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Introduzione
Questo lavoro di tesi non corona la fine di un percorso, ma è un
respiro preso durante una tappa per riflettere su questa strada da
percorrere che spero non si fermi mai. Dopo la laurea in Scienze
dell’Educazione e mentre ero nel buon cammino verso il Diploma di
Violino in conservatorio, ho frequentato il corso triennale di
Musicoterapia, spinta dalla convinzione che la musica fosse
un’infinita fonte di energia da sfruttare al massimo perché tutti
potessimo trarre giovamento. Nel frattempo ho ripreso l’Università
per conseguire la seconda laurea in Scienze della Formazione
Primaria con una tesi sul sistema di educazione musicale
venezuelano, fortemente ispirata da un video che ci mostrarono
durante una delle lezioni di musicoterapia, del quale mi colpì la
gioia, l’energia espressa dagli innumerevoli giovani che facevano
parte dell’immensa orchestra diretta dal M° Dudamel. Feci di tutto
per avere informazioni e contatti e riuscii nel 2012 (due anni dopo la
laurea in Scienze della Formazione Primaria, una volta terminati tutti
gli esami del corso di Musicoterapia) a partire per il Venezuela per
fare il tirocinio di Musicoterapia all’interno del Programma di
Educazione Speciale del Sistema di Orchestre e Cori Infantili e
Giovanili. Sono stati due mesi di ricca immersione in un nuovo
mondo, un’intensa formazione, supervisionata in ogni momento dalla
vicinanza con gli instancabili ideatori del Programma di Educazione
Speciale e programmata minuto per minuto prima del mio arrivo. Ho
fatto i conti con la musica, quella a servizio della società, la musica
di tutti e per tutti, ho imparato da chi ha fatto sì che la musica
potesse essere accessibile a tutti, studiando strategie, costruendo
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nuove strade, ponti e reti che uniscano. L’esperienza che più di tutte
mi ha portato a studiare e a ricercare è stata quella all’interno del
Coro de Manos Blancas, una nuova forma musicale corale che
arricchisce la parte vocale e uditiva con una parte visiva attraverso
gesto, forma e movimento ed è per questo motivo che permette
l’accesso e la fruizione alle persone sorde che sono sempre state
escluse dal mondo sonoro/musicale.
Tornata a casa, ho progettato uno di quelli che ormai era diventato
uno dei miei piani di vita: creare da zero un coro de Manos Blancas.
Tutte le difficoltà e le fasi che avevano portato al successo durante
gli anni il coro di Barquisimeto, io dovevo ancora passarle e
progettarle. È per questo che sono passati quasi dieci anni dalla fine
del corso di musicoterapia e solo adesso mi ritrovo a scrivere del
lavoro di tesi. C’è stato prima il corso LIS che è durato tre anni, la
lingua dei segni mi ha permesso di entrare in contatto con i sordi e
dopo un altro anno di fondare il primo Coro Manos Blancas in
Sardegna, l’unico in Italia che gode dell’appoggio dell’Ente
Nazionale Sordi. Attraverso un intervento musicoterapico che ha
fatto confluire lo studio della storia dei sordi della loro cultura e della
loro

lingua,

conoscenze

medico-scientifiche,

psicologiche,

antropologiche, artistico-musicali, ho potuto applicare e continuare a
studiare strategie che permettessero loro attraverso la musica di
esprimere le emozioni e comunicare in un nuovo modo,
approfondendo la conoscenza del mondo che li circonda, rendendoli
più consapevoli, perché potessero muoversi in modo più libero,
efficiente e autonomo integrandosi nella realtà circostante. In questi
tre capitoli racconto il percorso fatto fino ad oggi.
Ho voluto inquadrare nei primi due capitoli il contesto di tirocinio,
partendo dalla storia di José Antonio Abreu, l’ideatore e visionario
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del Sistema di Cori e Orchestre Infantili e Giovanili del Venezuela,
che ha salvato milioni di giovani dalla delinquenza, grazie alla
musica e alla cultura, ha creato un sistema sociale e culturale che ora,
dopo quarant’anni porta beneficio in tutto il mondo.
Nel secondo capitolo viene descritto il Programma di Educazione
Speciale parte integrante del Sistema, il quale accoglie bambini e
giovani con qualsiasi tipo di disabilità e li integra nella società
attraverso la musica. Il terzo capitolo è il cuore della mia ricerca e
della mia esperienza durata una decina d’anni, che ho voluto mettere
nero su bianco per fissare un paletto da guardare ogni volta che
volgerò indietro lo sguardo percorrendo la strada futura.
Devo tutto ai maestri venezuelani (maestri di professione e
soprattutto di vita), Johnny e Naybeth, alla mia famiglia venezuelana,
Aurelina, Luis e Jorge, sempre vicina nonostante la lontananza, ai
ragazzi del coro di Barquisimeto che mi hanno battezzato dandomi il
segno nome, facendomi innamorare della loro lingua e della loro
musica, nuova per me. Grazie a Mirian Gutierrez, referente del
Sistema per l’Italia che ha reso possibile il mio tirocinio e mi ha
seguito passo passo, facendomi da cicerone nell’ultimo periodo a
Caracas. Grazie alla mia famiglia che si è commossa con me ogni
giorno leggendo le email che inviavo ogni notte per raccontare le
cose incredibili che imparavo e che vedevo.
Ringrazio di cuore la mia tutor Anna Rita Atzeni che ha seguito
passo per passo il mio percorso da quando eravamo colleghe al corso
di musicoterapia, ricordandomi ogni tanto che sarebbe stato bello
scrivere la tesi sulle esperienze che stavo facendo, fino a quando non
è giunto il momento.
Grazie a Raffaella Todde per aver dato la possibilità di frequentare il
corso di Musicoterapia nella nostra isola, e anche per aver accolto
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con entusiasmo la mia esperienza di tirocinio in Venezuela e tutto ciò
che è arrivato dopo.
Grazie ad Alicia Gibelli per aver fatto da madrina col suo coro,
durante la prima esibizione del coro MusicàLis.
Grazie a Luciana per essere l’altra metà insostituibile della mia
squadra.
Grazie ai coristi del Coro MusicàLis dell’ENS sezione Provinciale di
Cagliari, per avermi dato fiducia intraprendendo questo percorso di
crescita, insieme, con la musica.
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Capitolo 1
1.1 José Antonio Abreu, nascita e filosofia del Sistema
José Antonio Abreu Anselmi è stato l’ideatore, il fondatore e
il motore instancabile del Sistema Nazionale di Orchestre Giovanili
e Infantili del Venezuela.
Egli ha inseguito un sogno e poi lo ha trasformato in realtà,
per questo in molti l’hanno definito “il visionario”. Grazie alla sua
“missione visionaria” Abreu, musicista di gran fede, forti
convinzioni e calore umano, ha realizzato in Venezuela uno dei più
importanti programmi culturali, artistici e sociali dell’America e del
mondo.
José Antonio Abreu (7 Maggio 1939 Valera – 24 Marzo
2018 Caracas), nato in un paese nello Stato del Trujillo, nel nord
ovest del Venezuela, era il maggiore di sei fratelli.
I suoi nonni materni erano immigrati italiani originari
dell’Isola d’Elba: la signora Duilia era appassionata di teatro
mentre il signor Antonio era un eccellente musicista. Emigrando in
Venezuela, essi portarono con sé molti strumenti musicali per
fondare una banda che accompagnasse le processioni, le feste e le
cerimonie popolari. Quando arrivarono nel paese di Monte Carmelo
in Trujillo, distribuirono gli strumenti e formarono una banda di
quarantasei ragazzi del paese, una sorta di orchestra giovanile (ma
senza le sezioni degli archi) che tuttora si chiama “Banda
Filarmonica di Monte Carmelo”. Il nonno, chiamato anche don
Tonino, era un esperto di musica per banda: per questa trascrisse e
arrangiò numerosi pezzi appartenenti al repertorio sinfonico
8

universale (Verdi, Mascagni..). Anche i genitori erano appassionati
di musica: il padre suonava la chitarra e il requinto (la versione in
dimensioni ridotte del cuatro, strumento tradizionale venezuelano
simile alla chitarra); la mamma cantava molto bene e suonava il
pianoforte.
Tutto intorno a lui era musica e quando aveva nove anni
espresse il desiderio di andare a lezione di pianoforte e fu
assecondato con piacere. A dodici anni cominciò a studiare anche il
violino, mentre si interessava anche alla pratica orchestrale
prendendo coscienza di quanto questa fosse importante per la
formazione di un musicista. La sua formazione musicale procedette
a 360 gradi; dopo il diploma di maturità infatti conseguì il titolo di
professore di pianoforte, clavicembalo e organo, poi anche quello
di compositore. Nel frattempo studiò Economia e Commercio con
specializzazione nell’area dell’organizzazione delle imprese e si
laureò nel 1961.
Viveva tra due mondi: «La musica alimentava la mia vita
spirituale e la professione di economista mi permetteva di sostenere
me e la mia famiglia».1
Nel 1961 Abreu venne eletto presidente della Commissione
dell’Economia e della Commissione della Finanza nella Camera dei
Deputati. Per cinque anni ebbe modo di conoscere dall’interno la
struttura dello Stato venezuelano. Egli si adoperò per far sì che
l’arte potesse essere fruibile da tutti i venezuelani, che potesse
rappresentare un mezzo per il riscatto sociale dell’intera
popolazione; sognava un paese diverso, un paese di artisti:
1

José Antonio Abreu, intervistato a Parigi nel novembre 1997, in occasione della sua nomina
come ambasciatore di Buona Volontà dell’UNESCO per la musica e per la pace, riportato in:
Chefi Borzacchini, Venezuela sembrada de orquestas, Caracas, Banco del Caribe, 2004.
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«Come Ministro della Cultura mi dovetti occupare di
parecchi problemi inerenti allo sviluppo dell’arte in Venezuela. Il
più importante di tutti era precisamente cercare di far si che l’arte,
che per molti anni nel mio paese fu monopolio di un’élite, potesse
diventare patrimonio di tutti. Invece di essere un’attività svolta da
una ristretta minoranza perché ne usufruisse una minoranza, doveva
diventare un’attività, uno stile di vita della maggioranza per la
maggioranza. Il mio sogno è un paese di artisti, un paese di
umanisti, un paese nel quale i valori dell’uomo, i valori superiori
dello spirito, ispirino l’azione individuale di ogni uomo».2
Nel 1974 Abreu trovò un clima particolarmente propizio per
intraprendere un progetto di carattere strutturale nel suo Paese;
erano, quelli, anni di effervescenza culturale per il Venezuela.
Abreu stava per compiere trentacinque anni quando decise di
concentrare tutta la sua vocazione al servizio del suo popolo, in un
progetto

che

poteva

sintetizzare

tutta

la

sua

esperienza

organizzativa, manageriale, musicale e pedagogica. Era in possesso
di tutti i presupposti necessari per costruire una grande istituzione,
una grande impresa: il progetto di una nuova educazione musicale
in Venezuela, dove moltissimi giovani che si erano formati come
strumentisti non potevano aspirare a crescere professionalmente, a
causa delle poche istituzioni pubbliche esistenti. La Sinfonica del
Venezuela aveva creato l’Orchestra sperimentale per formare i
giovani alla pratica orchestrale. Uno dei primi promotori di questo
progetto fu il maestro Angel Sauce, che assunse la direzione del
Conservatorio “Juan Josè Landaeta” e incentivò la direzione
orchestrale. Il progetto di Abreu fu dunque quello di formare
2

José Antonio Abreu, intervista riportata nel documentario: Helmut Failoni, , L’altra voce della
musica (DVD), Milano, Il Saggiatore, 2006.
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un’orchestra sinfonica giovanile in ogni città venezuelana. Il
programma naturalmente, come tutti i cambiamenti di carattere
strutturale, suscitò resistenze, ma queste furono estremamente
positive, perché diedero la possibilità di sperimentare l’ efficacia
del progetto e di convalidarlo dal suo interno.
Il 12 febbraio 1975 nacque l’Orchestra Nazionale Giovanile
del Venezuela ed essa venne accompagnata dal motto «Tocar y
Luchar» (suonare e lottare). Si dovette suonare e lottare per
trent’anni per vincere la sfida più importante: quella di formare i
maestri, i professori e i direttori necessari per estendere il
“Sistema”3 in tutto il territorio nazionale, in tutto il Paese.
Nelle testimonianze dei fondatori dell’Orchestra Nazionale
Giovanile è ricorrente la parola fede: «Josè Antonio aveva una fede
che era come un enorme monumento.. noi credevamo che quel
sogno potesse esistere soltanto nella sua mente..».4 L’incredulità e
il dubbio erano i sentimenti che più regnavano nell’animo delle
persone che circondavano Abreu, ma egli andava dritto per la sua
strada: «… ero cosciente che sarebbe stata solo una questione di
tempo necessario per dimostrare che stavamo percorrendo la strada
giusta. Non mi importava se momentaneamente si dubitava di tante
cose.. io a quei dubbi davo il benvenuto. Perché quando
inizialmente si dubita e successivamente si crede, allora si crede
doppiamente. Non ho mai pensato che il dubbio fosse un problema,
sono sempre stato assolutamente sicuro di ciò che stavamo
facendo».5

3

Il Sistema di Orchestre venezuelano fondato da Abreu viene chiamato El Sistema.
Chefi Borzacchini, op. cit.,pag.25.
5
José Antonio Abreu, intervistato a Parigi nel novembre 1997, in occasione della sua nomina
come ambasciatore di Buona Volontà dell’UNESCO per la Musica e per la Pace, riportato in:
Ibidem.
4
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Quello di Abreu è un progetto che per sua natura doveva
essere concepito a lungo termine, ma si stava affermando perché fin
dall’inizio aveva dato molta importanza agli obiettivi a breve
termine e a ciò che occorreva nell’immediato. E’ un progetto
secolare di carattere storico, con un’energia intrinseca, che aveva
come attori principali i bambini e i giovani. Da quando Abreu si
rese conto che il Venezuela aveva molte potenzialità per diventare
un paese civilizzato incanalò l’energia della gioventù, la sua
adrenalina, perché sapeva che tutti i bambini e le bambine
venezuelane erano artisti nati. Essi, incarnando l’effetto di questa
inesauribile energia, erano in grado di emanarla, trasmettendola a
loro volta ed estendendola. Questa energia e questa dinamicità sono
gli “ingredienti principali” di ogni cosa che riguarda il Sistema.
Anche il motto “Tocar y Luchar” esprime pienamente l’esplosione
di vitalità, la forza di volontà della gioventù venezuelana che suona,
lotta, cresce e prega spendendo la propria vita, ma guadagnando
eternità. Suonare e lottare, sempre con spirito “olimpico”,
inseguendo quotidianamente e con sacrificio quelle che sono le
sfide dell’uomo: l’esistenza, la presenza, la riflessione, l’azione, lo
sforzo, il superamento, la competenza e il trionfo.6
“Suonare e lottare, una grande consegna per una grande
orchestra”, così si intitolava nel quotidiano El Nacional del 2
febbraio 1976, un articolo sull’Orchestra Nazionale Giovanile.
Diventato il motto del Sistema Nazionale di Orchestre Giovanili e
Infantili del Venezuela, Tocar y Luchar, riflette la determinazione e
l’impegno che sempre hanno caratterizzato i suoi ragazzi e che
hanno fatto del Sistema il progetto orchestrale e sociale più
importante della storia musicale venezuelana.
6

Ivi, pag. 70.
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Per i musicisti del Sistema, Tocar y Luchar significa
concepire la musica come un’esperienza collettiva e sociale,
implica una ricerca costante di eccellenza e soprattutto, non
arrendersi mai fino alla realizzazione dei propri sogni.7
Secondo Abreu il Sistema è diventato qualcosa di troppo
importante per rimanere circoscritto nel tempo e nello spazio, in
una determinata area e in un determinato periodo storico, esso
«[…] non può essere concepito come qualcosa di statico, è una
struttura dinamica, in continuo cambiamento, che si deve adattare a
ogni circostanza del mondo moderno. In Venezuela tutto questo è
in mano ai giovani che sono vitali e dinamici».8
La speranza di Abreu è quella che sempre più bambini e
giovani abbiano la possibilità di far parte del Sistema di Orchestre
Giovanili e Infantili, che tutti i bambini del Venezuela e
dell’America Latina possano avere libero accesso all’arte; che ogni
quartiere di Caracas e di ogni altra città possa avere un coro,
un’orchestra, un campo sportivo. «Che questo programma diventi
una grande bandiera storica, sia del terzo che del primo mondo.
L’Europa compì il primo passo, alla fine del XVIII secolo, quando
iniziò la rivoluzione industriale che creò le grandi potenze del
mondo contemporaneo. Adesso bisogna dare inizio a una grande
rivoluzione umanistica e creativa attraverso l’arte in America
Latina. Possiamo promuovere questa grande svolta».9 L’intento è
quindi quello di far crescere questo grande progetto educativo in
Venezuela e di portarlo in tutto il resto del mondo: «Che gli Stati lo
accolgano come progetto intrinseco del sistema educativo. Il giorno
7

cfr. sito ufficiale della Fondazione dello Stato per il Sistema Nazionale di Orchestre Giovanili e
Infantili del Venezuela: www.fesnojiv.gob.ve
8José Antonio Abreu, intervista riportata nel Film: Paul Smaczny, Maria Stodtmeier, El Sistema,
Lipsia, EuroArts Music, 2009.
9
Ibidem.
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che

le

scuole

includeranno

nei

loro

curricoli

ordinari

l’insegnamento delle arti, a partire dalle scuole dell’infanzia fino ai
livelli universitari, quel giorno il paese sarà cambiato. Perché
questo avvenga dobbiamo formare più maestri che aderiscano a
questi ideali. Questo sarà il prossimo gran passo: l’inserimento del
Sistema

di

Orchestre

nell’Educazione

Formale,

perché

l’insegnamento dell’arte e della musica sia obbligatorio nella
scuola».10

1.2 La struttura del Sistema

«L’insieme di tutti i sistemi regionali, costituisce il Sistema
Nazionale che è una specie di grande piramide. Nella base si trovano
le orchestre infantili, nel corpo centrale le Orchestre Giovanili e
all’apice le orchestre professionali».11
Non esiste un altro progetto socioculturale così consolidato, di
grande impatto, che mira al futuro, come il Sistema Nazionale di
Orchestre Giovanili e Infantili del Venezuela. Non esiste in tutto il
continente americano un modello di formazione musicale che abbia
creato, in poco più di trent’anni, un movimento artistico così
importante, come quello promosso da José Antonio Abreu, che ha
seminato centinaia di orchestre in tutto il paese ed ha conquistato,
attraverso la musica, il cuore di migliaia di bambini, giovani,
genitori, famiglie e comunità.

10

José Antonio Abreu, intervista riportata in: Chefi Borzacchini, op. cit., pag.26.
Helmut Failoni, Francesco Merini, L’altra voce della musica (DVD), Milano, il Saggiatore,
2006.
11
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Il panorama venezuelano all’inizio del XXI secolo è uno splendido
“formicaio” di duecentoventi orchestre pre-infantili, infantili,
giovanili e sinfoniche, concentrate approssimativamente in cento
nuclei regionali, sparsi in venticinque Stati del Paese vicino ai venti
centri di formazione accademica e alle strutture tecniche e
pedagogiche di appoggio: di questa struttura organizzativa usufruisce
una popolazione di circa 350.000 venezuelani, soprattutto bambini e
giovani dai cinque ai vent’anni di età, provenienti per il 60% dagli
strati sociali più poveri. La realtà numerica è basata sulla formula del
“ fare musica” attraverso il contatto con gli strumenti musicali, lo
studio, le prove e i concerti con l’orchestra, gli applausi, le mete e gli
obiettivi professionali: una pratica quotidiana, costante, possibile per
tutta la popolazione venezuelana, a tutti i livelli, dai piccoli di tre o
quattro anni fino agli adolescenti e agli adulti, senza distinzione di
età, classe sociale o razza. Non conta solo la quantità numerica, ma
soprattutto la qualità. Questo modello ha elevato sempre più il livello
dell’attività musicale nel paese, ha permesso che le carriere di
musicista, compositore, pedagogo musicale, direttore d’orchestra e
solista, rappresentino professioni importanti e ben retribuite in
Venezuela e non siano mai più attività marginali e sottostimate dalla
società.
D’altra parte, il livello di preparazione del musicista venezuelano,
così come l’alto livello raggiunto dalle orchestre, è stato messo alla
prova presso importanti scenari nel mondo, da città come Berlino a
stati come il Giappone, ed è stato confermato da critici ed esperti del
mercato musicale internazionale.
Secondo l’eccellente pianista venezuelano David Ascanio è grazie al
modello Abreu che i musicisti venezuelani non hanno più paura di
interpretare la musica classica. Ora si vedono bambini che
15

interpretano la musica dei grandi compositori con convinzione e una
grinta eccezionali. Abreu ha insegnato ad aprire il cuore al processo
musicale, per questo gli strumentisti hanno un modo di far musica
molto profondo.
La Fondazione di Stato per il Sistema Nazionale di Orchestre
Giovanili e Infantili del Venezuela (FESNOJIV) fu creata dal
Decreto del Ministero della Gioventù n° 3.093, il 20 febbraio 1979.
Con questo atto giuridico lo Stato venezuelano diede pieno sostegno
al progetto musicale che aveva cominciato a dare i suoi frutti a
partire dal 12 febbraio 1975, con la nascita della prima orchestra
giovanile. L’obiettivo della Fondazione è quello di essere la base
operativa e amministrativa per la formazione delle risorse umane,
l’ottenimento dei finanziamenti necessari per il programma, così
come la progettazione e l’attuazione di convenzioni, relazioni e
accordi con i vari organismi dell’amministrazione pubblica, con enti
governativi venezuelani e stranieri e con altre imprese private.
FESNOJIV ha individuato alcuni obiettivi principali che facciano da
guida al suo operato. Prima di tutto la fondazione si propone di
impiantare un nuovo modello di educazione musicale, con
metodologie adattate alla realtà sociale venezuelana, in tutto il
territorio nazionale, promuovendo e consolidando anche il carattere
culturale proprio di ogni regione del paese; in secondo luogo dare
benefici al maggior numero di bambini giovani e famiglie attraverso
lo studio e l’arte; formare dal punto di vista sia umanistico che
olistico la personalità dei venezuelani e infine raggiungere
l’integrazione nella società, attraverso lo sviluppo artistico e
professionale, di tutti i venezuelani poveri, abbandonati, in difficoltà.
Per quest’ultimo obiettivo è importante ricordare che il
Ministero della Famiglia ha una convenzione con FESNOJIV, al fine
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di associare la rete musicale ai programmi e ai progetti che lo Stato
manda avanti a livello sociale e familiare, facendo diventare le 30
Orchestre Giovanili e Infantili del Venezuela lo strumento
fondamentale per il cambiamento. A grandi linee, FESNOJIV è una
rete di grandi dimensioni che comprende tutti i nuclei statali, con le
loro orchestre sinfoniche, giovanili, infantili, pre-infantili, gruppi
musicali e corali, i centri accademici con i loro professori, oltre ad
altre strutture come i centri di liuteria, i centri per bambini speciali e
altri centri ancora che si creeranno in futuro secondo le necessità del
Sistema. D’altra parte, questa rete culturale ha anche caratteristiche
uniche perché, anche se i nuclei del paese sono gestiti e operano
secondo lo stesso schema artistico-amministrativo, ogni Stato
stabilisce le proprie dinamiche.
La struttura funzionale, educativa, artistica e amministrativa
che dà forma al Sistema è il Nucleo.
Nei nuclei vengono attuati tutti i programmi orchestrali e
corali di FESNOJIV, sono dei centri di insegnamento che in molti
casi funzionano anche come centri di promozione delle attività
educative, artistiche e culturali delle comunità. I nuclei variano per
dimensione e per livello di difficoltà e si trovano in ogni Stato del
Paese, formando una complessa e sistematica rete di orchestre e cori
giovanili e infantili. Il Sistema cresce a ritmo sempre più incalzante:
vengono aperti nuovi nuclei e il numero delle persone coinvolte
(professori, studenti, personale amministrativo) è sempre maggiore.
Nel 2007 il Banco Interamericano dello Sviluppo ha concesso
grossi finanziamenti per il Sistema. Sembrava strano che un progetto
formato dagli elementi “musica classica” e “bambini poveri” potesse
funzionare perché è convinzione comune che la musica classica sia
per un’élite. Così la banca ha condotto degli studi su più di due
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milioni di giovani che hanno studiato nel Sistema e ha avuto la
conferma che due terzi di loro provenivano da famiglie molto
povere. Questi studi hanno sottolineato che la partecipazione al
programma educativo porta notevoli diminuzioni del tasso di
abbandono scolastico e favorisce il calo della delinquenza giovanile.
Presi in considerazione questi benefici, la banca ha calcolato che per
ogni dollaro investito nel Sistema ci sarebbe un ritorno di circa 1,7
dollari di dividendi sociali.
Tra i nuclei e le strutture accademiche più rilevanti nel Sistema
e che seguono particolari programmi di formazione musicale e
sociale, possiamo ricordare il Centro Accademico Infantile
Montalbàn, il Nucleo San Agustin e il Nucleo La Rinconada.
Il Centro Accademico Infantile Montalbàn è una delle basi
educative più recenti e di maggior impatto tra quelle create da
FESNOJIV: situato a Caracas, ha un’esperienza di più di dieci anni
nell’attuazione di programmi e sistemi educativi musicali per
l’infanzia. Ha cominciato a lavorare quando c’erano solo centoventi
bambini e oggi ha la capacità sistemica e strutturale per accoglierne
più di un migliaio in quell’area metropolitana della città. I suoi
settanta insegnanti tengono corsi specializzati per bambini e bambine
anche molto piccoli di due anni, fino agli adolescenti di quindici o
sedici anni, quando sono pronti a continuare la loro formazione
musicale a livello superiore al Conservatorio di Musica Simón
Bolívar o all’Istituto Universitario degli Studi Musicali.
Le tappe sulle quali lavora il CAIM cominciano con la
propedeutica. Ai piccoli di 2-3 anni vengono proposte attività canore,
giochi ritmici, attività manuali, balli, per lavorare sull’attenzione e la
concentrazione, sull’indipendenza del bambino dai genitori, la
comprensione delle regole, il controllo sfinterico. In questa tappa è
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importante la presenza dei genitori in aula, poiché molti bambini che
usano il biberon e i pannolini necessitano della loro assistenza.
L’attività si svolge due volte alla settimana, con professori
specializzati per l’insegnamento a questa fascia d’età. I bambini
vengono seguiti in gruppi da venticinque. La seconda tappa prevede
che gli alunni comincino a relazionarsi con lo strumento musicale. È
una tappa delicata perché prepara l’alunno ad affrontare verso i 7-8
anni, quando saprà leggere e scrivere, la dura routine dello studio
dello strumento scelto e la pratica orchestrale più rigorosa in una
delle orchestre fondate a Montalban: l’orchestra Corelli, l’orchestra
Beethoven, la Mozart o la Sinfonica Nazionale Infantile, una delle
mete più ambite per i piccoli musicisti. Ogni tre o quattro mesi si
programma la realizzazione di un concerto per individuare un
orchestrale che entri a far parte della Sinfonica Nazionale Infantile,
che è ormai diventata un emblema all’interno del Sistema. La
squadra di professionisti del CAIM seleziona un repertorio che viene
inviato a ogni nucleo del Sistema come bando di concorso, il quale
rappresenta uno dei mezzi più importanti per la scoperta di nuovi
piccoli talenti musicali. Il modello di sistematizzazione delle
orchestre infantili del CAIM è stato applicato con successo nei nuclei
orchestrali e corali del territorio nazionale. L’educazione a livello
pre-infantile ha avuto uno sviluppo costante all’interno del CAIM,
grazie a 34 professori e docenti di musica specializzati in questa
determinata tappa della vita del bambino. Il CAIM è la sede
dell’Orchestra Sinfonica Infantile di Caracas e dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale Infantile del Venezuela.
Sempre a Caracas, in una zona particolarmente povera, il San
Agustin è uno dei centri di formazione di FESNOJIV, che ha
maggiore concentrazione di popolazione infantile che vuole studiare
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musica e che non ha le risorse economiche per farlo. È una scuola
circondata da cancelli e filo spinato, sorvegliata da agenti di
sicurezza, visto che si trova ai limiti dell’omonimo barrio12. Questo
centro ha cominciato la sua attività a novembre del 1984. Accoglie
circa quattrocento studenti che sono divisi in tre differenti livelli
orchestrali:
- iniziazione orchestrale
- preparatoria
- sinfonica infantile
Inoltre un gruppo di alunni fa parte dei Bambini Cantori di Caracas.
Molti ragazzi che hanno cominciato in questo nucleo oggi sono nelle
file dell’Orchestra Sinfonica Simón Bolívar, della Gran Mariscal di
Ayacucho, della Sinfonica Nazionale Infantile del Venezuela, della
Giovanile di Chacao e della Sinfonica Infantile di Caracas.
Edicson Ruiz, che attualmente è il primo contrabbasso della
Filarmonica di Berlino, ha studiato nel nucleo San Agustin. I
bambini cantori partecipano regolarmente alle esecuzioni sinfonicocorali del Sistema, oltre che a diversi festival e concerti in ambito
corale. Nel nucleo San Agustin lavora un’armoniosa squadra di
bambini, impiegati, professori diretti verso la stessa meta, soprattutto
per superare gli ostacoli e le difficoltà economiche degli studenti, ma
anche per continuare a essere una vera fucina di talenti.
Particolarmente noto è anche il Nucleo La Rinconada, uno dei
nuclei più antichi del Sistema. Accoglie quasi un migliaio di bambini
e giovani per la maggior parte residenti nelle zone di Caracas, di Las
Mayas, Coche ed El Valle, i quali frequentano le lezioni tutti i giorni,
col sogno di poter entrare in una delle istituzioni musicali che vi
hanno sede: l’Orchestra Pre-infantile, la Preparatoria o Vivaldi,
12

Quartiere povero.
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l’Orchestra Infantile, l’Orchestra Giovanile, i Bambini Cantori,
l’Orchestra da Camera, gli Ensemble di fiati, legni o ottoni.
Una giovane studentessa di questo Nucleo racconta la propria
esperienza: «Ogni tre mesi si fanno delle audizioni nelle orchestre,
alcuni ragazzi entrano, alcuni vanno via, alcuni salgono di livello.
Adesso io sono nell'orchestra infantile di Caracas. Sabato scorso ho
fatto un'audizione e non ho suonato molto bene, ma sono sicura che
la prossima volta farò sicuramente meglio. Spero di arrivare
all'orchestra Teresa Carreño o alla Bolivar, è la meta che io mi
pongo, suonare in una di queste orchestre».13
Il Nucleo La Rinconada venne fondato da FESNOJIV nel 1979
con l’appoggio dell’Istituto Nazionale degli Ippodromi e di Fe y
Alegria, che è anche sede della scuola. Grazie agli elevati standard di
qualità dell’ insegnamento che viene impartito e al livello raggiunto
da molti dei suoi allievi, questo centro è diventato uno dei nuclei
accademici più importanti di FESNOJIV. È uno dei nuclei con il
maggior numero di domande di iscrizione: dal 2002 al 2004 il
numero degli allievi è aumentato da 200 a 600; questa significativa
affluenza di giovani ha richiesto la costruzione di un’altra sede nella
tribuna A dell’ippodromo, che è capace di accogliere altri 140 allievi.
Nonostante la zona in cui si trova, circondato da barrios, questo
centro è un posto sicuro e rispettato dalla comunità, vanta
un’associazione di genitori, rappresentanti, collaboratori che
lavorano per proteggere i giovani musicisti che vi si formano.
«Il nucleo La Rinconada si occupa specialmente degli
insegnamenti di base. Si attuano dei progetti per bambini dai due ai
sedici anni. Attualmente abbiamo 1200 alunni e l’80% di loro sono
13

Dall’intervista ad una studentessa del nucleo La Rinconada tratta dal film: Paul Smaczny,
Maria Stodtmeier, El Sistema, 2009.
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molto poveri, abitano in quartieri marginali. I loro genitori non
possono permettersi di pagare per far studiare i propri figli e
desiderano che essi entrino a far parte del Sistema. Stiamo lavorando
a un progetto importantissimo, quello delle orchestre di carta. Per
noi è un punto di partenza fondamentale per i bambini che dovranno
suonare nelle orchestre. Loro imparano tantissimo da questo:
cominciamo ad impostare le giuste posizioni con i loro strumenti, li
facciamo sedere come ci si siede in orchestra, cominciano ad
abituarsi così alla disciplina, a fare attenzione al direttore. Così i
bambini si fanno un’idea di quello che succede all’interno di
un’orchestra vera!».14

14

Eugenio Carreño, intervista tratta dal film: Ibidem.
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Quello delle orchestre di carta è un meraviglioso progetto per
i bambini molto piccoli che iniziano la loro educazione musicale a 23-4 anni. È un modo per approcciarli alla musica in maniera pratica,
ma estremamente ludica. L’orchestra di carta può fare da sfondo
integratore

per

l’apprendimento

delle

prime

canzoncine

e

filastrocche che introducono le nozioni musicali di base, come le
primissime regole di notazione musicale. È il contesto ideale per
cominciare a imparare il rispetto per i compagni e per il gruppo,
l’interesse per l’attività che si svolge, il riguardo per il direttore che
si estrinseca nell’attenzione a ciò che dice e ai suoi movimenti.
Josbel Puche, insegnante del nucleo La Rinconada è l’ideatrice di
questo progetto che racconta con queste parole:
«L’orchestra di carta è un’iniziativa nata due anni fa,
fondamentalmente perché non avevamo strumenti per i bambini
piccoli e quindi abbiamo avuto la necessità di costruire strumenti di
cartone. È una fase che dura in genere dai tre ai cinque mesi, e dopo i
bambini cominciano a prendere in mano i loro strumenti reali e
cominciano il loro processo di apprendimento per poi entrare nelle
orchestre».

15

Immagini dal progetto “Orchestra di cartone” diretto da S.Coccoda, Scuola dell’infanzia di Via
Verdi a Sestu (Cagliari) Giugno 2016.
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I bambini delle orchestre di carta danno al proprio strumento
un grandissimo valore affettivo perché viene costruito con il cartone
dai loro genitori, sotto i loro occhi. Imparano che è qualcosa di molto
prezioso e lo rispettano. Questo è un altro modo per coinvolgere i
genitori dei bambini all’interno della grande famiglia del Sistema,
come racconta Diego Matheuz, uno dei prodotti maggiori del
Sistema insieme a Dudamel e Ruiz: «(…) c’è l’orchestra dei bambini
di due anni ai quali i genitori costruiscono degli strumenti di carta,
quindi se è tuo padre a farti uno strumento, fa parte anche lui del
Sistema! Penso che sia un bel modo per integrare tutti».16
Dopo la formazione di base nei Nuclei, i giovani musicisti
venezuelani continuano la loro formazione musicale accademica nei
Conservatori di Musica. Prendiamo come esempio il Conservatorio
Simón Bolívar situato a El Paraiso, una zona di Caracas. Questo
Conservatorio venne fondato nel 1975 con una ideazione diversa da
quella dei conservatori tradizionali. Ha dato la formazione
accademica a più di centotrentamila musicisti, membri del Sistema
Nazionale di Orchestre Infantili e Giovanili del Venezuela, ed è
l’asse centrale del Sistema Metropolitano di Educazione musicale,
nel quale convergono tutti gli studenti che desiderano ottenere il
titolo di musicista. In questa sede si formano annualmente circa
seicento studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Molti sono
strumentisti con anni di esperienza nelle orchestre, però vogliono
ottenere un titolo riconosciuto dal Ministero dell’Educazione. Ottanta
docenti, prevalentemente membri dell’Orchestra Sinfonica Simón
Bolívar A17, fanno lezioni di teoria e solfeggio, strumento, armonia,
storia della musica, estetica, musica da camera, pianoforte
16

Diego Matheuz, dall’intervista di S.Coccoda al Teatro Lirico di Cagliari il 12-11-2009.
Esiste l’orchestra Simon Bolivar A e la B.
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complementare, pratica orchestrale. Le classi più numerose sono
quelle di violino, flauto, canto e cuatro. Nelle trentasei aule di cui
dispone questa sede, si tengono spesso anche seminari e lezioni extra
con professori esterni invitati da tutto il mondo. Il sabato è il giorno
frequentato maggiormente dagli studenti che arrivano da tutto il
paese. Inoltre il Conservatorio porta avanti il Piano di Docenza
Regionale orientato a consolidare i centri accademici nei differenti
nuclei FESNOJIV. L’istituzione ha contribuito anche alla formazione
di molti musicisti dei paesi latino americani e dei Caraibi, poiché è
capace di soddisfare le richieste di studenti di musica provenienti da
qualsiasi parte del mondo e di offrire loro una formazione musicale
di alto livello. Nel Conservatorio Simón Bolívar c’è la sala Ivan
Adler, che ha una capienza di 150 persone, nella quale si
organizzano stagioni concertistiche, presentazioni di solisti, gruppi di
musica da camera, concerti di gruppi invitati, con interpreti della
musica accademica e della musica popolare venezuelana. Infine,
questa è anche la sede dell’Orchestra Giovanile di Caracas che è
stata diretta da maestri molto prestigiosi.
Per completare la struttura pedagogica del Sistema Nazionale
di Orchestre Giovanili e Infantili del Venezuela, non può mancare
nel percorso di studi musicali l’Università, indispensabile per le
nuove generazioni che dovranno prendere il controllo dei diversi
nuclei e delle diverse aree. Così nel 1995 FESNOJIV ha creato
l’Istituto Di Studi Musicali (IUDEM) che, in collaborazione con
l’Università Simón Bolívar, ha iniziato a offrire oltre alle lauree
anche master e dottorati, affinché l’eccellenza dei musicisti
venezuelani potesse coronarsi con il più alto livello di preparazione.
Lo IUDEM, situato nell’urbanizzazione di Chucao a Caracas,
accoglie i musicisti che generalmente hanno già terminato il proprio
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processo di formazione al Conservatorio, e vogliono conseguire la
laurea riconosciuta dal Ministero dell’Educazione in una delle aree
previste:

esecuzione

strumentale,

composizione

musicale,

educazione musicale, musicologia, direzione orchestrale e corale.
Il Sistema si è articolato anche in diverse strutture molto
particolari e innovative come ad esempio il Centro Accademico di
Liuteria (CAL) che fu creato nel 1982 dalla FESNOJIV con
l’obiettivo di preparare professionisti idonei per la fabbricazione, il
mantenimento e la riparazione degli strumenti sinfonici e popolari
che sono richiesti dalle numerose orchestre e dai gruppi musicali. Il
CAL ha diverse sedi in una decina di regioni del paese, ma il lavoro
che ha compiuto è andato ben oltre i nuclei del Sistema. Attraverso il
laboratorio itinerante di Liuteria del Programma di Azione sociale
per la Musica della Corporación Andina de Fomento, il Sistema ha
collaborato con la formazione dei liutai in Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador e Perù e, grazie ad una convenzione che si stabilirà tra
FESNOJIV e Fundaprocura (Fondazione Venezuelana per la cura
delle paralisi infantili), si creerà un laboratorio di liuteria per
insegnare a costruire e riparare strumenti musicali classici e popolari
alle persone con disabilità motorie. Gli studenti del CLA sono
formati da un gruppo di liutai esperti e riconosciuti, in veri laboratori
professionali di liuteria e seguono anche stages nei nuclei di
FESNOJIV per lo sviluppo delle loro capacità comunicative,
dell’autostima e quindi della fiducia in se stessi.
I ragazzi dai 14 ai 24 anni in possesso di un diploma di scuola
media inferiore, possono iscriversi al CAL per diventare assistente
liutaio, tecnico liutaio o liutaio; naturalmente i corsi sono gratuiti e i
materiali sono forniti da FESNOJIV. Una volta terminata la loro
formazione, entrano a far parte del personale FESNOJIV per
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soddisfare le necessità di costruzione, manutenzione e riparazione
degli strumenti dei gruppi musicali del Sistema. Il sogno del maestro
Abreu è che ci sia un liutaio in ogni nucleo del Sistema: «Un
artigiano che si occupi e si guadagni da vivere costruendo gli
strumenti musicali che aiuteranno a trasformare la vita dei ragazzi».
Un'altra struttura particolarmente originale è quella del Centro
Nazionale Audiovisivo di Musica Inocente Carreño.
La squadra del Centro Audiovisivo, con a capo Frank Di Polo,
Sergio Prado e Beatriz Abreu, compie un importante lavoro
educativo avvalendosi della moderna tecnologia audiovisiva. I suoi
cameraman, fotografi, tecnici del suono e tecnici video lavorano
davanti al pubblico in ogni concerto o evento importante con
l’obiettivo di registrare, archiviare, diffondere e promuovere il
Sistema di orchestre. Registrano i suoni, la musica, le immagini, i
personaggi più famosi, i debuttanti, i piccoli e i grandi musicisti, le
conferenze o i discorsi dei maestri ospitati, gli omaggi, i festival, i
concerti sinfonici corali, i seminari, le attività didattiche, la
masterclass dei grandi maestri affinché possano essere visti e
apprezzati in tutti i nuclei all’interno del paese, nei centri di
formazione del Sistema, all’interno dell’équipe dei professori
FESNOJIV e possano anche facilitare il lavoro ai docenti di tutto il
paese.
Nel Centro Audiovisivo Innocente Carreño sono gelosamente
conservati trentacinque anni di attività artistica. Sergio Prado, che
segue sin dall’inizio questo progetto, racconta come si svolge il
lavoro all’interno del Centro: «Qui ci sono circa cinquemila cassette
di musica e di video di tutta questa storia musicale, ma abbiamo
anche altri compiti importanti. Ad esempio le realizzazioni audio
visive per la promozione del Sistema quando ci sono le tournée,
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oppure registriamo tutte le lezioni durante i seminari affinché gli
alunni le possano consultare e riguardare anche successivamente. Il
fine è quello di rendere più facile a tutti i centri l’accesso a lezioni
filmate e documenti del genere. Ci telefonano ad esempio da
Barquisimeto perché serve il video delle lezioni che la professoressa
Hofmeister dei Berliner Philharmoniker ha tenuto a Caracas. Ne
facciamo una copia e gliela facciamo avere. Tutti gli studenti del
Sistema possono avere accesso al nostro archivio.18 Senza dubbio
uno dei progetti a cui teniamo di più e che ci occupa molto tempo è
la produzione dei tele-talleres (tele laboratori) di musica che sono
lezioni di ogni strumento, raccolte in circa dieci capitoli, uno per
ogni strumento, nei quali si racconta la storia dello strumento, si
spiega la posizione corretta del corpo, il modo giusto di respirare che
deve assumere il musicista che lo suona, prendendo in esame gli
aspetti tecnici dell’interpretazione musicale. Fino ad ora abbiamo
pianificato di produrre venti tele-talleres (per venti strumenti
diversi). Abbiamo pensato anche di produrne uno di canto, con la
partecipazione della docente di canto Margot Parés Reyna; un altro
di direzione d’orchestra; un altro ancora di ensemble corale, con
l’aiuto della professoressa Maria Guinand, e ce n’è anche uno
registrato con la professoressa Susan Siman sull’insegnamento della
musica per i bambini. I tele-talleres sono distribuiti in tantissimi
nuclei del paese che grazie all’appoggio di organizzazioni nazionali e
internazionali, hanno ricevuto dei televisori per poterli guardare.
Inizialmente abbiamo prodotto tutto in formato VHS, poi tutto verrà
trasformato in DVD».19

18

Helmut Failoni, L’altra voce della musica, Milano, il Saggiatore 2006, pag.58.
Sergio Prado, intervista riportata in: Chefi Borzacchini, op. cit., pag.135.
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1.3 La metodologia del Sistema
Il Sistema è un modello che costituisce la prova di come un
programma di educazione musicale possa creare grandi musicisti e
cambiare completamente la vita a centinaia di migliaia di bambini
poveri in un Paese. Il suo approccio di educazione musicale enfatizza
un’intensiva pratica di gruppo fin dalla più tenera età e l’impegno a
mantenere sempre presente l’allegria e il divertimento che derivano
dall’apprendimento e dal fare musica. La metodologia del Sistema,
che

a

volte

si

definisce

come

prima

“passione”

poi

“perfezionamento”, contrasta con le istruzioni musicali che vengono
impartite in molte altre parti del mondo. L’asse portante del processo
di formazione degli studenti del Sistema è la preparazione per
partecipare ai gruppi orchestrali, che costituiscono l’anima della
comunità e della cultura dei Nuclei. Allo stesso modo sono
importanti i cori e altri tipi di gruppi che ben si adattano alla varietà
dei generi musicali.
Il percorso completo di un bambino che entra nel Sistema comincia
alla tenera età di 2-4 anni con l’ingresso all’orchestra prescolare. I
bambini in età prescolare cominciano a familiarizzare con il ritmo e a
lavorare sull’espressione corporale. Motivare i bambini a mantenere
il proprio corpo attivo mentre suonano (senza mettere da parte la
tecnica) è diventato il fattore chiave del programma negli ultimi anni.
La seconda fase è quella pre-infantile dai 4 ai 7 anni di età. A cinque
anni i bambini prendono confidenza con i primi strumenti,
cominciando dalle percussioni e dal flauto dolce. Entrano anche a far
parte di un coro e di un’orchestra per far nascere un sentimento
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comunitario attraverso il lavoro di gruppo. Il percorso segue
nell’orchestra infantile dai 7 ai 15 anni. Ai sette anni tutti gli alunni
possono scegliere il loro strumento, a corda o a fiato. I bambini
possono cambiare strumento, però non sono incoraggiati a farlo se
non hanno un valido motivo.
Dalle orchestre infantili si passa alle Orchestre Giovanili (15 - 22
anni) e infine si arriva in cima, a livello professionale, con l’ingresso
in una delle orchestre sinfoniche che si trovano in ogni regione o,
nella migliore delle ipotesi, con l’accesso all’Orchestra Sinfonica
Simón Bolívar, a partire dai 22 anni di età. Il bambino o il giovane va
avanti nel suo percorso grazie all’orchestra-scuola e ad altre strutture
che sostengono la sua formazione e i suoi progressi, come i centri
accademici, i seminari, i tele-talleres (video e filmati delle lezioni), il
prestito degli strumenti musicali, la serie di concerti e di gite che si
programmano.
Nelle orchestre infantili, il bambino comincia ad affrontare lo studio
e l’esecuzione di arrangiamenti e versioni delle grandi opere
musicali, fino ad arrivare a suonare le stesse opere nella versione
originale. Le Orchestre Giovanili sviluppano un lavoro basato su
repertori che regolarmente si intraprendono nelle orchestre
sinfoniche, in un ordine progressivo di difficoltà. Il lavoro che si fa al
livello delle orchestre sinfoniche prevede repertori molto complessi,
con la preparazione di gruppi da camera per affrontare repertori
specializzati e per stimolare lo sviluppo e la pratica della direzione
orchestrale, corale e l’attività dei musicisti come solisti.
La prima fase di insegnamento consiste nel cantare e suonare con lo
strumento, spesso concentrandosi in una sola nota musicale di una
canzone di gruppo; questo aiuta a sviluppare la capacità di
riconoscere un suono di qualità. Abreu coglie sempre l’occasione di
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ribadire il potere salvifico della disciplina musicale all’interno della
formazione di bambini e giovani:
«La musica entra far pare della personalità e questo è
uno degli aspetti cruciali dell'educazione. Non si tratta
solo dell'educazione dell'intelletto o di acquisire
conoscenze, ma si tratta di educare la sensibilità. Il
potenziale estetico che tutti i bambini possiedono è
utilissimo per garantir loro una qualità di vita assai
migliore, può salvarli dai pericoli e dalle cattive strade
che possono imboccare».20
L’insegnamento all’uso della notazione musicale standard a volte
richiede molto tempo e viene introdotto gradualmente nel percorso di
apprendimento. Questi sono i tre livelli di pratica che vengono attuati
settimanalmente: pratica di gruppo, pratica per

sezioni, pratica

individuale. A volte gli studenti vengono seguiti dallo stesso
professore, tanto per la pratica di gruppo quanto per quella
individuale, e questo permette un rapido progresso, perché i difetti, le
posizioni errate e le cattive abitudini vengono corretti rapidamente e
vengono rinforzate in maniera costante le buone abitudini.
La più importante caratteristica del sistema di educazione musicale
venezuelano è l’immediata immersione del bambino all’interno di
esso. I bambini infatti cominciano a suonare in ensemble dal primo
momento che prendono in mano il loro strumento. Gli insegnanti
dicono che gli studenti migliorano tanto nel comportamento man
mano che scoprono come fare musica. Igor Lanz, il direttore
esecutivo di FESNOJIV spiega:
«In un’orchestra tutti rispettano la meritocrazia, tutti
rispettano il tempo, tutti sanno che bisogna supportarsi a
20

José Antonio Abreu, intervista tratta dal film: Paul Smaczny, Maria Stodtmeier, op. cit..
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vicenda. I bambini imparano che la cosa più importante
è lavorare insieme per l’obiettivo comune».
Gli studenti suonano di fronte al pubblico più frequentemente
possibile. Questo diminuisce la tensione per le esibizioni formali e
permette che l’esecuzione faccia parte con naturalezza della loro vita
di musicisti. Spesso assistono alle esibizioni dei propri compagni e
questo consente loro di imparare e prendere spunto dai miglioramenti
dei pari. Fin da quando sono molto piccoli, gli allievi stanno a
contatto con diverse orchestre del Sistema, dalla più piccola fino a
quella più famosa a livello internazionale, la Sinfonica della
Gioventù venezuelana Simón Bolívar. Le caratteristiche della
pedagogia musicale che viene messa in atto in Venezuela sono
testimoniate soprattutto da chi è cresciuto dentro il Sistema, da chi ne
ha provato i benefici di persona da chi ora lavora mettendo in atto
questi principi. Diego Matheuz, ormai celebre direttore d’orchestra, e
giovane prodotto del Sistema puntualizza: «Da noi si comincia in
orchestra e dopo si va in conservatorio a studiare, si parte dalla
pratica».21
Edicson Ruiz dipinge la pedagogia musicale venezuelana come la
più efficace al mondo: «Abreu ci ha regalato una forma pedagogicomusicale nella quale un ragazzo, quando viene messo di fronte a una
partitura, sviluppa la lettura e simultaneamente impara a suonare lo
strumento. (…) la nostra pedagogia è la più diretta, rapida ed efficace
che ci sia al mondo».22
Un musicista dell’Orchestra Simón Bolívar ne focalizza il punto di
forza «Il Sistema dal punto di vista didattico punta sulla pratica, da
subito, la pratica della musica d’insieme. I bambini possono entrare
21

Diego Matheuz, dall’intervista di S.Coccoda al Teatro Lirico di Cagliari il 12-11-2009.
Chefi Borzacchini, op. cit., pag. 120.
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in orchestra anche se non hanno mai fatto lezione di strumento,
cominciano a stare con gli altri bambini e fanno musica in maniera
ludica».23
Infine il direttore del Nucleo di Maracay commenta:
«I nostri ragazzi suonano come se fossero adulti, è vero
che li prendiamo dai quartieri più poveri, ma noi
facciamo musica di qualità. Prendiamo i bambini e li
mettiamo a suonare, così, senza che ancora conoscano la
musica. Per noi è molto importante che i bambini vivano
e sentano la musica mentre suonano, non si devono
preoccupare se non sono intonati, o se l’arco è
impugnato male, noi diciamo sempre: “l’unica cosa che
devi fare è sentire quello che stai facendo e la tecnica
verrà col tempo, fai vivere la musica”».24
Questa pedagogia musicale si pone tra gli obiettivi principali quello
di fornire quotidianamente un luogo sicuro, allegro e divertente, che
faccia crescere l’autostima e la percezione del talento in ogni
studente. Si insegna a essere disciplinati senza essere eccessivamente
severi e la sorveglianza non è un problema: i bambini sono già
motivati da se stessi, dai professori e dai compagni. Lavoro duro e
risultati reali sono di cruciale importanza per il successo del Sistema,
associati al divertimento che è sempre presente.
«Tutti i bambini che sono all’interno del Sistema sono
molto occupati, loro si sentono identificati e valorizzati,
loro amano la musica. Quando hanno qualche problema
corrono subito qui al nucleo, preferiscono stare qui che a
23

Dall’intervista ad un orchestrale dell’Orchestra Simon Bolivar (di S.Coccoda), in occasione del
concerto diretto da Gustavo Dudamel al Festival di Lucerna, 20-03-2010.
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Intervista al direttore del Nucleo di Maracay tratta dal film: Paul Smaczny, Maria Stodtmeier,
op.cit..

33

casa loro. Non abbiamo il tipo di bambini che
preferiscono guardare la televisione tutto il tempo, loro
preferiscono venire a far lezione».25
L’ambiente è estremamente familiare, si impara a vivere in comunità,
tutti si sentono fratelli e sorelle e si affezionano agli insegnanti, che
si prendono cura di loro costantemente e li guidano nella crescita.
Come dice Abreu:
«L'orchestra è la rappresentazione, in miniatura, di una
società solidale, dove i componenti sono interdipendenti
e dove i più grandi fanno da guida ai più piccoli. In linea
di principio non siamo interessati ad allevare solisti. La
musica che si produce è il risultato di un lavoro
d'insieme. Il mio interesse è rivolto prevalentemente
all'orchestra e al lavoro d'insieme». 26
Un discorso a parte merita l’entusiasmo con il quale lavorano gli
insegnanti del Sistema, la voglia di insegnare viene certamente
percepita anche dagli alunni che ne trarranno senza dubbio
giovamento. Per dirlo con le parole di un’insegnante del Nucleo La
Rinconada: «Essere un professore del Sistema è una cosa bellissima.
Qui si possono mettere in pratica le proprie idee, è sempre benvenuta
la parte creativa del docente».27
La maggior parte degli educatori del Sistema e dei direttori dei
Nuclei sono stati alunni del programma.
Dudamel parla del sistema di insegnamento piramidale, in cui i più
grandi insegnano ai più piccoli:
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Ibidem.
Pietro Acquafredda, Abreu: “Un milione di strumenti per salvare i giovani”, Milano, Il
Giornale, 9-10-2006, in: www.ilgiornale.it
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Intervista a una docente del nucleo La Rinconada tratta dal film: Paul Smaczny, Maria
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«Il sistema Abreu è concentrico e piramidale, come un
gioco di scatole cinesi: i ragazzi, quando salgono di
livello, devono insegnare ai più giovani, i quali, a loro
volta, fanno studiare i più piccoli e così via. Insegnano
anche agli adulti, e in questo modo sono nate anche
orchestre di genitori».28
Essi concepiscono la missione del Sistema come sociale e musicale,
così si prendono cura dei ragazzi sia come individui che come
musicisti.
«Noi ci prendiamo cura dei bambini con amore, perché
loro passano la maggior parte del loro tempo con noi.
Stanno qui dal lunedi al sabato, nei giorni della
settimana dalle 14 alle 18 e nel fine settimana dalle 9
alle 13, poi quando ci sono attività straordinarie stiamo
qui anche mattino e sera»29
Ed ecco la voce di un piccolo musicista del Sistema che descrive con
passione il metodo di insegnamento del suo professore: «Il nostro
professore ha un modo di insegnare molto bello, perché ci dice:
“Suonate, ma con il cuore”, ci dice di suonare con il
cuore. Non con la mente, ma con il cuore. E che quando
respiriamo dobbiamo immaginare un paesaggio davanti
a noi, un bel paesaggio».30
I docenti sono capaci di fornire attenzione individuale a ogni allievo;
se si accorgono che un bambino è assente alle lezioni per la seconda
volta senza giustificazione o senza preavviso, si recano subito a casa
sua per conoscerne le motivazioni. Diego Matheuz racconta
l’esperienza con in suoi insegnanti:
28

Leonetta Bentivoglio, Gustavo l’impetuoso, La Repubblica delle donne, 20-09-2006.
Maria Eugenia Gallardo, intervista tratta dal film: Paul Smaczny, Maria Stodtmeier, op. cit...
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«I maestri di musica fin dall’inizio ti fanno sentire a
casa, in un clima familiare. Il Sistema vuole creare una
grande comunità, infatti coinvolge non solo i giovani
musicisti ma anche tutte le loro famiglie, è così che si
lavora. (…) tutti i maestri che ho avuto e che mi hanno
insegnato fin da bambino, mi hanno trasmesso una cosa
bellissima e cioè la voglia che avevano di insegnare. Tu
come bambino, puoi capire quando il maestro insegna
con piacere».31
Le parole di Matheuz sono involontariamente la chiara risposta ad
uno dei principi del maestro Abreu, quello della missione
dell’educatore, del servizio alla società. È evidente che la passione
con cui insegnano musica i professori del Sistema è stata trasmessa
sin dall’inizio da Abreu, è stata recepita positivamente da tutti e forse
continuerà ad essere trasmessa per sempre alle nuove generazioni.
Questa è una delle forze che fanno girare sempre più veloce la ruota
del Sistema.
«L'espressione più alta dell'amore è il servizio. Tutta la
società ha bisogno di uomini e donne che rappresentino
l'ideale della loro comunità. In altre parole, uomini che
capiscano che il loro lavoro deve essere un servizio, che
ci separi dal pessimismo, dal disfattismo, dall'amarezza,
dalla convinzione che la vita non valga la pena di essere
vissuta, e possano dare una concezione ottimistica della
vita, una concezione vitalistica dell'esistenza. Questa
coscienza del servizio e del rispetto della musica, è un
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Diego Matheuz, dall’intervista di S. Coccoda al Teatro Lirico di Cagliari il 12-11-2009.
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principio fondamentale che noi cerchiamo di trasmettere
nella condotta dei bambini».32
Il Sistema è dotato di un piano di studio nazionale con un programma
musicale stabilito, che può essere adattato a qualsiasi comunità. Tutti
i piani di studio cominciano con arrangiamenti semplificati di grandi
opere. Queste opere maestre vengono reintrodotte frequentemente
nel percorso di studio dello studente, man mano che egli fa progressi.
Così spiega Gustavo Dudamel:
«Viviamo la nostra vita attraverso le opere. Quando
suoniamo la sinfonia n°5 di Beethoven, per noi, è la
cosa più importante che succede nel mondo in quel
momento».
Dunque gli alunni del Sistema studiano sia compositori classici, sia
gli esponenti della musica tradizionale e accademica venezuelana. In
Venezuela infatti, i confini fra i due generi sono labili e la musica
etnica è considerata patrimonio storico dal quale non si può
prescindere.33
«La musica suscita speranza nell’uomo. Per questo in
Venezuela, nei quartieri poveri, un piccolo coro, una
piccola orchestra, o un piccolo gruppo di musica
popolare, genera festa, genera fraternità, suscita l’unione
della gente, coltiva i sentimenti nobili dell’essere
umano».34
Comunque, come è stato già detto precedentemente, a partire dalle
orchestre dei più piccoli, vengono proposti brani del repertorio
classico, all’inizio trascritti e semplificati. Vengono poi riproposti col
passare degli anni a livelli di difficoltà sempre maggiori.
32
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Il Sistema trascorre tantissimo tempo a lavorare con i genitori degli
studenti. I professori visitano le abitazioni dei bambini di 2-3 anni
per assicurarsi che i genitori siano coscienti del livello di impegno
che è loro richiesto. Dal momento in cui gli alunni cominciano a
studiare il proprio strumento, i docenti istruiscono i genitori sul
modo di stimolare la pratica del bambino in casa, attraverso i consigli
e l’incoraggiamento.
Se un allievo entra in un’orchestra infantile o giovanile, i genitori
ricevono uno stipendio. Questo fatto dà maggiore rilevanza ai
miglioramenti dell’alunno e il fare musica acquisisce un valore reale
per la famiglia, che non ha più la necessità di ritirare il bambino dal
Sistema perché vada a lavorare. Le famiglie sono realmente partecipi
della

vita

musicale

dei

figli

perché

evidentemente

la

sensibilizzazione che compiono i docenti è molto efficace.
«Se non avessimo il supporto dei genitori, giorno dopo
giorno, non

potremmo

fare

tutte

le

cose

che

generalmente riusciamo a fare. Quando chiediamo loro
di essere presenti ai concerti che organizziamo con i
bambini loro non mancano mai, sono molto partecipi.
Tutto sta cambiando velocemente, io me ne accorgo
grazie ai 1200 bambini che seguo che sta succedendo
qualcosa».35
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Intervista ad una docente del nucleo La Rinconada tratta dal film: Paul Smaczny, Maria
Stodtmeier, op. cit..
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Capitolo 2

2.1. I risvolti sociali
«Solitamente i programmi sociali sono rivolti a procurare cibo,
medicinali e altri generi di prima necessità. A pochi viene in
mente, invece, che l'uomo è anche anima, e che la musica, e l'arte
in genere possano nutrirlo e guarirlo. Ho pensato alla musica solo
perché sono un musicista».36

Oltre a tutti i benefici artistici e culturali che ha offerto il Sistema di
Orchestre Giovanili e Infantili del Venezuela, sono da ricordare quelli
sociali. Grazie all’impostazione al cento per cento umanistica ed educativa
che Abreu diede sin dall’inizio, questo programma rivoluzionario è
praticamente un modello per la costruzione integrale di un paese.
Un modello sociale che si basa principalmente sulla musica.
Per Abreu era chiaro fin dall’inizio che, in una nazione che cerca di
svilupparsi, l’arte deve compiere la sua missione trascendendo i valori
estetici: l’arte deve essere il motore della formazione, del riscatto,
dell’integrazione e della crescita dei suoi cittadini.
La proposta del Sistema dunque ha due pilastri e obiettivi fondamentali:
il primo è quello di democratizzare e massificare il più possibile l’esistenza
e la fruizione delle opportunità di studio e di lavoro, l’acquisizione di
materiali di supporto, il successo nella realizzazione collettiva, l’unione
della famiglia, la felicità individuale, la rigenerazione dell’individuo, la
formazione di un’identità unita alla partecipazione e all’inclusione di tutti,
indipendentemente da quale sia il livello socioeconomico o la condizione
fisica del bambino o dell’adolescente.
36

José Antonio Abreu, Intervista tratta dal documentario: Alberto Arvelo, Tocar y
Luchar, Caracas, ExplorartFilms, 2007.
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Il secondo riguarda la moltiplicazione dei suoi effetti e benefici nella
società, perché anche se è certo il fatto che il bambino o il giovane
musicista che entra nel Sistema ne è il protagonista, egli nel suo percorso di
studio e di attività artistiche coinvolge automaticamente tutta la società: la
sua famiglia, la sua scuola, i suoi maestri e i suoi compagni di classe, la
comunità e il quartiere in cui abita, la regione o la zona in cui è nato e il
Paese intero, e lo rappresenta in ogni momento sia a livello nazionale che
internazionale.
Quando un bambino o una bambina entra nel Sistema, una poderosa e a
volte impercettibile macchina, produttrice di valori, affetti e relazioni,
comincia a mettersi in moto con tutto il potere e con tutta la forza
necessaria per cambiare un intero Paese: questo è il miracolo musicale
venezuelano.
Nello stesso istante in cui ogni bambino riceve il modulo di iscrizione, gli
si fissano gli esami di ammissione, lo si assegna a un nucleo, lo si informa
sugli orari delle lezioni e delle prove, sui suoi professori e gli viene dato
uno strumento musicale. La vita del bambino, della sua famiglia e di chi gli
sta intorno, fortunatamente, comincia a cambiare.
Tra i benefici che sul piano personale, affettivo e sociale offre il Sistema,
si possono ricordare quelli catalogati nei seguenti 13 punti dall’autrice
Chefi Borzacchini.37
1) Sicurezza personale e affettiva.
La musica o la pratica di qualsiasi manifestazione artistica
contribuisce allo sviluppo della sensibilità spirituale, così come
permette la costruzione interiore della sicurezza sia personale che
affettiva. Tanto i piccoli musicisti quanto gli adolescenti delle
Orchestre Giovanili si sentono sostenuti dai loro professori, presi
in considerazione dal direttore d’orchestra, sanno di essere
37

Chefi Borzacchini, Venezuela Sembrada de Orquestas, Caracas, Banco del Caribe, 2004
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apprezzati e di essere parte fondamentale del gruppo orchestrale.
Affrontano sfide, prove orchestrali difficili, ma finalmente, una
volta realizzato il concerto, arrivano all’obiettivo grazie alla
sicurezza che hanno acquisito.
2) Sviluppo del senso estetico.
Le sonorità di un’opera di Mozart o Beethoven, la bellezza delle
forme e dei materiali degli strumenti musicali che hanno nelle loro
mani, l’eleganza architettonica dei teatri e delle sale dove si
tengono i concerti, fino ai vestiti puliti e semplici che devono usare
nelle esibizioni, fanno sì che i ragazzi delle orchestre sviluppino un
acuto apprezzamento della bellezza e un gusto estetico che
probabilmente li accompagnerà per tutta la vita.
3) Contesto di socializzazione.
L’orchestra è gruppo e allo stesso tempo è una società strutturata,
con i suoi leaders (direttori d’orchestra) e i suoi cittadini (i
musicisti), ha le sue norme, leggi e regole. Facendo parte di un
orchestra il bambino deve condividere il leggio col suo compagno,
rispettare e godere della presenza dell’altro; impara a cooperare col
suo vicino e soprattutto a lavorare in gruppo per ottenere il suono
armonioso di un’opera musicale. Si lascia indietro l’individualismo
del solista ed entra nel collettivo grazie alle abilità sociali assunte
dagli orchestrali.
4) Apprendimento e concentrazione.
Il Sistema è un programma ideale per attuare processi di
apprendimento e stimolare la concentrazione dei bambini, dei
giovani e degli adulti. L’attenzione si sviluppa dal primo momento
in cui i piccoli musicisti entrano nelle aule per fare lezione o
nell’istante in cui il direttore d’orchestra alza la bacchetta. La
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concentrazione viene sviluppata durante le pratiche orchestrali e
individuali, che richiedono molte ore di esercizio.
5) Disciplina.
Il bambino o il giovane impara a rispettare le regole: fare silenzio
mentre il direttore dell’orchestra parla e spiega e dà le direttive per
l’interpretazione di un brano, essere puntuali alle prove e ai
concerti. I musicisti devono sapersi comportare adeguatamente
all’interno dell’aereo che li porta da un Paese all’altro per i
concerti, rispettare le norme degli hotel e della squadra di sicurezza
del Sistema. Devono controllare i propri impulsi e sanno che la
disciplina è la base fondamentale che permetterà loro di
raggiungere le mete prefissate, dal punto di vista sia musicale che
individuale.
6) L’eccellenza e la leadership.
Il bambino o il giovane impara ad aspirare all’eccellenza come
unico obiettivo. Non solo ammira i grandi musicisti, ma chiunque
abbia come meta l’eccellenza. La frase “voglio essere il migliore”
è una delle più ripetute dagli studenti che fanno parte del Sistema. I
piccoli musicisti imparano ad essere leaders, a essere i primi in
tutte le attività che svolgono. Lottano per essere all’avanguardia
del movimento musicale venezuelano e del mondo.
7) Visione del futuro e prospettive lavorative.
Il bambino, o il giovane, apprende che attraverso la musica gli può
essere aperta una strada, può vivere una vita felice, equilibrata e
addivenire a una carriera professionale sicura e di successo.
Sviluppa di conseguenza un senso del futuro, di un sogno di vita
che può realizzarsi. Il Sistema di Orchestre Giovanili e Infantili del
Venezuela permette ai suoi membri l’acquisizione di conoscenze,
abilità e competenze anche al di là della musica, infatti molti di
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loro si occupano della gestione del Sistema; vengono inoltre
incentivati alla carriera universitaria per assicurarsi il sostegno
materiale.
8) Inclusione e accettazione.
Il bambino o il giovane impara a comprendere il valore di sentirsi
parte importante e fondamentale di una famiglia orchestrale. Il
Sistema di Orchestre Giovanili e Infantili del Venezuela è
diventato un programma sociale che ha permesso l’inclusione di
bambini e giovani al di là della loro condizione socio-economica,
della regione o del paese in cui vivono, della famiglia dalla quale
provengono e della razza o della religione che professano. Ha
salvato molti bambini abbandonati e molti giovani dal giro della
droga.
9) Perseveranza e tenacia.
Il bambino o il giovane delle orchestre fa sua la frase: “chi
persevera, vince”. Insiste nella pratica orchestrale, prova e riprova
fino a quando l’esercizio o il movimento di un’opera musicale
suoni come ha indicato il professore o il direttore d’orchestra. Sa
che solo se il lavoro è quotidiano e costante dà risultati tangibili.
Suonare e suonare, ogni volta meglio, è uno dei motti che più si
sentono tra gli studenti del Sistema.
10)

Prefissare mete e propositi.

Il bambino o il giovane impara a inseguire il raggiungimento di un
obiettivo musicale e dei suoi obiettivi di vita. “Vorrei diventare
direttore d’orchestra”, “Vorrei diventare un solista”, “Vorrei essere
diretto da Simon Rattle” sono espressioni che nascondono
un’intenzione, un proposito, una meta. I membri delle Orchestre
Giovanili e infantili sanno, inoltre, che ogni anno della carriera
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all’interno del Sistema pone nuove sfide per il raggiungimento di
mete sempre di più alto livello.
11)

Convivenza e tolleranza.

Durante le lezioni e le prove i ragazzi delle orchestre condividono
momenti di tensione e di allegria; parlano della loro vita familiare,
della scuola, entrano in relazione attraverso le esperienze della loro
vita. All’interno del Sistema si sviluppa il valore dell’amicizia,
della comprensione e della solidarietà. I musicisti capiscono fin
dalla più tenera età che i propri errori e quelli altrui possono essere
corretti. I professori e gli alunni scartano gli atteggiamenti
interrogatori e mettono in pratica lo spirito di tolleranza.
12)

Uno stimolo per competere.

Uno dei valori che sviluppa il bambino e il giovane che entra in
orchestra è quello della competizione. Senza spirito competitivo le
orchestre del Sistema non avrebbero trionfato al di fuori del Paese.
Senza questo spirito competitivo, alcuni giovani venezuelani come
Gustavo Dudamel e EdicsonRuiz non sarebbero arrivati a vincere i
concorsi importanti. Nel Sistema i giovani apprendono a
sviluppare un sano e fruttuoso senso della competizione, per
esempio lottano per arrivare a essere “la spalla” o a occupare i
primi posti nell’Orchestra Sinfonica.
13)

Risonanza nella famiglia e nella comunità.

Richard Blanco Uribe, che oggi è impegnato nella dirigenza e che
fu uno dei fondatori della prima Orchestra Giovanile del
Venezuela, fa una bellissima riflessione che ci parla dell’impatto e
dell’ “esplosione” che ogni musicista del Sistema genera nella
famiglia e nella comunità in cui vive:
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«Immaginiamoci una casa, in qualsiasi stato del Venezuela, una
delle tante che ci sono adesso in tutto il paese. Il padre sta
bevendo la sua birra e guardando una partita di calcio alla
televisione. La madre è molto occupata a badare la casa, poi c’è
un ragazzino che sta suonando un pezzo di Vivaldi in camera sua.
La musica sta coinvolgendo i bambini e i giovani, sta inculcando
loro una serie di norme che mettono ordine nella loro vita e
questo fortunatamente si trasmette a tutta la famiglia. Perché è
sicuro che questo signore che beve birra e guarda il calcio alla
televisione tra tre anni lo vedremo ascoltare il Concerto per
violino e orchestra di Vivaldi in una chiesa venezuelana, per
vedere suo figlio suonare con l’Orchestra del suo Stato. Questo
bambino violinista influenza anche il vicino di casa, tutto il suo
vicinato saprà di lui, e ogni vicino sarà orgoglioso che nella casa a
fianco alla sua vive un violinista.»38

La formazione musicale è motivo di orgoglio ed emozione per i genitori,
specialmente quando il bambino o il giovane partecipa a un concerto. Le
mamme che generalmente accompagnano i figli alle prove, familiarizzano
con la musica orchestrale e con le dinamiche delle scuole nei nuclei e nei
centri. I genitori spesso sono protagonisti di numerose attività che
realizzano le orchestre. In alcuni nuclei i genitori collaborano anche al
pagamento degli affitti e degli stipendi ai professori. Il Sistema ha portato
famiglie intere (con varie generazioni) ad essere parte attiva della struttura
musicale, per cui non è strano incontrare diverse generazioni – padri, figli,
nipoti

-

che si danno

da fare e assumono

diverse funzioni

nell’organizzazione orchestrale.
Una testimonianza che racconta della relazione dei genitori con il
Sistema è quella di Marisela Rosales, presidentessa dell’Associazione

38

Richard BlancoUribe , intervista riportata in: Chefi Borzacchini, op. cit., pag. 91.
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Amici dell’Orchestra Sinfonica Giovanile e Infantile del Nucleo La
Rinconada:
«Il nostro centro è un luogo in cui regna la pace, l’armonia e la
felicità. Ognuno di noi si preoccupa di mantenere i locali in buono
stato visto che sono un tesoro unico della nostra comunità. Qui
non esiste violenza né droga. Noi difendiamo questo posto perché
è il nostro spazio pacifico. I miei due figli studiano musica qui e
ne traggono grandiosi vantaggi».39

Oltre ai centri accademici di formazione, ai Nuclei e a tutte le scuole
nelle quali si svolge l’attività musicale e orchestrale, esistono particolari
programmi pensati apposta per l’inclusione sociale delle fasce di
popolazione più emarginate, come quelle dei detenuti, e dei bambini
maltrattati o abbandonati dalle famiglie.
«La radice del problema sociale sta nell'esclusione, se
prendiamo in considerazione anche i problemi che ci possono
essere nel resto del mondo, ci accorgiamo che la causa di ogni
problema sociale, in qualunque Stato sta nell'esclusione. Allora
noi dobbiamo lottare per includere più gente possibile, includere
tutti se è possibile in questo mondo meraviglioso: il nostro mondo
della musica, dell'orchestra, del canto, dell'arte. (…) Questo è
realmente un programma di inclusione sociale, efficiente e rapido
perché il bambino coinvolge la sua famiglia, la madre il padre, i
fratelli, i vicini di casa, e quindi l'intera comunità che lo
circonda». 40

39

Ibidem.
José Antonio Abreu, intervista tratta dal film: Paul Smaczny, Maria Stodtmeier, op.
cit..
40
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Fare entrare dunque tutti nel meraviglioso mondo della musica è
l’esperienza che molti programmi vogliono offrire a chi si trova nei mondi
meno meravigliosi della povertà, della delinquenza, delle carceri,
dell’abbandono, della malattia. Attraverso la musica si può trovare una
ragione di vita, solo questo potrebbe bastare a tutte le persone che per vari
motivi si trovano ai margini della società e vengono escluse.
La rete di Orchestre Sinfoniche Penitenziarie fu creata nel 2007 col
proposito di ridurre il livello di violenza dentro le carceri e facilitare il
processo di reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’apprendimento,
la pratica e il godimento della musica. Questo programma educativo
musicale è nato grazie a FESNOJIV e al Ministero del potere popolare
degli Interni e della Giustizia ed è stato finanziato dal Banco
Interamericano di Sviluppo.
Lenin Mora, il coordinatore del programma, è stato in molte carceri del
Venezuela per conoscere quali fossero le necessità dei detenuti. Per lui,
avvocato laureato all’Università Santa Maria con indirizzo in Diritto
Internazionale Umanitario, master in criminologia, musicista (cornista)
dell’Orchestra Sinfonica Simón Bolívar, la chiave era trovare un nuovo
modo di promuovere l’educazione. Per la formazione dei primi gruppi
vanne fatto un annuncio e si accettarono tutti quelli che risposero. L’unica
condizione era quella di non avere precedenti di aggressione a funzionari
all’interno del carcere. I detenuti furono intervistati per conoscere il loro
temperamento, il loro carattere e la loro morfologia. Secondo queste
informazioni venne loro assegnato uno strumento. La stragrande
maggioranza non aveva mai visto da vicino uno strumento musicale, ma tre
mesi dopo molti erano già in grado di suonare l’inno nazionale e altri brani
di una certa difficoltà.
Per ora il programma è stato implementato in cinque centri penitenziari,
il 10% della popolazione penitenziaria di questi centri riceve educazione
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musicale. Il programma verrà gradualmente portato anche in altre carceri
del paese. Questo programma facilita il processo di reinserimento sociale
dei carcerati. Attraverso l’orchestra, i suoi membri acquisiscono disciplina,
autostima, abilità comunicative, senso di appartenenza e di responsabilità,
imparano a rispettare i compagni, a canalizzare le proprie emozioni e a
lavorare in gruppo.
Henry Davila, un ex membro dell’orchestra, una volta libero è stato
nominato lavoratore di FESNOJIV; ora lavora come istruttore nel Centro
Penitenziario della Regione Andina ed è orgoglioso di essere un esempio
per i detenuti.
Victor Villasmil, un detenuto di 24 anni, membro dell’Orchestra
Sinfonica

Penitenziaria

dice con

entusiasmo:

«Sono

dieci

mesi

nell’orchestra sinfonica. Ho sognato il giorno del concerto, ho sognato di
suonare nel Teatro Teresa Carreño (…). Il flauto mi ha aiutato a lasciare la
droga, mi ha cambiato completamente ».
«Prima di questo, la mia musica era il reguetón», racconta Irma
Gonzáles, una venditrice ambulante che deve scontare una pena di sei anni
per furto. Adesso suona il contrabbasso e racconta il momento di grande
orgoglio quando i suoi quattro figli (9, 10, 13 e 14 anni) sono andati a
sentirla suonare: «Quando mi hanno applaudito, finalmente mi sono sentita
utile in questa vita».
Come altre detenute che partecipano al progetto, spera di ridurre la sua
condanna suonando nell’orchestra, perché i giudici possano considerare
questa attività come ore di studio.41
Un’altra delle grandi conquiste sociali del Sistema di Orchestre Giovanili
e Infantili del Venezuela è il Nucleo de Los Chorros, situato nel Distretto
41

cfr. sito ufficiale della Fondazione dello Stato per il Sistema Nazionale di Orchestre
Giovanili e Infantili del Venezuela: www.fesnojiv.gob.ve.
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Capitale nella sede del Centro di Attenzione dei Minori a Caracas, nato
grazie a una convenzione con l’Istituto Nazionale di Attenzione dei Minori,
istituzione che si occupa di bambini e giovani che sono stati vittime di
maltrattamenti o abbandonati dalla famiglia. Nancy Carreño è la
coordinatrice del nucleo orchestrale, sassofonista, e iniziò i suoi studi
musicali a dodici anni nel modulo Tovar del nucleo di Merida. Centinaia di
ragazzi e ragazze, in età compresa tra i sei e i diciotto anni, seguono le
lezioni di musica, impartite da un gruppo di una trentina di professori. Tutti
i bambini di questo centro hanno il diritto di far parte dell’orchestra, dopo
aver fatto un’audizione e dopo che è stato assegnato loro uno strumento.
Fanno lezioni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 10 alle
14. Nei casi di giovani con ritardo mentale, si attua un lavoro speciale
attraverso la classe di percussioni. Il proposito del programma stabilito a
Los Chorros è quello di salvare i bambini dalla strada e reinserirli nella
società. Non è una cosa facile perché sono bambini che hanno seri problemi
psicologici, emozionali e di condotta e, dal punto di vista accademico
musicale, la difficoltà più grande sta nella concentrazione e nella
memorizzazione degli insegnamenti.
«Senza dubbio, quando si ascoltano questi ragazzi suonare la
quinta sinfonia di Beethoven, ci si rende conto del lavoro
incredibile che è stato realizzato».42

È un progetto di recupero e di successivo inserimento nella società, e i
risultati sono tangibili.
Nancy Carreño racconta con orgoglio il caso di Eduardo Parcana:
«Arrivò al nucleo con il suo fratello minore. Venivano da una
casa assai fatiscente. Il loro padre era alcolizzato e non
42

Nancy Carreño, intervista riportata in: Chefi Borzacchini op. cit., pag. 95.
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conoscevano la loro madre. Eduardo arrivò al centro INAM col
corpo morsicato dai topi, a causa dello stato di abbandono in cui
viveva, ed era denutrito. Però come dice uno dei nostri motti
dell’orchestra “chi vuole, può”, così Eduardo è diventato la spalla
dell’Orchestra de Los Chorros e studia all’Accademia Nazionale
di Violino. Non dimenticherò mai il giorno che gli mettemmo lo
strumento in mano, era mattina, e la sera lo stava già
suonando!»43

2.2. Il Programma di Educazione Speciale
Con il motto “Anche noi siamo Venezuela”, nel 1995 nacque il
Programma di Educazione Speciale del Sistema Nazionale di Orchestre
Giovanili e Infantili del Venezuela, il quale rivolge l’attenzione, attraverso
l’insegnamento della musica, ai bambini e ai giovani con deficit cognitivi,
visivi, uditivi, con difficoltà di apprendimento, deficit motori, autismo.
Attraverso qualche informazione nel 2009 venni a conoscenza di questo
programma e mi adoperai per saperne di più, anche se non era ancora
abbastanza conosciuto e quindi in rete c’era veramente poco a riguardo. Mi
bastò captare l’essenziale (musica per tutti, studio di strategie di
apprendimento/insegnamento diversificate per patologia, integrazione
sociale) per desiderare di fare il tirocinio del corso di musicoterapia lì in
Venezuela, in quel posto così lontano che agli occhi di tanti sapeva di
povertà, e che mi ha regalato la più grande ricchezza a livello personale e
professionale.
Jhonny Gomez, direttore nazionale di questo programma, presentò il
progetto che oggi è attivo nella maggior parte dei nuclei partendo da quello
di Barquisimeto (che è il centro “pilota” del programma), per arrivare in
tantissimi paesi dell’America latina e del resto del mondo, Italia compresa.
43

Ibidem.
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J. Gomez, che è stato anche clarinettista dell’Orchestra Sinfonica del
Lara

e

professore

dell’Università

di

Pedagogia

Sperimentale

a

Barquisimeto, specializzato in Educazione Speciale per le Difficoltà di
Apprendimento, racconta che il programma iniziò con sedici bambini con
difficoltà di apprendimento e dodici con deficit visivo.
Successivamente, si studiarono le caratteristiche di ogni disabilità e il
rispettivo approccio pedagogico, fornendo basi solide multidisciplinari al
programma.
Secondo la definizione data da Ander-Egg (1995):
“Un programma, in senso ampio fa riferimento ad un insieme organizzato,
coerente e integrato di attività, servizi o processi espressi in un insieme di
progetti coordinati tra loro e che hanno la stessa natura”44

Esiste una relazione tra piano, programma e progetto, questi tre elementi
rappresentano i tre livelli di tutta la pianificazione. Ogni termine ha un
significato preciso.
Un piano ingloba programmi e progetti e viene formulato in base a
propositi e obiettivi più ampi. In questo caso il progetto di educazione
musicale è formato da tutti i programmi che sono stati elaborati per ogni
area educativa secondo i diversi livelli.

44

Ander-Egg, E. (1995). Introducción a la planificación (15ª.Edicion) Argentina.
ColecciónPolítica, servicios y trabajo social.
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2.2.1. Princìpi teorici del Programma di Educazione Speciale45
Lo studio e la sistematizzazione del programma è partito basandosi su
solide

basi

legislative,

socio-antropologico

culturali,

filosofiche,

ecologiche, epistemologiche, psicologiche, pedagogiche, neurofisiologiche.
Princìpi legislativi.
Quelli che verranno citati in questa sede sono solo alcuni dei supporti
legislativi nazionali e internazionali in campo di educazione, disabilità e
integrazione.
Nel 1980 la “Ley Orgànica de Educacion” nell’articolo 16 classifica i
livelli (educazione pre-scolare, base, media diversificata e professionale, e
l’educazione superiore) e le modalità (educazione speciale, educazione
artistica, educazione militare ecc..) che appartengono al sistema educativo
venezuelano.
Nell’art. 32 specifica l’obiettivo dell’educazione speciale, cioè quello
della differenziazione dei metodi, strumenti e strategie per quelle persone
che per le loro svariate caratteristiche non possono adattarsi ai programmi
del sistema educativo.
Nell’art.33 viene evidenziato l’orientamento che deve avere l’educazione
speciale, ossia quello di condurre alla realizzazione massima lo sviluppo
dell’individuo, concentrandosi più sulle sue possibilità che sui suoi limiti,
perché raggiunga un certo tipo di autonomia personale che gli faciliti
l’integrazione nella comunità contribuendo al progresso generale del paese.
L’art. 34 regola la preparazione e l’orientamento che devono avere i
docenti e le famiglie per favorire la vera integrazione dei bambini con
disabilità.
45

Lourdes del Carmen Zárraga de Suárez, Programa de iniciacion musical para formacion de los
alumnos con necesidades educativas especiales con deficit cognitivo asistentes a la fundacion
Conservatorio “Vivente Emilio Sojo” de Barquisimeto, 2004
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Le Regole per le Pari Opportunità delle persone disabili adottate
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 a Vienna
dicono tra le altre cose che gli stati devono promuovere programmi in cui le
persone con disabilità possano partecipare pienamente facendo valere i
propri diritti e le proprie capacità:
Norma 1.7: Gli Stati dovrebbero lanciare e promuovere dei programmi
per innalzare il livello di consapevolezza delle persone con disabilità per
quanto riguarda i loro diritti e il loro potenziale. Un’accresciuta fiducia in
se stessi e un aumento di capacità d’azione aiuterà le persone con
disabilità ad usufruire delle opportunità a loro disposizione.
Norma 6: Le autorità competenti per l’istruzione sono responsabili
affinchè l’istruzione delle persone disabili avvenga in ambienti integrati.
L’istruzione per le persone disabili dovrebbe essere parte integrante del
programma nazionale per l’istruzione, lo sviluppo del curriculum e
l’organizzazione scolastica.

Nel 1994 alla Conferenza di Salamanca in Spagna sono stati affrontati i
cambiamenti fondamentali per la realizzazione delle politiche e dei mezzi
educativi, con il fine di creare le condizioni per l’integrazione educativa.
L’integrazione

viene

concepita

non

solo

dal

punto

di

vista

dell’accessibilità, ma soprattutto dall’ottica qualitativa. Le scuole incentrate
sul bambino costituiscono la base per costruire una società orientata alle
persone, rispettosa della dignità dell’essere umano.
La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela (1999) è
ricca di fondamenti legislativi riguardanti l’educazione. Si riporta nello
specifico l’articolo 81 che risalta il rispetto della dignità di tutte le persone
con disabilità, il rispetto per le pari opportunità e per condizioni
soddisfacenti per la loro formazione.
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“Tutte le persone con disabilità o necessità speciali hanno il diritto
all’esercizio pieno e autonomo delle loro capacità, alla loro integrazione
familiare e comunitaria. Lo stato, con la solida partecipazione delle
famiglie e della società, garantirà loro il rispetto della dignità, le pari
opportunità, condizioni lavorative adeguate e promuoverà la loro
formazione, l’accesso lavorativo tenendo conto delle specifiche
condizioni, in conformità con la legge. Si riconosce alle persone sorde o
mute il diritto di esprimersi e comunicare attraverso la lingua dei segni.”

Princìpi sociali, antropologici e culturali.
Nell’educazione musicale per bambini con necessità speciali è da
considerare importante la diversità sociale e culturale. L’educando agisce e
costruisce la propria conoscenza nell’ambiente in cui si sviluppa,
impregnato di cultura e di valori che la società gli trasmette.
Princìpi filosofici ed ecologici.
Secondo un principio ecologico, si sostiene una visione della persona e
dell’educazione con un approccio olistico di larga portata e di
interconnessione umana, naturale e universale. Si parte dalle attuali
tendenze filosofiche che sottolineano l’importanza dell’educazione per
tutto l’arco della vita, attraverso la formazione integrale dell’educando
trasmettendo valori come la libertà, l’onestà, la collaborazione, la
responsabilità e il rispetto, per raggiungere la cooperazione, l’amore per il
lavoro, il rispetto per l’ambiente, la convivenza, l’adattamento e l’armonia
tra le persone e la natura. È in questo contesto che prende forma
nell’educazione l’azione dello Stato come ente integratore. La sua azione
si caratterizza per:
- Differenziazione: visione che va dal generale al particolare
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- Rilevanza: dovuta al fatto che i primi anni di vita nel bambino
stabiliscono le basi essenziali per l’evoluzione successiva
dell’essere umano
- Continuità: riferita all’educazione durante tutto l’arco di vita
- Intenzionalità: tutte e ognuna delle tappe del processo sono guidate
da azioni pedagogiche orientate da figure significative per la
formazione dell’individuo.
Princìpi epistemologici.
Il programma sostiene la posizione costruttivista: il vero apprendimento
umano è una costruzione di ogni individuo che arriva a modificare la sua
struttura mentale e raggiungere un migliore livello di diversità, complessità
e integrazione, cioè un apprendimento significativo che contribuisce allo
sviluppo della persona. Il soggetto rapporta i propri schemi e le proprie
conoscenze con gli oggetti, gli artefatti e le istituzioni dell’ambiente reale e
viene aiutato da persone mediatrici nel processo di comprensione dei
significati di questi prodotti culturali.
Ciò significa che l’educazione viene orientata dai quattro apprendimenti
fondamentali suggeriti dall’UNESCO in Educazione per il secolo XXI del
1996:
imparare ad essere,
imparare a fare,
imparare a conoscere,
imparare e a convivere.
Princìpi psicologici.
Gli studi psicologici considerati sono ovviamente molteplici, per la
maggior parte quelli di psicologia dello sviluppo infantile nelle aree
cognitiva, sociale, emozionale, morale, psicomotoria e linguistica. Non si
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può non citare Piaget per la prospettiva interazionista e costruttivista che
considera il bambino un costruttore attivo nel proprio apprendimento,
Brofenbrenner che parla di sviluppo come accomodamento dell’organismo
a tutto ciò che lo circonda anche a ciò la cui influenza può sembrare più
remota.
Il linguaggio viene considerato come strumento del pensiero, ma anche
come strumento di comunicazione, si passa da una funzione affettiva e
individuale a quella cognitiva e sociale. Si da massima importanza alla
relazione con i genitori perché per il compimento dello sviluppo sociale ed
emozionale il bambino ha bisogno del contatto umano.46Erickson nel 1963
evidenzia a questo proposito come nello sviluppo della personalità sia
fondamentale la relazione padre-figlio. Anche la psicomotricità viene
considerata come fattore determinante dell’apprendimento sociale e
dell’adattamento all’ambiente. Il bambino deve muoversi per apprendere e
deve apprendere per muoversi in un continuo equilibrio tra interno ed
esterno che caratterizza la sua natura.47
Princìpi neurofisiologici.
Il programma sostiene le affermazioni scientifiche secondo le quali ogni
condotta, ogni atto volontario, viene controllato dal sistema nervoso e
nell’essere umano il cervello svolge un ruolo primario nella ricezione,
nell’analisi, nell’immagazzinamento e nell’emissione di risposte. Diverse
ricerche dimostrano che in un primo momento lo sviluppo dell’individuo
avviene in funzione biologica e neurologica (fino alla nascita) e
successivamente un ruolo fondamentale viene svolto dall’ambiente
circostante. Nei primi anni di vita del bambino, il cervello possiede
un’incredibile plasticità così da potersi adattare facilmente alle esperienze,
ci sono determinati momenti chiave nel suo sviluppo in cui è necessario
46

Goldberg 1983, Lamb 1982.
Barrow, 1992, DiSante, 1996
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che il bambino possa accedere a specifiche esperienze affinché emerga un
funzionamento adeguato. L’educazione quindi deve essere incanalata per lo
sviluppo di tutte le potenzialità che il bambino possiede dalla nascita e che
lo legano al mondo fisico e sociale.
Princìpi pedagogici.
La base pedagogica racchiude insieme alla concezione costruttivista
- il ruolo dell’errore (nel concetto contemporaneo di imparare ad
imparare, il soggetto prende coscienza dei propri meccanismi
cognitivi dando tanta importanza all’errore come strumento di un
apprendimento duraturo, imparando a prevenirli e a risolverli una
volta commessi),48
-

i processi cognitivi di alto livello (metacognizione come la
coscienza delle strategie impiegate per risolvere un compito, le
competenze

come

l’applicazione

o

il

trasferimento

degli

apprendimenti in nuovi contesti)49,
- l’apprendimento significativo (un apprendimento costruito e legato
alla conoscenza previa, in cui il soggetto svolge un ruolo attivo,
ristrutturando e riorganizzando le informazioni interpretandole e
arricchendo gli schemi precedenti)50,
- la globalizzazione degli apprendimenti (l’apprendimento non deriva
da un semplice accumulo di nuovi elementi, ma dalle connessioni
che le persone elaborano a partire dalle conoscenze che già
possiedono in relazione con le nuove),51
- il mediatore come guida dello sviluppo (l’educatore facilita la
realizzazione di attività ed esperienze significative legate alle
necessità, interessi e potenzialità dell’educando. Il concetto
48
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fondamentale da tenere presente è quello del suo ruolo nella zona di
sviluppo prossimale cioè la distanza tra il livello determinato dalla
capacità di risolvere un problema da solo e il livello di sviluppo
potenziale determinato dalla risoluzione di un problema con la
collaborazione di un compagno o di un adulto).52

2.2.2. La metodologia del Programma di Educazione Speciale
Il programma non è incentrato in sedute terapeutiche attraverso melodie e
ritmi, ma è un sistema di apprendimento (che si trova tra i curricula di
studio del Sistema) per bambini, giovani e adulti in età compresa tra i
cinque e i trenta anni interessati alla musica.
Si lavora sul fissare le basi per un apprendimento musicale continuativo,
rafforzando le aree e le funzioni psichiche per uno sviluppo integrale
attraverso obiettivi come:
- Promuovere esperienze che permettano di stabilire le basi per lo
sviluppo di bambini autonomi, creativi, dignitosi, soggetti di diritti e
garanzie.
- Promuovere lo sviluppo integrale dei bambini da 0 a 6 anni
nell’aspetto

cognitivo,

sociale,

emozionale,

linguistico

e

psicomotorio.
- Offrire interventi integrali alla maggiore quantità di bambini,
contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita e delle loro
famiglie.
- Promuovere la formazione permanente degli adulti responsabili
dell’educazione dei bambini da 0 a 6 anni.
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Vigotski, 1967
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- Promuovere, fornire consulenza e indirizzare la partecipazione dei
genitori o di altri adulti coinvolti nell’azione educativa.
- Promuovere

opportunità

e

condizioni

per

l’integrazione

e

l’educazione basica ai bambini e alle bambine in situazione di rischio
e con necessità speciali.
- Provvedere alla creazione, l’ampliamento e la consolidazione di reti
di intervento integrale infantile tra tutti i servizi e le organizzazioni
della comunità.
- Promuovere l’acquisizione di competenze necessarie che permettano
l’inserimento sia dei bambini scolarizzati sia di quelli che arrivano
da percorsi non convenzionali di educazione basica.53
Negli archivi istituzionali si può trovare lo storico del programma di
integrazione sociale di bambini e giovani con necessità educative speciali del
Sistema di Orchestre Infantili e Giovanili del Venezuela, dal quale si evince
che sono varie le possibilità di insegnamento musicale orientate
all’educazione speciale.
(..la musica indirizzata all’educazione speciale è una sfida
con molteplici possibilità di successo, con alte possibilità di
eccellenza musicale, include differenti tecniche strumentali,
ma anche aspetti inerenti allo sviluppo delle potenzialità,
valorizzando i principi di pace, dignità, equità e giustizia
sociale..).
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Lourdes del Carmen Zárraga de Suárez, Programa de iniciacion musical para formacion de
los alumnos con necesidades educativas especiales con deficit cognitivo asistentes a la
fundacion Conservatorio “Vivente Emilio Sojo” de Barquisimeto, 2004
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Le aree coinvolte nel programma di integrazione sono: deficit visivo,
deficit cognitivo, deficit uditivo, disturbi dell’apprendimento, deficit
motorio, autismo, plus dotazione.
La metodologia utilizzata nel programma di integrazione è strutturata in:
Interventi individualizzati
Il docente stabilisce una comunicazione e interazione col bambino
donando affetto, fiducia e amicizia secondo le caratteristiche proprie
dell’educando. Questo porta il docente ad adeguare le strategie alle
necessita del bambino per permettere che il processo di insegnamentoapprendimento si sviluppi in armonia. L’obiettivo è sempre quello di
inserire gli allievi all’interno di un gruppo perché possa godere delle
dinamiche che agevolano gli apprendimenti, però quando si tratta di
patologie gravi oppure di bambini ancora piccoli si inizia con un percorso
individuale per dare in un contesto più protetto gli strumenti di base che poi
serviranno all’interno del gruppo.
Interventi per aree
Gli alunni sono raggruppati in aree di difficoltà per determinate materie o
ensemble.
Una delle prime aree di cui si occupò il programma di educazione
speciale fu quella del deficit visivo. A questo proposito si incontrarono
diversi ostacoli, tra i quali la mancanza di partiture in Braille, per cui, dopo
un processo di investigazione e studi, venne creato il Centro di
Investigazione e di Stampa di Musica Braille a Barquisimeto, il cui
proposito è alfabetizzare e ridurre i problemi scolastici che possono avere
bambini e giovani non vedenti permettendo agli alunni che partecipano al
programma di fare musica e cantare nei cori. Il centro di stampa di
Barquisimeto fornisce spartiti e partiture, libri per lo studio dello strumento
a tutto il Venezuela per gli studenti ciechi.
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Naybeth Garcia spiega che durante l’applicazione del programma, il
docente insegna al bambino o al giovane interessato da disabilità a stabilire
degli obiettivi musicali utilizzando diverse metodologie e strategie proprie
di questo tipo di insegnamento. Tutti gli studenti di quest’area partecipano
quotidianamente alle lezioni teoriche e pratiche di musicografia, lettura e
scrittura musicale in Braille di mattina o di sera, fanno prove generali e
anche lezioni individuali.
Il Coro Manos Blancas è dedicato a bambini e giovani con deficit uditivo
nella sezione gestuale, il quale include attività per l’espressione corporea, la
danza, l’arte della musica attraverso il linguaggio gestuale e la lingua dei
segni. Nella sezione vocale invece si integrano giovani con diversi deficit
(visivi, motori, cognitivi, autismo) con altri normodotati che dimostrano
che davanti alla musica siamo tutti uguali.
Le lezioni di percussioni per bambini e giovani con deficit uditivo: ho
avuto modo di assistere all’ensemble di percussioni di ragazzi con la
Sindrome di Down, attività che valorizza le loro potenzialità ritmiche e non
necessita di particolare motricità fine in loro non molto sviluppata.
La banda ritmica include strumenti a percussione convenzionali e non,
ma anche melodici come tastiere ed è formata da bambini e ragazzi con
disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione, con autismo, con deficit
visivi, con deficit cognitivi. L’ensemble di percussioni (con strumenti
convenzionali) è uno dei gruppi avanzati con un alto livello musicale che fa
parte del programma di educazione speciale.
L’educazione musicale per questi bambini e giovani è basata
fondamentalmente sull’espressione verbale, sulla pratica strumentale e sul
movimento, e l’obiettivo è quello di prepararli perché si integrino nelle
orchestre e nei cori, perché possano suonare il proprio strumento negli
ensembles e perché partecipino ai gruppi corali.
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Non tra gli ultimi obiettivi troviamo quello di partecipare a tournèe,
concerti, festival nazionali e regionali, promuovendo le strutture fondanti
del programma come il Coro Manos Blancas, la banda ritmica, l’ensemble
di percussioni, così come eccellenti solisti, con le orchestre sinfoniche,
perché possa essere riconosciuto il talento musicale e le potenzialità dei
bambini e dei giovani con disabilità. La speranza è che in ogni Stato del
Venezuela (e ormai si aspira a raggiungere tanti stati nel mondo), possa
esserci un modulo per l’integrazione dei bambini diversamente abili.
«L’importante è continuare ad aiutare migliaia di venezuelani che per
anni sono stati esclusi dalla società. Grazie al Sistema di Orchestre
Giovanili e Infantili, essi e i loro genitori sanno di aver riconquistato il
diritto alla partecipazione e all’uguaglianza delle opportunità».54

Inoltre questo programma integra tantissimi bambini e giovani con
necessità educative speciali nelle classi regolari, cori, ensemble strumentali,
bande ritmiche e orchestre sinfoniche.
È evidente quanto sia sempre presente e chiara la finalità ultima del
programma, addirittura il prof. J.Gòmez (1998) realizza un progetto dal
titolo “Aproximación de las Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela
hacia las Necesidades Especiales”, il quale ha messo l’accento
sull’integrazione, sullo sviluppo, sulla capacità, sulla qualità, sui successi di
ogni giovane con necessità educative speciali che ne ha fatto parte,
assumendo responsabilmente i valori, i principi etici e umanistici necessari
per dar vita a un’opera musicale.
Tutto sta nell’adattamento degli strumenti necessari all’area di difficoltà
che viene presa in considerazione.55

54

cfr. sito ufficiale della Fondazione dello Stato per il Sistema Nazionale di Orchestre
Giovanili e Infantili del Venezuela: www.fesnojiv.gob.ve.
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Nella città di Barquisimeto della stato Lara in Venezuela è nato il
progetto capofila rivolto ai formatori “Integrazione sociale del bambino e
del giovane con necessità educative speciali al Sistema di orchestre
giovanili e infantili del Venezuela” orientando la musica all’educazione
speciale. La formazione musicale che viene impartita abbraccia tutte le
cattedre e i dipartimenti di studio dell’istituzione più importante dello
Stato, il Conservatorio “Vicente Emilio Sojo”. Questo permette una
formazione accademica nell’area musicale, strumentale, corale e una
formazione professionale con una visione integrale dell’educando con
necessità educative speciali, permettendo così lo sviluppo dell’essere
umano all’interno di una società, di una comunità.
La forza del programma sta esattamente nella professionalità del corpo
docente, nella sua coesione sulle forti basi filosofiche e sociali che il
Sistema ha gettato, nello scambio reciproco attraverso il mutuo-aiuto, nella
condivisione della ricerca-azione, nella periodica organizzazione di
laboratori in cui ognuno si fa formatore della propria area di intervento
creando una fitta rete di competenze per l’intero team docente. I docenti del
programma del nucleo di Barquisimeto (che è il centro pilota) hanno
periodicamente ordinato e sistematizzato le diverse esperienze, le strategie
significative che hanno sviluppato nell’educazione speciale per poi
condividerle con i docenti degli altri stati del paese, i quali potranno
utilizzarli flessibilmente, mantenendo però una stessa linea operativa.
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Capitolo 3

3.1.Musicoterapia e sordità
“Lo sappiamo, la musica è la nostra vera terapia, e anche di più”
Ezio Bosso, 2019

La nostra azione come professionisti della relazione, è testimonianza
di una “visione del mondo”, ogni nostro comportamento esprime
l’insieme dei valori del nostro universo simbolico e culturale, e di
questo noi dobbiamo avere piena consapevolezza, conoscere il grado
di congruenza fra la nostra prassi e i nostri supposti referenti teorici.
I maestri a cui io mi sento legata a livello teorico e pratico sono
sicuramente J. Gòmez e N. Garcìa, i quali hanno creato, tra le altre
cose, il modello del Coro Manos Blancas quale grande ponte tra
sordità (con tutte le implicazioni che questo stato comporta alle
persone che ne sono coinvolte) e musica (con tutte le modifiche, gli
aggiustamenti che essa, immensa, ci consente di fare per arrivare a
tutti).
Il modello al quale potrei accostare maggiormente l’azione che ho
intrapreso è quello della concezione musicoterapica al cui interno la
musica rappresenta un mezzo per l’avvio di un percorso evolutivo e
del quale la psicologia umanistica costituisce il referente teorico
privilegiato poiché considera l’esperienza musicale potenzialmente
maturativa. La musica come terapia dunque e non per la terapia.
Ci si avvicina molto alla musicoterapia creativa di Paul Nordoff e
Clive Robbins, la quale, caratterizzata da un approccio attivo, si
prefigge

essenzialmente di

promuovere

l’essere

umano,

di

potenziarne l’espressività e gli aspetti comunicativi e relazionali, di
64

ridurre i comportamenti patologici. La loro “terapia musicale” si
propone di penetrare il mondo chiuso e opaco di chi appare lontano
da qualsiasi rapporto con la realtà, di spezzare questo stato di
isolamento, e soprattutto di offrire nuovi strumenti per l’espressione
dei vissuti e per la loro condivisione.
La procedura di intervento strutturato in tre fasi e i contenuti basati
sull’improvvisazione clinica e sull’accompagnamento al pianoforte
in presenza di due terapeuti proposto da Nordoff e Robbins non calza
del tutto con le necessità dell’utenza che io ho preso in carico nella
mia esperienza. Ho individuato però delle congruenze sul fatto che le
attività e il repertorio proposto sia di complessità graduale, cosi che i
“pazienti”/coristi possano poco per volta gestire questo nuovo
strumento di comunicazione e di contatto con la realtà. Il
musicoterapista (o direttore del coro) e pazienti (i coristi sordi)
risultano insieme protagonisti del cambiamento e del raggiungimento
delle mete intellettive, emotive, fisico-motorie, che la musica
permette di conseguire. All’interno del coro (Nordoff e Robbins
direbbero nell’improvvisazione, che è il contenuto della loro azione)
il paziente si sente compreso e stimato e trova la sua personale
identità musicale (niente di più vero se pensiamo alla costruzione di
una nuova e originale forma musicale in cui il sordo può identificarsi
pienamente).
Quando ho deciso di approfondire la sordità dal punto di vista
musicoterapico, non ho trovato molto materiale al riguardo, penso
d’altronde che sia un campo ancora da esplorare.
In ogni definizione di musicoterapia si parla dell’elemento sonoro
musicale, si parla della voce attraverso la quale esprimersi,
comunicare anche se non in senso verbale.
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Perché questo possa avvenire, come minimo il paziente deve aver
libero il canale uditivo, e con i sordi come si fa?
Io penso che la musica abbia infinite potenzialità e caratteristiche,
alcune di esse forse non sono mai state scoperte, credo che la musica
possa arrivare a tutti, possa essere di tutti, anche delle persone sorde.
Sta a noi professionisti, educatori, terapisti, trovare le strategie,
modificare la nostra ferma visione della musica che si sente solo con
le orecchie. Smontiamo la musica, ricostruiamola affinché possa
viaggiare per infinite vie e raggiungere tutti. E se concepissimo una
musica camaleontica che si adatti alle caratteristiche di chi ne vuole
fruire, dovremmo anche trovare diverse definizioni di musicoterapia.
Partiamo dal momento prima della nascita, quando un bambino è nel
grembo materno: quando comincia a sentire? In che modo comincia
a formarsi il corredo musicale?
“Le ricerche di Tomatis (1981) e di Prechtl (1989) hanno dimostrato
che dal quarto mese della vita intrauterina il feto coglie, a livello
cocleare, i suoni della fascia di frequenza media, corrispondenti alla
voce materna attivando e stimolando la motilità nel feto. Più precoce
ancora è la capacità di percepire, attraverso i canali vestibolari, i
suoni a frequenza bassa prodotti dall’organismo materno (il battito
cardiaco, il rumore ritmico della respirazione, i borborigmi gastrici
intestinali rallentano l’attività fetale calmando e riducendo la
motricità spontanea).
Possiamo definire questo primo corredo di stimoli sonori che viene
ad inscriversi nel protocircuito della memoria come “musica
interna”. Essa, dopo la nascita, andrà a collocarsi, dal punto di vista
dell’evoluzione percettivo-comunicativa, in un’area intermedia tra
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immagine e parola, che può promuovere (e richiedere) atti mentali
profondamente trasformativi (Maiello, 1993).”56
Se un bambino è sordo, non possiamo prendere in considerazione le
prime percezioni attraverso il canale cocleare e quello vestibolare,
ma le vibrazioni dei rumori gastrici, della voce della madre, del ritmo
cardiaco, quelle che arrivano al bambino creando un corredo di
stimoli che in egual misura calmano o attivano il bambino.
Roland Benenzon, nel suo manuale prende in considerazione il fatto
di dovere in certi casi (come nel caso delle persone sorde), allargare
le possibilità e gli orizzonti del suono e della musica. La musica può
essere suono, ma anche movimento e ritmo, il suono può essere
musicale, ma anche non musicale:
“Musicoterapia, o terapia musicale, è un termine poco felice per
definire questa disciplina, poiché questa definizione ne limita la vera
dimensione.
Non è solo la musica a essere utilizzata nel processo terapeutico, ma
anche il suono, nella sua più larga accezione, e il movimento.
Il movimento, la musica e il suono sono praticamente una stessa
entità: si identificano l’uno con l’altro, sino a diventare una stessa
cosa. Sfortunatamente, la larga diffusione del termine (quale?) fa sì
che io mi risolva ad accettarlo. D’altra parte, è difficile trovarne un
altro, senza penetrare o interferire con un’altra disciplina o tecnica
terapeutica. Così parlare di terapia del suono potrebbe creare
confusione con ultrasuono terapia; o ancora il parlare di terapia nonverbale, potrebbe venire associato allo psico-dramma.”57
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Postacchini, Ricciotti, Borghesi Musicoterapia Carocci editore 2009

57

Dal Manuale di Musicoterapia di R. Benenzon.
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Successivamente R. Benenzon prende proprio in considerazione la
disabilità uditiva descrivendo i diversi stati di sordità, ponendosi il
problema di come trattarli in ambito musicoterapico:
“Ci sono tre tipi di disabilità uditiva: c’è colui che ha avuto
un’esperienza uditiva, l’ipoacusico o parzialmente sordo, e colui che
è totalmente sordo dalla nascita… Se la musicoterapia consente ,
attraverso l’utilizzazione del suono, la comunicazione e il contatto
coi pazienti, sembrerebbe di imbattersi in un serio problema con i
deboli d’udito, perché sembra venire a mancare un sistema di
percezione sonora, fondamentale, che è appunto l’udito.”
Ecco che prende in considerazione la possibilità degli altri sensi che
vengono in aiuto all’udito, superando il fatto che il suono si senta
con l’orecchio:
“Tuttavia ho parlato di altri sistemi capaci di percepire il suono: il
sistema di percezione interna, il sistema tattile, il sistema visivo. Di
questi tre sistemi, il più importante è il sistema sensorio-tattile, che
potrebbe arrivare a sostituire, unitamente agli altri due, il sistema
uditivo. Ciò dimostrerebbe che i suoni e le loro vibrazioni
costituirebbero degli elementi terapeutici indispensabili per il
recupero del sordo, poiché attraverso il suono e il movimento
(musica-movimento) il sordo potrà aprirsi al mondo e prendere
coscienza di ciò che lo circonda, il che gli consentirà un migliore
sviluppo.”
In queste ultime righe però si legge una concezione della persona
sorda “da recuperare”, da far si che “si apra al mondo”, “che prenda
coscienza con ciò che lo circonda”, “che si sviluppi in modo
migliore”. Sappiamo ormai che i problemi delle persone sorde non
derivano dalla sordità, ma dalla difficoltà dell’acquisizione del
linguaggio, dal quale derivano lo sviluppo cognitivo atipico e con
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esso la difficoltà nelle relazioni sociali. Ecco che poi Benenzon trova
“la musica” che sia accessibile ai sordi dando molta importanza al
movimento, alla recezione da parte dei muscoli e della pelle di
quelle che sono le caratteristiche dei suoni e della musica:
“Le onde prodotte dai corpi in vibrazione e trasmesse per mezzo
dell’aria possono arrivare a essere recepite attraverso la pelle, i
muscoli, le ossa, il sistema nervoso autonomo (simpatico e
parasimpatico) con il quale il debole d’udito capta gli elementi quali
il ritmo, l’accentuazione, l’altezza, l’intensità, la durata. Tutto ciò
aggiunto alla percezione interna del movimento, dei suoi muscoli e
delle articolazioni, consente probabilmente l’apprezzamento di
elementi che coloro che sono in possesso delle loro facoltà uditive
non arrivano a discriminare”.
Dalle prossime righe, ahimè, il sordo viene paragonato al disabile
mentale e gli vengono riservate le stesse tecniche musicoterapiche,
anche se adattate. Sappiamo inoltre che l’impianto cocleare può
essere un’ottima soluzione, a volte rischiosa e non sempre dal
successo garantito:
“Infine noi dobbiamo tenere particolarmente conto di protesi uditive
che sono un aiuto prezioso. Tutte le tecniche esposte per il disabile
mentale, e le altre tecniche, possono essere adattate al sordo,
soprattutto quelle che fanno riferimento al livello regressivo e più
primitivo di utilizzazione dell’oggetto intermediario”.
Condivido pienamente la propensione per le sedute di gruppo quando
si parla di sordità, dato che la partecipazione sociale è uno dei punti
su cui lavorare maggiormente:
“Le sedute saranno individuali o di gruppo, ma in generale si tende
più al gruppo ed essenzialmente all’integrazione in gruppi di soggetti
di udito normale… Si constata che nella misura in cui può
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apprezzare il suono, il debole d’udito s’interessa più al ritmo che alla
melodia. È facendo della musica con un’orchestra ritmica, o
provando gioia nella partecipazione attiva alla produzione di rumore
che troverà una soddisfazione”.
Ecco che emerge il fattore motivazionale: l’azione, l’emozione
(“provando gioia”) del “fare musica in gruppo” che deve essere il
motore di ogni musicista, di ogni musicoterapista e che deve
contagiare ogni paziente, ogni allievo.
A questo proposito sottolineo come sia importante partire dalle
abilità, da ciò che i pazienti sanno fare e da ciò che li fa sentire a loro
agio:
“Una bravissima insegnante della scuola dell’infanzia, Rita Ubertalli,
in un’intervista che rientrava in uno studio sulla scuola dell’infanzia
e i bambini sordi (Trovato, 2009b), mi ha indicato ciò che è
didatticamente efficace nella sua esperienza: l’idea è quella di partire
da ciò in cui i bambini sordi sono a loro agio, piuttosto che
concentrarsi sui vuoti e sulle carenze. Leggiamo Vygotskij (1929):
“noi

cerchiamo

scrupolosamente

ogni

minuzia

del

deficit,

dell’aspetto patologico che si riscontra nei bambini anormali
(misuriamo la cecità, la sordità, la quantità di catarro nelle trombe di
Eustachio, l’alterazione del gusto ecc.) e non notiamo l’enorme
riserva di salute accumulata in ogni organismo infantile, qualunque
sia il deficit di cui soffre. È inconcepibile che un principio così
semplice fino ad ora non sia stato introdotto come una verità ovvia,
nelle scienze e nella pratica, che fino ad ora l’educazione sia
orientata per i nove decimi verso la malattia e non verso la salute”.
Si tratta dunque di costruire sui punti di forza e non partire dalle
debolezze da compensare. Non è solo un’idea pedagogicamente bella
e condivisa, ma un’idea tra le più forti nella glottodidattica recente.
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Costruire la didattica sui punti di forza dei ragazzi sordi vuol dire per
esempio anche farli sentire a loro agio. Nell’acquisizione linguistica
le emozioni sono molto importanti, quelle negative per esempio
erigono una barriera secondo l’ipotesi di Stephen Krashen (2003), è
come se chiudessero le maglie di un filtro, un filtro affettivo.”58
Dunque questo breve estratto dal testo di S. Trovato evidenzia il
fattore emotivo come essenziale perché avvenga qualsiasi tipo di
relazione, di acquisizione, di apprendimento, di percorso terapeutico.
La musicoterapia e in generale le arti terapie si sono rivelate uno
strumento

estremamente

emarginazione,

di

disagio

utile

per

psichico

superare
e

sociale,

situazioni

di

sviluppando

l’intelligenza emotiva.
Continua R. Caterina59:
“Lo stato di salute e il benessere individuale dipendono in gran parte
dal controllo e dalla regolazione delle emozioni. La capacità di
controllare , esprimere, vivere e sentire le emozioni è una qualità che
non tutte le persone possiedono in egual misura e che, in talune
circostanze, può essere particolarmente importante sviluppare o
acquisire. Quando si usa l’espressione “regolazione delle emozioni”,
non ci si riferisce necessariamente alla loro inibizione, ma piuttosto a
una loro espressione adeguata. Si è parlato a tale proposito di
intelligenza emotiva. Il concetto di intelligenza emotiva introdotto da
Salovey e Mayer (1990) e poi riproposto nel libro di Goleman
58

S. Trovato, Insegno in segni, linguaggio, cognizione, successo scolastico per gli

studenti sordi, Raffaello Cortina Editore 2014
59

R. Caterina, “Intelligenza emotiva” e arti terapie. Che cosa sono le arti-terapie,

Carocci editore, 2006
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(1995), sostanzialmente può essere collegato alla definizione di
intelligenza multicomponenziale di Gardner (1993), e sottolinea
l’esistenza, tra i vari fattori che costituiscono l’intelligenza umana, di
un’abilità emotiva che permette a molti individui di sapere interagire
con gli altri in maniera efficace, di vivere meglio e, spesso, più a
lungo. Gli ambiti in cui sostanzialmente questa abilità emotiva si
esplica riguardano:
 La conoscenza delle proprie emozioni, ovvero la capacità di
essere autoconsapevoli dei propri vissuti emotivi e di sapersi
osservare;
 Il controllo e la regolazione delle proprie emozioni
(appropriatezza nell’espressione e nel vissuto emotivo,
capacità di evitare il cosiddetto “sequestro emotivo”, ovvero di
essere dominati dalle emozioni);
 La capacità di sapersi motivare (predisposizione di piani e
scopi, capacità di tollerare le frustrazioni e di posporre le
gratificazioni);
 Il riconoscimento delle emozioni altrui (empatia);
 La gestione delle relazioni sociali con altri individui e nel
gruppo (capacità di leadership, negoziazione ecc.).
Nell’ambito delle arti-terapie il concetto di intelligenza emotiva può
essere utile proprio per trasformare comportamenti antisociali e
distruttivi in processi creativi attraverso l’uso di materiale artistico e
la sua condivisione con il terapeuta e con gli altri pazienti. Dunque,
uno degli obiettivi delle arti-terapie è quello di sviluppare
maggiormente l’intelligenza emotiva. Non dimentichiamo che la
funzione dell’arte per superare situazioni di emarginazione è forse
una delle più importanti caratteristiche delle arti-terapie ed è
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certamente quella che mette in luce l’utilità di questo modello
terapeutico”.
È

doveroso dedicare spazio al lavoro svolto nell’ambito della

musicoterapia con i bambini sordi da Giulia Cremaschi Trovesi, la
quale è stata pioniera su questo fronte aprendo porte e abbattendo
barriere che impedivano ai sordi di accedere alla musica e a terapisti
ed educatori soltanto di pensare che la musica poteva essere
utilizzata con quel tipo di utenza. Dall’articolo La voce nel bambino
sordo di Giulia Cremaschi Trovesi60:
“[…] Ciò che crea la relazione è il dialogo. […] Dovrebbe essere
ormai chiaro che il verbale è intriso di non verbale; che il non
verbale sfocia nel verbale. La parola è l’essenza del dialogo. Parola è
parabola. La parola è il ponte che consente il dialogo. Le onde sonore
della voce di chi parla fanno convibrare il corpo di chi raccoglie,
attraverso l’ascolto (con vibrazione, risonanza) le parole dette. Anche
nei sordi c’è questo corpo che convibra con gli altri, con il mondo?
La risposta che abbiamo imparato nel vivere comune è che il sordo
non sente, sordo=sordomuto.
Le mie esperienze in musicoterapia con bambini sordi sono sorte in
modo spontaneo. Non ho iniziato con l’essere esperta di sordi. Ho
iniziato da musicista con l’offrire ad un bambino sordo di due anni
l’opportunità di giocare con i suoni […] Le mie competenze
progredivano con il procedere delle esperienze. Mi addentravo nella
ricerca dell’origine della voce, dei suoni, del primo respiro che si
trasforma in grido, pianto. Più diventavo abile ad accogliere il senso
dei gesti dei bambini sordi più loro si aprivano alla parola in modo
naturale e spontaneo attraverso l’intonazione della voce, il canto. Mi
mancavano i confronti con altri colleghi musicisti che si
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La voce in Musicoterapia, a cura di M. Videsott ed E. Sartori, Ed. Cosmopolis, 2008
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interessavano al rapporto musica-sordità (mentre io andavo alla
ricerca dei principi umani validi dalla notte dei tempi, i professionisti
con i quali cercavo di parlare riponevano la loro fiducia negli oggetti,
nelle macchine). Fui invitata a partecipare ad un convegno durante il
quale gli specialisti, a partire dal direttore dell’istituto di Audiologia,
presentarono a turno i loro modi di lavorare. Il pubblico fu
affascinato dal film sulla musica. I bambini sordi che ridevano,
cantavano, suonavano, catturarono l’attenzione e fecero sorgere
emozioni nei presenti. Ecco…i sordi avevano fatto sentire la loro
voce. Io ero stata l’intermediaria fra i bambini sordi ed il mondo dei
suoni. […] I professionisti dell’équipe conoscevano quei bambini;
essi sapevano che erano sordi profondi. C’era un aspetto che non
trovava spiegazioni: loro faticavano per gli accertamenti e la
rieducazione; per noi era tutto un gioco.
Un collega di un corso di musicoterapia un giorno, molto seccato, mi
chiese: “Ma tu cosa intendi per suono?” Lo guardai e gli risposi:
“Fondamentale e armonici”. Mi girò le spalle all’istante. In quegli
anni in quel corso era un continuo parlare di suono, sul suono,
intorno al suono; la mia risposta era lontanissima dalle descrizioni
fatte dai colleghi, che, per altro, non erano musicisti. […]
Per cambiare opinione occorre porsi in ascolto, sospendere il
giudizio, interrogarsi sulle proprie conoscenze, chiedersi che cosa è il
suono, essere disposti ad allargare l’orizzonte delle conoscenze,
modificare il modo di pensare, di agire, di vedere le cose (come si
dice in PNL: “la mappa non è il territorio”). […]
I sordi mi hanno aperto gli occhi, le orecchie, il pensiero, le
conoscenze. La prima regola che è crollata è quella che vorrebbe
attribuire l’ascolto soltanto alle orecchie. Il corpo vibrante è il
protagonista dell’ascolto. La voce nasce dall’ascolto. Che ci piaccia
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o no noi facciamo parte del mondo; ogni essere umano è “Essere nel
mondo”. Le onde sonore si propagano nell’aria e coinvolgono tutto
ciò che fa parte della realtà (muri, pietre, legni, carta, liquidi, corpi
ecc…) attraverso la risonanza. Si tratta di un fenomeno meccanico. A
seconda del tipo di onda sonora (frequenza, intensità, timbro, durata),
le onde coinvolgono volumi da piccolissimi a immensi. Attraverso le
risposte dei sordi ai suoni, alla musica, al fare musica, ho avvertito
che anche il mio corpo convibrava con la realtà. Ho cercato di
comunicare questo messaggio. I danni derivanti dall’inquinamento
acustico dimostrano che tutti riceviamo le onde sonore attraverso il
corpo. Le risposte dei sordi ai suoni ci dicono come sia pregnante
l’inquinamento acustico nei nostri luoghi di vita quotidiana, perfino
dentro le nostre case, le aule delle scuole, nei luoghi di lavoro. Il
logorio, non riguarda soltanto le orecchie, bensì anche il sistema
nervoso centrale, abbassa i tempi di attenzione degli alunni, distorce
la comprensione delle parole, produce danni neurologici nei
lavoratori ecc… Questo sta accadendo da decenni, ma il credere che
si ricevano i suoni soltanto con le orecchie non vuole essere
sconvolto. La musica è un’altra cosa; non c’entra con gli esami
audiometrici. […] Incontravo e incontro tuttora bambini che non
avevano avuto l’opportunità di giocare con i suoni. In molti casi
avevano gli atteggiamenti dei sordomuti (non emettevano la voce),
disturbi di attenzione, di comportamento, di relazione. Eppure erano
seguiti da specialisti, portavano apparecchi acustici, erano stati
protesizzato precocemente… Volevo studiare, sperimentare, cercare
di capire. Dove erano gli ostacoli? Nei bambini? Sicuramente no…
come potrebbero essere di ostacolo dei bambini? Essi imparano a
conoscere se stessi attraverso i feedback dei grandi. Essi credono ai
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grandi, si affidano ai grandi, vedono nei grandi dei modelli da
seguire. Essi danno le risposte che i grandi si aspettano. […]
I bambini sordi, soprattutto quelli in maggiori difficoltà, erano fonte
di scoperta, di impegno, di gioia. Avrei mai potuto mascherare o
nascondere queste emozioni? Incominciavo a capire e gioivo per
quello che capivo. Avevo, come tuttora, la consapevolezza di capire
soltanto in parte… c’è sempre il “domani” che mi offre del tempo in
più. Tutto questo va a cozzare contro le esigenze delle misurazioni,
delle certezze, dei programmi di lavoro. In Maurice Merleau-Ponty
trovai spiegazioni a quello che stavo vivendo. La fenomenologia
rispetta la soggettività. Poiché io non sono sorda, come posso
imporre al bambino quello che io credo essere il modello linguistico
da imitare? Ogni persona percepisce in modo personale.
Ad anni di distanza, vedo con chiarezza il perché dei contrasti con i
miei colleghi al corso di musicoterapia (e non solo). Per i loro studi
ed il loro modo di pensare il sordo è un diverso con delle
connotazioni che lo caratterizzano (Nel “Manuale di Musicoterapia”
Rolando Benenzon dice “…applica sui sordi il programma che usa
per i deficienti mentali”). Ci troviamo davanti all’oggettività. Per
loro i sordi sono caratterizzati dai limiti descritti sulle pagine dei
testi. Per me ogni bambino sordo è una persona diversa da tutte le
altre, è fonte di scoperte, una scoperta continua. Mi trovo di fronte
alla soggettività. […] Se un bambino sordo fa qualcosa di incredibile,
rispetto ai modi di pensare comuni, mi chiedo: “Incredibile rispetto a
cosa?” La risposta è: rispetto alla descrizione dei sordi, dei
sordomuti. Trattando un sordo da sordo, ossia privandolo del mondo
dei suoni, soprattutto del suo modo di ricevere suoni, lo si fa entrare
a viva forza nel recinto del sordomutismo. Sorge un’altra domanda:
“Qual è il suo modo di ricevere suoni?” Risponde Socrate: “Sapere è
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sapere di non sapere”. Se riesco a pormi in ascolto della persona
forse intravedo qual è il suo modo di percepire. Ecco il motivo per il
quale i sordi possono cantare.61
[…] I bambini sordi dell’Istituto per sordomuti della mia città, mi
hanno portato a scoprire la potenza della risonanza del pianoforte a
coda. Stavano così abbracciati al pianoforte che ho dato loro il
permesso di andarci sopra. Si stendevano e non si muovevano più.
[…] I sordi sono come noi, il loro corpo vibra come il nostro, essi
vivono nel mondo come noi. Una differenze c’è. I sordi si accorgono
del vibrare corporeo che si affina sempre di più passando dal tronco
alle braccia, alle mani, dalle gambe ai piedi. Gli udenti non se ne
accorgono. Spesso, ancora troppo spesso, i sordi devono vivere in un
mondo circoscritto per loro, per le convenzioni degli udenti.
Arrivavano

risultati

a

raffica:

prolungarsi

dell’attenzione,

modificazioni del respiro (dallo stato di stress al rilassamento
spontaneo), cambiamenti della voce, desiderio di parlare, memoria
acustica, voglia di imparare, richiesta del nome degli oggetti
ecc…[…] I sordi sentono le vibrazioni. I suoni, gli infrasuoni, gli
ultrasuoni sono vibrazioni. Più il bambino sordo vive gli incontri di
musica con gioia, più la sua “voce” si arricchisce di armonici,
diventa acuta, squillante, gioiosa, tipicamente infantile.
Il corpo vibrante è all’origine della notazione musicale. Per
comprenderlo occorre guardare ai segni della scrittura ritrovandone il
valore simbolico, piuttosto che giudicarla come una scrittura
convenzionale. Lo stesso vale per le lettere dell’alfabeto, per i
numeri. I bambini sordi mi hanno aperto delle autostrade da
percorrere con serenità, con la gioia di chi si accosta al bello. Sono
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Nel 1841 il prete veronese Antonio Provolo pubblicò il saggio “Sul far cantare i sordi dalla
nascita”. Così c’è anche la conferma storica che i sordi possono cantare. (cfr. Cremaschi in La
voce in Musicoterapia, a cura di M. Videsott ed E. Sartori, Ed. Cosmopolis, 2008).
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autostrade che possono essere inaccessibili anche per i bambini
normali, troppo spesso messi in condizione di imparare a leggere,
scrivere e far di conto in modo meccanico, addestrativo, noioso, a
tratti perfino coercitivo. La strada indicata dai bambini sordi passa
attraverso il buon umore, le risate, la gioia di scoprire qualcosa di
nuovo e affascinante. La strada indicata dai bambini sordi indica che
parlare è un’arte, come sono arti leggere, scrivere, far di conto”.
L’importante testimonianza della Cremaschi riguarda un’utenza di
bambini sordi, quindi la sua azione risulta essere abbastanza audio
centrica, cioè dettata da scelte operative secondo il punto di vista di
una persona udente. Probabilmente i bambini sordi che ha preso in
carico avevano genitori udenti (è poco probabile che due genitori
sordi desiderino per i figli delle sedute di musicoterapia, la musica
non è insita nella loro cultura) e se l’utenza fosse stata di sordi
adolescenti o adulti il percorso avrebbe probabilmente deviato in
altre direzioni.
Prendiamo il risultato raggiunto sulla qualità della voce (la sua
“voce” si arricchisce di armonici, diventa acuta, squillante, gioiosa,
tipicamente infantile), non è detto che per un bambino sordo (a
differenza di un genitore o di un operatore udente) sia una cosa
prioritaria o importante il fatto di avere una voce che si avvicini a
quella del bambino “tipico” udente, anche perché egli non se ne potrà
mai rendere conto. Un adolescente o un adulto, un lavoro sulla voce
per esempio lo rifiuterebbe immediatamente, perché ha passato
tantissimo tempo a fare riabilitazione logopedica costata grande
fatica, probabilmente mentre i bambini udenti giocavano o facevano
altre attività più divertenti; e associerebbe subito i due tipi di lavoro
che come obiettivo hanno l’oralità, il canale “innaturale” e non
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preferito dai sordi. Per i nostri schemi da udenti sembrerebbe un
grande risultato raggiunto se un sordo riuscisse ad intonare qualche
suono, staremmo normalizzando la sua situazione, avvicinandolo al
mondo sonoro in cui viviamo noi.
“Trattando un sordo da sordo, ossia privandolo del mondo dei suoni,
soprattutto del suo modo di ricevere suoni, lo si fa entrare a viva
forza nel recinto del sordomutismo”, dice la Cremaschi che quindi
progetta un ammirabile piano d’azione per mettere in campo tutti gli
altri sensi con i quali i sordi possono percepire i suoni ed è per loro
sicuramente un’esperienza di grande importanza che varrebbe la
pena di approfondire per tutto il corso della loro vita, se solo
fornissimo una valida e significativa motivazione.
Prendiamo in considerazione l’importanza della componente
culturale nella musicoterapia62:
“Considerato che parliamo di musica ci troviamo chiaramente in un
ambito culturale. Questo aspetto è di notevole importanza, quando la
musica viene considerata come il prodotto artistico, proprio di una
certa cultura, si può affermare che all’interno della relazione
terapeutica è realmente presente il terzo polo, rappresentato appunto
dalla cultura. …Paziente e terapeuta sono posti in un contesto sociale
e all’interno di un codice comune: il terzo termine, la musica –
prodotto culturale- è gruppale. Questa triangolazione della relazione
terapeuta/musica/paziente è inscritta culturalmente”.
Dopo queste righe ci si apre un bel problema: la musica è nella
cultura del terapeuta, ma non in quella del paziente sordo e facciamo
attenzione perché il codice non è comune! Anziché cercare di far
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“Ruolo della componente culturale” di E. Lecourt, La musicoterapia, edizione italiana a cura

di G Manarolo (Cittadella editrice Assisi).
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entrare il paziente all’interno del nostro canale uditivo, potremmo
dunque cominciare un percorso motivante utilizzando il canale
attraverso il quale egli naturalmente e con facilità può ricevere gli
input: quello visivo gestuale, partiamo sempre da ciò che egli è in
grado di fare, perché sia a proprio agio. Per noi potrebbe risultare
difficile, ma non impossibile. Ecco la storia meravigliosa di un’isola
statunitense in cui ogni barriera è stata abbattuta, ce la racconta
Oliver Sacks in Vedere Voci:63
“Magari esistesse un mondo in cui essere sordi non avesse
importanza, e in cui tutti i sordi potessero godere di una piena
realizzazione e integrazione! Un mondo in cui essi non fossero in
alcun modo visti come ‘handicappati’ o come ‘sordi’. Ebbene, mondi
siffatti esistono, e sono esistiti in passato, e uno di essi è descritto nel
bellissimo e affascinante libro di Nora Ellen Groce, Everyone Here
SpokeSign Language HereditaryDeafness on Martha’s Vineyard.
A Martha’s Vineyard64,

per effetto di un gene recessivo

manifestatosi in seguito ai frequenti matrimoni tra consanguinei, si
era diffusa e radicata

una forma di sordità ereditaria che, dopo

l’arrivo dei primi coloni sordi intorno al 1695, durò per circa 250
anni. Verso la metà dell’Ottocento quasi non c’era famiglia dell’isola
che non ne fosse colpita, e in alcuni villaggi (Chilmark, West
Tisbury) l’incidenza della sordità era salita alla percentuale di un
individuo su quattro. Di conseguenza tutta la comunità apprese i
segni, e tra udenti e sordi la comunicazione era libera e completa;
anzi, i sordi non erano quasi visti come tali, e certamente non erano
considerati ‘handicappati’.
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O. Sacks, Vedere Voci, 1991, Adelphi Edizioni S.PA. Milano
Un’isola degli Stati Uniti nel Massachussetts, sull’Oceano Atlantico.
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Nella straordinaria intervista registrata dalla Groce, i più anziani
abitanti dell’isola parlarono a lungo, vivacemente e con affetto, dei
parenti, vicini e amici morti, di solito senza il minimo accenno alla
loro sordità. Solo se glielo si chiedeva, venivano fuori, dopo una
pausa, con una frase si questo genere: “Eh già, ora che mi ci fai
pensare, Ebenezer era sordo e muto”. Ma questa condizione di
Ebenezer non aveva mai fatto di lui un emarginato, non era quasi
nemmeno mai stata osservata come tale: Ebenezer era stato e
rimaneva semplicemente Ebenezer: un amico, un vicino, un abile
pescatore, e non un diverso, un handicappato, un emarginato, un
sordomuto. I sordi di Martha’s Vineyard amavano, si sposavano, si
guadagnavano il pane, pensavano, scrivevano proprio come tutti gli
altri (non erano in nulla diversi dall’altra gente, salvo se mai per il
fatto che erano, in generale, più istruiti dei loro vicini, perché
venivano quasi sempre mandati a studiare a Heartford65, cosicché
spesso erano considerati i più avveduti della comunità. Anche dopo
la morte dell’ultimo sordo dell’isola, nel 1952, gli udenti hanno
manifestato la tendenza a mantener vivo l’uso dei segni, non solo in
certe occasioni speciali (per raccontare barzellette sporche,
chiacchierare in chiesa, comunicare da una barca all’altra), ma in
generale, a volte passando dalla lingua parlata ai segni nel bel mezzo
di una frase, in modo del tutto inconsapevole, perché la lingua dei
segni è “naturale” per chiunque l’abbia imparata (come prima
lingua), e ha una sua bellezza intrinseca e un’eccellenza talora
superiori alla lingua parlata”.
È dunque meravigliosamente possibile che sordi e udenti convivano
e condividano una stessa cultura, senza barriere e costruendo nuove
strade. Io credo nella musica, credo che essa abbia sentieri infiniti
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per arrivare a chiunque e noi professionisti li dobbiamo scoprire
perché essa in qualche modo possa entrare nella cultura delle persone
sorde, nella loro vita, e mettere in moto anche in loro tutto ciò che ha
sempre avviato in noi, le emozioni, lo svago, la compagnia, la
dedizione, la terapia.

3.2.L’esperienza di Tirocinio
Quando sono partita per il Venezuela, con tutto l’entusiasmo
dell’esperienza che stavo per compiere all’interno del Programma di
Educazione speciale del Sistema Nazionale di orchestre infantili e
giovanili, non avrei mai immaginato di imbarcarmi per la prima volta
nell’esplorazione del mondo dei sordi che mi ha lasciato affascinata.
Oltre fascino, una volta che ho avuto a che fare con i sordi, ho
provato incredulità per essere stata fino ad allora così ignorante
riguardo all’esistenza di una comunità così ricca di cultura propria a
fronte delle specificità che la natura ha deciso per essa. E da quel
momento la mia curiosità, la mia ricerca e il mio studio non si sono
fermati. Mi sono sempre piaciute le sfide, quelle grandi che hanno un
non so che di miracoloso come un cieco che riesce a vedere, o uno
zoppo che ad un tratto cammina. Una volta che ho visto e sentito in
prima persona i sordi cantare, e ho capito che davanti alla musica
possiamo essere tutti uguali, il mio desiderio è stato quello di
riattraversare l’oceano e portare quel miracolo nella mia terra. Dietro
un “miracolo” del genere ovviamente c’è stato tanto lavoro, tanto
studio e tanta esperienza da parte degli ideatori del Coro de Manos
Blancas di Barquisimeto, che dopo anni riescono a contagiare con
forte convinzione il loro pensiero, la loro prassi, emozionando il
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mondo e restituendo ai sordi la dignità che non sempre gli viene
riconosciuta.
Di seguito la descrizione del modello per l’integrazione delle persone
sorde, con altre patologie, e normodotate attraverso la musica,
all’interno del quale si assiste a una scuola di vita, di condivisione ed
emancipazione, sfide e possibilità, impegno e collaborazione per la
crescita di tutti all’interno di una società musicale.

3.2.1.Il Coro de Manos Blancas
«Prima si credeva che per studiare musica si dovesse avere per forza
l’udito. Noi andiamo oltre questo paradigma includendo bambini con
profonda sordità nel Coro de Manos Blancas, nell’Ensemble di
Percussioni e nella Banda Ritmica».66

Quattro anni dopo l’istituzione del Programma di Educazione
Speciale, venne fondato nel 1999 il Coro de Manos Blancas
dell’Orchestra Giovanile e Infantile del Lara, formato da bambini
sordi, sotto la direzione della professoressa Naybeth Garcia, che
come suo marito Jhonny Gomez, lavora nell’area dell’educazione
speciale.
Naybeth ricorda che in occasione del primo concerto, sotto la
direzione di Gustavo Dudamel, al quale era presente anche Josè
Antonio Abreu, si cercava un nome per il gruppo corale che non
alludesse alla condizione di sordità dei bambini. Allora si pensò al
movimento del corpo e al colore dei guanti che indossavano i
bambini e fu così che nacque il nome: Coro de Manos Blancas. Il
Coro delle Mani Bianche è formato principalmente da due aree:
66
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quella gestuale, per i bambini o giovani con deficit uditivi, che
utilizzano guanti bianchi o colorati, secondo l’opera che devono
interpretare; quella vocale, per i bambini o giovani con deficit visivi,
cognitivi, motori, difficoltà di apprendimento, autismo, ma anche per
bambini che non hanno deficit, per dare l’esempio del diritto che tutti
abbiamo di partecipare alla società.
Nel caso specifico di bambini o giovani con deficit uditivo, si
enfatizza l’espressione corporea e il linguaggio gestuale, col
proposito di scoprire e rinforzare il senso interno del ritmo degli
studenti sordi. Naybeth Garcia ha studiato direzione corale, sviluppo
dell’orecchio musicale, arrangiamento e repertorio di musica
venezuelana,

inoltre

ha

conseguito

la

specializzazione

in

Musicografia Braille e in Lingua dei segni, ma al di là di tutto
questo, mostra una sensibilità e una passione particolare per i suoi
ragazzi: «Tutti e ognuno dei bambini del coro trasmettono una pace
spirituale che non si può spiegare a parole»67
Esistono ormai tantissimi cori de Manos Blancas, che hanno sede
nei diversi nuclei. Questi cori hanno realizzato registrazioni per
parecchie televisioni: svizzera, francese, spagnola, tedesca, la
televisione venezuelana Vale TV, Euroarts e Canal I, che hanno
permesso di far conoscere la loro eccellente capacità interpretativa a
livello nazionale e internazionale. Ormai i cori de Manos Blancas
hanno varcato il continente grazie all’azione formativa itinerante in
tutto il mondo dei maestri Gòmez e Garcìa, che anche in Italia hanno
tenuto diversi corsi e seminari favorendo la nascita di tanti cori nel
nostro paese.
Il coro de Manos Blancas è un ambiente educativo che integra un
gruppo di coristi con e senza disabilità, in cui la voce emerge
67
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simultaneamente al gesto, con movimenti coordinati il cui simbolo, i
guanti bianchi, rappresentano la risonanza alla stessa frequenza di
voce e gesto.
Questa pratica artistica viene organizzata da due direttori che
agiscono in maniera sincronizzata, uno con la sezione vocale e l’altro
con la sezione gestuale. Dopo anni di esperienza dalla creazione di
questo nuovo genere corale ci si è dedicati anche alla sua
sistematizzazione, definendo le caratteristiche teoriche e pratiche di
base.

3.2.2.La Coromanologia
La coromanologia studia l’espressione musicale con voce, gesto e
movimento, rappresentando figure con significato nello spazio, unite
al ritmo, melodia, articolazione e intensità. Il linguaggio gestuale è
parte essenziale del sistema di comunicazione dell’uomo ed esiste da
prima che il linguaggio verbale fosse strutturato. La comunicazione
non verbale ha ricevuto da sempre meno attenzioni da parte degli
studi scientifici. Per tradizione, nel mondo della musica l’attenzione
si è soffermata sul suono, più che sul linguaggio del corpo e sul
movimento, ma anche quest’ultimo deve essere preso seriamente in
considerazione. Il coro Manos Blancas, come strumento espressivo
fa emergere la bellezza quando l’espressione artistica si amalgama al
canto, gesto e movimento per venire disegnata nello spazio dalle
linee del corpo, trasmettendo sentimenti, emozioni e pensieri con
ritmo armonia e melodia, per poi articolare e canalizzare le volontà e
i desideri dei coristi.
Nel coro Manos Blancas il linguaggio gestuale è complementare al
discorso verbale di chi canta e ne rinforza la linea melodica.
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Ovviamente quando si parla di persone sorde è necessario prendere
in considerazione il linguaggio gestuale, ma entrare più nello
specifico attraverso la lingua dei segni, punto di partenza per la
costruzione di qualsiasi brano corale che viene eseguito.
In una canzone, il linguaggio utilizzato è sempre molto diverso da
quello che utilizzeremmo durante una conversazione parlata
qualsiasi. Questa trasformazione linguistica avviene anche per la
lingua dei segni, i quali vengono modificati all’interno di un canto,
per seguire le caratteristiche della musica. Questa attività ha una
valenza ampiamente formativa per i coristi, è un lavoro di
costruzione semantica e di traduzione dalla lingua parlata che mette
in moto diverse competenze metacognitive e crea consapevolezza dei
legami e delle differenze tra lingua parlata e lingua segnata. In più si
apre la strada per l’accesso alla musica per le persone sorde,
inserendole nel pieno di un processo artistico di alto livello.
Si lavora su tutte le caratteristiche dei suoni, trasferendole da un
senso all’altro, perché ciò che noi sentiamo possa avere una
corrispondenza in ciò che vediamo, ed è creando queste sinestesie
che nasce la musica per gli occhi, che unita alle vibrazioni assume
l’essenza propria della musica sia per chi la fa che per chi ne fruisce.

3.2.3.La Gesto-Semiografia
La gesto-semiografia è la notazione di gesto, movimento ed
espressione di un’opera musicale per il coro Manos Blancas.
Dopo tanti anni di esperienza, di studio e di progressi con il coro
Manos Blancas si è naturalmente sentita la necessità dello scambio e
della condivisione di opere tra cori. Lo scambio di musiche, melodie
o canti di qualsiasi tipo non era certo semplice prima del lavoro che
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portò nel X secolo Guido D’Arezzo ad ideare la moderna notazione
musicale. Adesso nel XXI secolo ci sembra quasi scontata l’esistenza
della notazione o semiografia musicale, ma il coro Manos Blancas,
inteso come un nuovo genere musicale, non ha solo da fissare per
iscritto la parte musicale, ma anche quella gestuale. Si è dunque
giunti a studiare un modo per unire allo spartito una notazione del
gesto o segno in stretta corrispondenza di ciò che succede in un
determinato momento in musica, così da poter dare la possibilità ai
compositori di pensare e scrivere un’ opera interamente per coro
Manos Blancas, oppure scrivere la gesto-semiografia di un’opera
musicale già esistente e condividerla con direttori e coristi di altri
cori.

La cellula fondamentale della gesto-semiografia è una sorta di
pentagramma verticale con cinque linee verticali e quattro spazi
tagliate in orizzontale da una linea perfettamente a metà lunghezza.
Dentro questo schema dovremmo immaginare una figura umana
intera che abbia il petto in corrispondenza della linea orizzontale.
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Zona cranica
Naso
Petto
Vita

Zona caudale
Ecco le zone del nostro corpo nello spazio individuate per
registrare i movimenti e la gestualità che possiamo compiere:
- ciò che sta più in alto dal capo in su è la zona cranica;
- scendiamo e individuiamo la zona all’altezza del naso;
- più o meno alla metà della nostra zona di interesse abbiamo il
petto;
- poco più in basso la zona della vita (la cintura);
- tutto ciò che sta sotto è la zona caudale, cioè la zona opposta a
quella del capo.
I movimenti più evidenti, anche se sempre accompagnati e
sostenuti da busto, gambe e ginocchia, sono quelli di braccia e mani,
che si muovono in prossimità delle zone del corpo individuate sopra.
Ritornando alla prima immagine, cioè alla cellula base della
notazione, prendiamo in considerazione le line e gli spazi per dar
loro un significato: immaginiamo che il nostro busto sia il centro di
un cerchio, in particolare di un orologio del quale le lancette sono
rappresentate dalle braccia che muovendosi si orientano intorno al
busto rappresentando i raggi/lancette del cerchio/orologio. Si è scelto
di dare un orientamento orario ad ogni angolazione di movimento
delle braccia, così che la linea verticale centrale rappresenti le 12.
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Occorre ora prendere in considerazione tre tipi di distanza di mani e
braccia dal tronco:
- Prossimale è detta la zona più vicina o a contatto con il busto
indicata con un piccolo cerchio

;

- Media è detta la zona che non è a contatto con il busto, un po’
più distante da esso, e viene indicata con un rettangolo

;

- Distale è detta la zona più lontana dal busto indicata con un
piccolo rombo

.

A questo punto è inevitabile affrontare l’argomento della
lateralizzazione per registrare quali movimenti vengono compiuti
con braccio e mano destra, e quali con braccio e mano sinistra.
Il simbolo della parte sinistra è pieno, quello della destra è vuoto.
Facciamo subito un esempio:

, questi simboli si riferiscono

alla parte sinistra in posizione prossimale, media o distale, questi altri
alla parte destra:

.
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Nell’esempio sopra riportato indichiamo la posizione che dovrebbe
avere il direttore prima dell’inizio di un brano: entrambe le mani
all’altezza del petto, non a contatto, ma leggermente distanti da esso
(quindi in zona media).
Manca ancora qualcosa: la posizione della mano che può essere
prona o supina ossia col palmo rivolto verso il basso oppure verso
l’alto. Aggiungiamo ai simboli studiati sopra delle stanghette rivolte
verso l’alto nel caso la mano dovesse essere supina, verso il basso
nel caso dovesse essere prona.
Sinistra, zona media, supina

Destra, zona media, prona.

La mano tuttavia, può essere anche in posizione neutra, ossia col
palmo rilassato rivolto verso il busto e in questo caso si rappresenterà
senza alcuna stanghetta.
Le mani possono compiere inoltre una flessione o un’estensione
rispetto all’articolazione del carpo, oppure una flessione o
un’estensione metacarpo falangea o interfalangea delle dita della
mano.
Le variabili delle posizioni di mani e braccia possono essere
ovviamente tantissime, per questo la notazione è in continua
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evoluzione e si avvale dei contributi di tutte le persone che ci
studiano su.
La lingua dei segni ci può venire in aiuto suggerendoci la
terminologia riguardo alle configurazioni delle mani utilizzate per i
segni, ad esempio: configurazione B (mano aperta con le dita tutte
unite), oppure configurazione 4 (mano aperta con opposizione del
pollice), e così via, si può creare una legenda per arricchire il
pentagramma verticale.68 Qui sotto, un esempio di spartito con
notazione musicale e gestosemiografica.

68

Dalle lezioni del corso “Coro Manos Blancas” curato da Naybeth Gaecia e Johnny Gomez
presso la scuola di musica di Fiesole il 9 e il 10 luglio 2016.
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3.3.Il Progetto per il Coro Manos Blancas a Cagliari
Consapevole della strada in salita che avevo davanti una volta tornata
a casa, ho preso la motivazione forte e la promessa fatta nel lontano
continente, un paio di guanti bianchi regalati e sono partita da dove
mi son sentita di partire: da me. Sono partita con l’idea di formare un
coro sul modello venezuelano, ma pensare ad entrambe le sezioni
(vocale e gestuale), da sola non sarebbe stato possibile. Ho deciso di
iniziare con la parte gestuale perché avevo coltivato interesse per la
conoscenza del mondo dei sordi e la sfida musicale con loro mi
aveva incuriosito tanto, inoltre avrei avuto l’appoggio di alcuni cori
anche giovanili che avrebbero volentieri collaborato con noi, qualora
ci fosse servita la loro voce (certo, la cosa migliore sarebbe stata
quella di fare le prove sempre in contemporanea con la sezione
vocale, formata da coristi con atri tipi di disabilità o normodotati)..
Per creare un coro di sordi, avrei dovuto entrare in contatto con loro,
e come minimo conoscere la loro lingua, ed è così che nel 2012
cominciai il percorso triennale per imparare la LIS all’Ente
Nazionale Sordi di Cagliari.
Ricordo che spesso alle lezioni mi capitava di avere il violino perché
avevo delle prove al conservatorio prima o dopo, e ricordo qualche
sordo che mi chiedeva cosa fosse, e quando capivano che si trattava
di uno strumento musicale, con espressione disinteressata mi
facevano capire che a loro della musica non importava niente. Anche
se un po’ mi faceva male, era una cosa normalissima e inoltre sapevo
molto bene che la strada sarebbe stata lunghissima ancora! Durante i
tre livelli del corso, ho imparato un po’ a conoscere i sordi, la loro
storia e la loro cultura, sono entrata a contatto con le loro difficoltà e
con i loro punti di forza. Ho imparato tutto stando a contatto con
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loro, e sono tutte cose che la nostra società tende ad oscurare, non ci
fa conoscere, eppure andando a ritroso nella storia dell’uomo
tantissime voci autorevoli avevano già capito tanto a riguardo. Le
difficoltà dei sordi non sono dovute alla loro patologia, essi infatti
nascono con potenzialità e un’intelligenza intatta. È solo per
negligenze educative, mancanza di strategie operative adeguate che
nel corso della storia i sordi sono stati considerati ‘handicappati’,
ritardati mentali, idioti, malati, e per questo emarginati sociali.

3.4.Riflessioni sulla storia, la cultura e le peculiarità delle
persone sorde
Parto da Aristotele69:
“Tra queste sensazioni inoltre, riguardo alle cose necessarie, è
migliore la vista per sé, ma riguardo all’intelletto, per accidente, è
migliore l’udito. La facoltà della vista infatti, riporta differenze
numerose e varie poiché tutti i corpi partecipano del colore, talché di
ciò che è comune si ha sensazione al grado massimo per mezzo suo
(intendo comuni forma, grandezza, movimento, numero). L’udito
invece, riporta soltanto le differenze del suono e in pochi animali
anche quelle della voce. Per accidente, tuttavia, l’udito concorre alla
saggezza in parte maggiore: il discorso, infatti, è causa di
apprendimento una volta che sia stato udito, non per sé, bensì per
accidente, giacché è composto di nomi e ciascun nome è un simbolo.
Pertanto, tra quelli che sono privi di una delle due sensazioni fin
dalla nascita, i ciechi sono più saggi rispetto ai sordomuti”.

69

Traduzione di Andrea Carbone nel 2002, de La sensazione e i sensibili, Parva
Naturalia, 437a, 4-17.
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Quanto sia all’avanguardia il discorso di Aristotele si evince dal fatto
che egli aveva capito che ciò che poteva essere scambiato per idiozia,
per ritardo mentale (e per tanti secoli successivi fu così) in una
persona sorda, derivava soltanto dall’assenza dell’udito, cosa che
impediva di apprendere il ‘discorso’ e acquisire saggezza. La
condizione fondamentale perché una persona potesse diventare
‘saggia’ era quella di avere il senso dell’udito per poter accedere alla
parola. Cosa succederebbe se ad un bambino sordo o udente che sia,
si negasse dalla nascita la possibilità di acquisire alcun tipo di
linguaggio e quindi la possibilità di comunicare? In tempi molto
lontani, ben prima che gli sperimentatori si dotassero di codici etici,
Federico II di Svevia (XIII sec.) progettò un folle esperimento che
finì in tragedia, raccontato dal suo contemporaneo Salimbene de
Adam da Parma nel 1288:
“La sua stranezza fu che volle sperimentare quale lingua e idioma
avessero i bambini arrivando all’adolescenza, senza aver mai potuto
parlare con nessuno. E perciò diede ordine alle balie e alle nutrici di
dare il latte agli infanti e lasciar loro succhiare le mammelle, di far
loro il bagno e tenerli puliti, ma con la proibizione di vezzeggiarli.
Voleva infatti conoscere se parlassero la lingua ebrea, che fu la
prima, oppure la greca, o la latina, o l’arabica; o se non parlassero
comunque la lingua dei loro genitori dai quali erano nati. Ma si
affaticò senza risultato, perché i bambini morivano tutti.[…] Infatti
non potrebbero vivere senza quel batter le mani, e senza quegli altri
gesti, e senza l’espressione sorridente del volto, e senza le carezze
delle loro balie e nutrici”. Fu la deprivazione affettiva che fece fallire
l’esperimento, senza la cura e la comunicazione l’uomo non può
vivere. E se qualcuno fosse intervenuto in tempo, prima che tutto
finisse in tragedia, quali sarebbero state le possibilità di recupero per
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i bambini? Molto significativo a questo proposito fu il caso che ci
raccontò Curtiss nel 1988. Chelsea era una donna a cui dalla nascita
venne diagnosticato erroneamente un ritardo mentale, solo alla fine
degli anni 80 quando aveva 31 anni, si scoprì che era solo sorda. Fu
sottoposta ad un programma di recupero linguistico che in nove anni
le permise di acquisire 2000 parole (una persona prima
dell’università ha un vocabolario di 60000 parole), ma nonostante ciò
non fece progressi per quanto riguarda la grammatica, la maniera in
cui lei assemblava le parole per costruire frasi rimase quella che può
avere una bambina di 2 anni e mezzo.
3.4.1.Input ed età: le condizioni per l’acquisizione del linguaggio.
Il caso di Chelsea ci dimostra che sono necessarie due condizioni
fondamentali e determinanti per l’acquisizione70 del linguaggio. La
prima cosa che è mancata a Chelsea è stato l’input, cioè il flusso di
linguaggio che riceviamo quando le persone ci parlano e ci porta ad
un’acquisizione spontanea e naturale. La lingua deve raggiungere il
bambino, ma se il canale attraverso il quale deve passare è bloccato,
il

bambino

non

riceverà

l’input

e

quindi

non

accederà

all’acquisizione. Se il canale linguistico è quello verbale/uditivo, il
bambino sordo sarà impossibilitato perché possiede il canale uditivo
chiuso. Bisogna quindi assicurarsi di utilizzare un canale libero come
quello visivo perché il bambino sordo possa beneficiare dell’input.
La seconda condizione per l’acquisizione è sicuramente l’età (come
ha messo in luce il caso di Chelsea che ha cominciato il suo percorso
linguistico a 31 anni con scarsi risultati) esiste infatti un periodo
70

A differenza dell’apprendimento che avviene in maniera più o meno strutturata per esempio a scuola,
l’acquisizione è un processo spontaneo non mediato da libri o insegnanti o lezioni formali.
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critico (o periodo sensibile) per l’acquisizione del linguaggio. Il
periodo critico è lo spazio d’età entro cui siamo predisposti
all’acquisizione, ovvero quel periodo entro il quale, se un input
adeguato ci raggiunge, acquisiamo il linguaggio.
Significativa anche la testimonianza di David Wright in Deafness:
“Il fatto di essere diventato sordo a sette anni (se la sordità doveva
essere il mio destino) fu una vera fortuna, perché, come tutti i
bambini di quell’età, avevo ormai afferrato i fondamenti del
linguaggio. L’aver imparato a parlare in modo naturale è stata
un’altra fortuna (la pronuncia, la sintassi, le inflessioni, le peculiarità
linguistiche, erano tutte cose che avevo ricevuto attraverso
l’orecchio. Possedevo le basi di un vocabolario che mi era facile
ampliare con la lettura. Tutto ciò mi sarebbe stato negato se fossi
nato sordo o se avessi perso l’udito in età ancora più tenera”.
3.4.2.Linguaggio e teoria della mente
Un’ ulteriore conferma che determina l’importanza del ruolo del
linguaggio

nello

sviluppo

cognitivo

e

sociale

ci

arriva

dall’esperimento sulla teoria della mente (o della falsa credenza) di
Wimmer e Perner (1983), riproposto su bambini sordi nel 1995 da
Peterson e Siegal. Ecco la situazione problema presentata: abbiamo
due pupazzi, Sally e Anne. Sally nasconde una biglia in un cestino e
poi va via. Arriva Anne che prende la biglia dal cestino e la mette in
una scatola, e poi va via anche lui. Sally ritorna e al bambino viene
chiesto: dove cercherà la biglia Sally? A questa domanda potranno
rispondere correttamente bambini di 4-5 anni, età in cui si acquisisce
la teoria della mente: Sally cercherà la biglia nel cestino, anche se in
realtà la biglia si trova nella scatola. Si tratta di un esperimento sulle
96

abilità sociali che si riferisce alla comprensione che abbiamo di ciò
che gli altri sanno, credono o desiderano, quando è diverso da ciò che
noi sappiamo, crediamo o desideriamo. È la consapevolezza che gli
altri abbiano una mente diversa da quella che abbiamo noi. Il
campione era composto da 26 bambini sordi australiani dagli 8 ai 13
anni, provenienti da famiglie udenti, i quali diedero risposte corrette
solo nel 35% dei casi. È un risultato importante che ci parla di un
ritardo, dato che i bambini udenti danno risposte corrette verso i 4-5
anni di età. La sperimentazione continuò con bambini con sindrome
di Down che ebbero migliori risultati e con i bambini autistici che
ebbero risultati confrontabili con quelli dei bambini sordi. Perché i
bambini sordi sbagliavano? Ecco un altro elemento importante: i soli
due bambini sordi che avevano dato risposta esatta al test, erano figli
di genitori sordi segnanti, ciò vuol dire che il bambino ha potuto
sviluppare in famiglia il linguaggio tramite la lingua dei segni,
avendo accesso ad essa sin da piccolissimo, in pieno periodo critico.
Se prima si credeva che la teoria della mente arrivasse con l’età cioè
verso i 4-5 anni in bambini con sviluppo tipico, adesso si può
affermare che perché si arrivi a questa importante competenza
sociale, la condizione deve essere lo sviluppo del linguaggio. Il
linguaggio costituisce il prerequisito biologico per lo sviluppo
cognitivo, la possibilità di comunicare con gli altri e di fare
esperienza di ciò che gli altri pensano.
Tramite questi esperimenti viene alla luce l’intreccio di difficoltà che
presentano le persone sorde, bisogna solo stabilire quale sia la prima
da risolvere, che possa poi aprire le porte per sbrogliare l’intreccio.

97

3.4.3.È più importante lavorare sull’integrazione sociale o sullo
sviluppo del linguaggio nelle persone sorde?
Ovviamente sono due fattori fondamentali, ma l’esperimento di
Peterson e Siegal conclude la questione affermando che ciò che sta a
monte del problema non è l’integrazione, ma il linguaggio. Un pieno
sviluppo del linguaggio pone le condizioni per buone relazioni
sociali. Certo, ci sarebbe anche da chiamare in campo la medicina,
che se restituisse l’udito inteso in termini audiologici, misurato il
decibel, tramite l’impianto cocleare, guarirebbe la malattia, ma
quella è una possibilità che può essere presa in considerazione solo
dai genitori quando i bambini sono ancora molto piccoli.
Quando un bambino nasce sordo la prima cosa sarà quindi, secondo
ciò che abbiamo stabilito come priorità per il suo sviluppo,
intraprendere un percorso per l’acquisizione del linguaggio che non
avverrebbe in modo spontaneo perché l’input non può viaggiare
tramite il canale uditivo che in lui è bloccato.
3.4.4.I tre percorsi per l’acquisizione del linguaggio nei bambini
sordi
Il percorso logopedico (strumento per l’avvio alla lingua orale)
sottopone il bambino ad una riabilitazione, perché l’input della
lingua orale non arriva naturalmente al bambino sordo, ci vogliono
degli esperti molto competenti e centinaia di ore di applicazione e
nonostante tutto i bambini sordi non imparano bene le lingue orali. Il
percorso dell’impianto cocleare, nonostante gli avanzamenti e i
perfezionamenti, non sempre garantisce la buona riuscita e rischia di
non avere successo.
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Riserviamo adesso alle lingue dei segni lo spazio che meritano. I
sordi

nascono

con

un’intelligenza

perfetta,

potenzialità

di

apprendimento del linguaggio perfette, ma se non ricevono il
linguaggio nel modo giusto o nel momento giusto corrono il rischio
di non poter sviluppare al meglio tutto ciò che alla nascita è nelle
loro potenzialità. Le lingue dei segni sono più potenti delle lingue
orali perché possono arrivare in maniera naturale non solo ai bambini
sordi, ma anche a quelli udenti, se essi vengono esposti ai segni nel
periodo sensibile, perché l’input li raggiunge attraverso il canale
visivo che è aperto. Esse si fanno acquisire in modo completo,
perfetto, senza sforzo, negli stessi tempi con cui un bambino udente
acquisisce una lingua orale, perché sono naturali, si fanno imparare
infallibilmente e sempre da tutti i bambini sordi e garantiscono il
successo. Laura Ann Petitto (Petitto Marentette, 1991; Petitto, 2000)
è una ricercatrice americana che ha provato che le tappe di
acquisizione del linguaggio percorse da tutti i bambini a sviluppo
tipico (lallazione, parole isolate, frasi di due parole, di tre ecc) hanno
un’identica tempistica in bambini piccoli sordi che acquisiscono le
lingue dei segni, ma hanno luogo con le mani. Aprire e chiudere le
tre dita che indicano il numero tre, far girare una mano aperta davanti
al petto, o battere un pugno su una guancia, sono tutti fonemi della
lingua segnata, riconosciuti come l’equivalente di “la lala” o
“gugugu” che avviene in bambini di un anno udenti, come prova di
un’acquisizione spontanea di linguaggio. Anche se si decide di
intraprendere il percorso oralista71 con la logopedia, o quello
dell’impianto cocleare, la lingua dei segni dovrebbe essere sempre
presente, essa è un paracadute, una protezione, una certezza. La
lingua dei segni non si lascia dietro nessuno. Purtroppo però in Italia
71

Percorso per l’apprendimento della lingua parlata.
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e in altri paesi oralisti, la LIS non viene suggerita quasi mai come
percorso per l’acquisizione del linguaggio quando il bambino è
piccolo, anzi ci si assicura che il bambino non incontri altre persone
sorde perché potrebbe cominciare a segnare spontaneamente con
loro. Ma come mai ancora si ha la tendenza a sminuire la lingua dei
segni? Un po’ di storia della lingua dei segni ci aiuterà a capire
meglio.
3.4.5.Brevi cenni di storia delle lingue dei segni
Il primo a scrivere della lingua dei segni e del suo modo di insegnare
alle persone sorde fu il francese De L’Epée che in pieno periodo
dell’Illuminismo, nella seconda metà del ‘700 fondò la Scuola per
sordi a Parigi; egli utilizzava la lingua dei segni per istruire centinaia
di allievi alla volta e in tempi molto più brevi del suo antagonista
Péreire, il maggior oralista del tempo. Quest’ultimo passò la sua vita
ad insegnare ai sordi a parlare con addestramenti faticosi e intensivi,
che davano buoni risultati solo se ci si concentrava

su un solo

allievo alla volta. La diatriba quindi tra oralisti e segnanti è sempre
esistita, ma i tempi di De L’Epée e di Sicard, che fu il suo
successore, vengono considerati un’età dell’oro nella storia dei sordi.
Vennero istituite rapidamente in tutto il mondo civile numerose
scuole per sordi, condotte quasi sempre da insegnanti sordi, i sordi
emersero dall’oblio, si emanciparono e occuparono posti di
responsabilità e prestigio. Emersero scrittori sordi, ingegneri sordi,
filosofi sordi e intellettuali sordi. Lo statunitense Thomas Hopkins
Gallaudet affascinato dalle opere di Sicard, si recò per un periodo in
Francia e quando tornò negli Stati Uniti portò con se Laurent Clerc,
un allievo di Sicard che durante il viaggio in nave che durò un anno
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gli insegnò la lingua dei segni francese. Insieme fondarono nel
Connecticut la prima scuola ad Hartford; combinando la lingua dei
segni francese con i segni allora in uso presso la popolazione locale
nacque l’American Sign Language che ancora oggi ha significative
somiglianze con la LSF “Lingua dei Segni Francese”. Un grosso
contributo lo diedero anche gli abitanti dell’isola di Martha’s
Vineyard. Anche negli Stati Uniti si creò un clima vivace e vennero
istituite molte scuole per sordi e la prima scuola superiore nata nel
1864 fu Edward Gallaudet a dirigerla, il figlio di Thomas.
Edward Gallaudet, che era un uomo di aperte vedute, viaggiò molto
in Europa, visitando scuole per sordi di 14 paesi. Trovò così che la
maggior parte di tali scuole usava sia la lingua dei segni che quella
vocale, e che i risultati ottenuti dove si usavano i segni erano
equiparabili a quelli delle scuole oraliste prendendo in esame
l’articolazione delle parole, ma erano migliori per quanto riguardava
l’istruzione generale. Si convinse pertanto che l’abilità articolatoria,
ancorché sommamente desiderabile, non poteva costituire la base
dell’istruzione primaria, obiettivo che doveva essere conseguito
attraverso i segni, e nei primissimi anni d’età.
Di contro alle tesi equilibrate di Gallaudet, vi erano molti esempi di
estremisti oralisti, la cui figura più importante fu Alexander Grahm
Bell, figlio e nipote di eminenti specialisti di ortoepia e correzione
dei difetti di pronuncia, coinvolto personalmente nei problemi della
sordità (sua madre e sua moglie erano entrambe sorde e negavano la
loro menomazione) e, naturalmente, il genio tecnologico che tutti
conoscono. Quando Bell intervenne con il peso della sua immensa
autorità e del suo prestigio in difesa dell’oralismo, la bilancia
pendette alla fine in modo deciso da una parte.
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Nel 1880 quando al Congresso internazionale degli educatori dei
sordi tenuto a Milano, gli insegnanti sordi furono esclusi dal voto,
l’oralismo vinse la partita e l’uso dei segni fu ufficialmente bandito
dalle scuole. Giulio Tarra disse che “i gesti uccidono la parola”. Gli
allievi sordi, ai quali era ormai proibito di usare la loro lingua
naturale, da quel momento furono obbligati a imparare come meglio
potevano la lingua vocale, per loro “innaturale”. E forse questa
decisione era in accordo con l’arroganza intellettuale dei tempi con la
visione della scienza come potere e con l’idea che la natura deve
essere dominata e asservita sempre e dovunque.
Oggi sappiamo ormai che non si tratta di gesti, ma di una lingua vera
e propria, con tutto ciò che ciò comporta in termini di acquisizione.72
E chiudiamo questo breve riepilogo storico con le bellissime parole
di J. Schuyler Long, Direttore della Iowa School for the Deaf:
“Nelle mani di chi li usa con maestria, i segni costituiscono un
linguaggio bellissimo e altamente espressivo, di cui né la natura né
l’arte hanno saputo fornire un surrogato soddisfacente per la
comunicazione o come mezzo per raggiungere facilmente e
rapidamente la mente dei sordi. Chi non comprende tale linguaggio
non può rendersi conto delle possibilità che esso offre ai sordi, del
suo immenso contributo al benessere sociale e morale di chi è privo
dell’udito, del suo meraviglioso potere di trasmettere il pensiero a
intelletti che altrimenti resterebbero per sempre nel buio. Chi non lo
conosce, non può rendersi conto del fascino che esso ha per i sordi.
Finché sulla faccia della terra vi saranno due persone sorde che si
incontrano, i segni continueranno ad essere usati”.73
72

William Stokoe, 1960, ricercatore americano, fu il primo a dimostrare che questa
forma di comunicazione non è una semplice mimica, ma una vera lingua, col suo lessico
e la sua grammatica, in grado di esprimere qualsiasi messaggio.
73
J. Schuyler Long, The Sign Language, 1910
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3.4.6.La sordità dal punto di vista dei sordi: Deafhood
Deafhood, articolo pubblicato il 2/12/2011 da Renato
Pigliacampo74 nel sito web www.storiadeisordi.it
Non possiamo ancora trovarla nei vocabolari, ma nel mondo dei
sordi se ne sente sempre più parlare: Deafhood. Proviamo ad
analizzare questa nuova parola: è composta da due parti: Deaf e hood.
Deaf, vuol dire sordo. Sì, ma deaf non è un termine del tutto
neutro, anche l’inglese, come l’italiano, ha più parole per indicare la
persona priva di udito: hard of hearing, hearingimpaired, deaf, che
noi tradurremmo con non udente, audioleso, sordo, termini solo
apparentemente sinonimi e invece portatori di significati più profondi
abbastanza diversi.
Ecco, Deaf non è un audioleso, è proprio una persona sorda, anzi
forse Sorda.
Hood è un suffisso presente nella lingua inglese in parole come
Childhood

(infanzia),

Brotherhood

(fratellanza),

Nationhood

(conseguire l’indipendenza nazionale), Selfhood (personalità).
Deriva dall’antico inglese hād e significava “stato” “genere”
“carica”: quindi l’essere in una qualche situazione: ad esempio
Bishophad era la carica vescovile, Camphad (camp – l’essere in
campo di battaglia) era la guerra.
Quindi Deafhood è lo stato dell’essere sordo, consapevolmente
sordo, riconosciuto come tale anche dall’esterno. Non c’è una parola
74

Renato Pigliacampo (1948-2015), è stato uno scrittore, poeta e saggista italiano, pedagogista, sociologo
e psicologo, docente di psicopatologia del minorato sensoriale e del laboratorio dei linguaggi per il
sostegno nella Facoltà di Scienze della Formazione a Macerata.
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italiana che lo possa tradurre, il termine più vicino è “sordità”, ma è
troppo generico e troppo privo di implicazioni ulteriori.
Deafhood sottintende non solo la completa accettazione della
propria sordità, ma anche la piena consapevolezza di far parte di una
cultura peculiare, con propri valori di riferimento, luoghi di incontro,
una propria produzione letteraria ed estetica, una lingua collante di
tutto ciò, che è evidentemente la Lingua dei Segni.
Ideatore di questa parola e suo più noto sostenitore è Paddy Ladd,
sordo lui stesso, coordinatore del Centre for Deaf Studies
dell’Università

di

Bristol.

Ricercatore

e

autore

di

molte

pubblicazioni, esprime la sua teoria in modo compiuto e sistematico
nel corposo volume che porta l’eloquente titolo “Understanding Deaf
Culture: in search of Deafhood”. Volume per ora solo in lingua
inglese, che possiamo cercare di tradurre come “Verso la
comprensione della cultura sorda: alla ricerca della Deafhood”.
Il termine Deafhood si oppone a Deafness, nel tentativo di non
focalizzare l’attenzione sulla perdita uditiva, bensì sulla accezione
positiva dell’essere sordo e sulla sordità come una condizione che
esclude di essere curata come una malattia. La sordità è invece,
secondo Ladd, una condizione culturale che va applicata alle
comunità dei sordi, in quanto centri di risorse sociali e linguistiche
che sappiano sfidare gli assunti “audio centrici” tipici della nostra
società occidentale. Deafhood è all’interno di un modello
interpretativo della sordità che la vede come minoranza etnicolinguistica e colloca gli studi ad essa connessi con quelli relativi al
multilinguismo e alle culture minoritarie. Si oppone quindi al
modello sociale di Deafness, che la colloca invece nell’ambito della
disabilità e della malattia.
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Ma probabilmente la parte più incisiva dell’opera di Ladd non
risiede tanto nella descrizione, analitica e argomentata, delle varie
forme e modalità con cui si esprime, e si è espressa in passato, la
cultura sorda. È invece nelle conclusioni e nella descrizione del
futuro immaginato e desiderato che, forse, si può comprendere fino
in fondo il concetto di Deafhood. Ladd afferma che le comunità dei
sordi (cfr p. 435) debbano essere rese capaci di operare con gli stessi
principi e piani politici delle altre minoranze linguistiche. I concetti
di riscoperta e valorizzazione del linguaggio e le sue implicazioni
sociali e politiche devono essere chiare come lo sono state per le
rivendicazioni dei popoli Gallesi, Catalani, Baschi ed altri. Per far
ciò è necessario richiedere ed ottenere più fondi per la ricerca nel
campo dei DeafStudies, coinvolgendo più sordi nella ricerca e in
ambito universitario. Sempre secondo Ladd bisogna favorire lo
sviluppo di una classe intellettuale e di professionisti sordi, per uscire
dall’isolamento culturale analogo a quello subito e solo in parte
risarcito da altre minoranze nel mondo: i neri del Sud Africa, i neri
Americani, gli Aborigeni Australiani, per citarne alcuni. Sarà anche
necessario, per favorire un reale sviluppo identitario dei sordi,
smantellare varie strutture “colonialiste”, cioè create da udenti per
“occupare” e quindi reprimere la cultura sorda: ad esempio gli Istituti
e i centri di riabilitazione dei sordi.
Il secondo passo sarà creare un modello di comunicazione basato
sul bilinguismo per gli udenti. Gli udenti devono cioè imparare la
Lingua dei Segni e, afferma Ladd, “possiamo immaginare il giorno
in cui le lingue dei segni avranno un posto nei curricula scolastici
nazionali cosicché ogni bambino avrà l’opportunità di rivendicare il
suo diritto di nascita di esprimersi con il corpo esattamente come
sono già incoraggiati a farlo con la bocca” (cfr p.438). Allo stesso
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modo si può immaginare il giorno in cui “l’oralismo sarà
riconosciuto per ciò che è, cioè una forma istituzionalizzata di abuso
sui bambini e che, come ogni altra forma di abuso, venga posta fuori
legge e soggetta a giudizio e punita” (cfr p.439). L’impianto cocleare
dovrebbe essere consentito solo dopo aver ricevuto il consenso
informato della persona sorda, e quindi ad un’età analoga a quella
richiesta per votare (cfr. p 455), mentre si dovrebbero diffondere
Centri Nazionali per la Lingua dei Segni, con archivi e musei sulla
storia dei sordi, a vantaggio di entrambe le nazioni, la nazione udente
e la nazione Sorda, desiderose di imparare reciprocamente circa i
propri linguaggi e culture.
La Deafhood sembra essere messa lì, su di un piedistallo, quasi
fosse una provocazione, un monumento alla discordia che da sempre
caratterizza il mondo dei sordi. Lo dice molto bene Valentina Paoli,
giovane psicologa sorda, quando afferma che “è sufficiente dare una
rapida scorsa alla bibliografia attuale relativa alla sordità per rendersi
conto dell’esistenza quantomeno di una duplice e contrapposta
visione della persona sorda. Da un lato un’estrema medicalizzazione
del problema e la convinzione della sua risoluzione grazie alla
tecnologia: la sordità non esiste più; dall’altro invece l’esaltazione
della sordità come tratto distintivo di una minoranza culturale e
linguistica: la deafhood.”
Per fare la prova basta infatti azzardarsi a chiedere un parere su di
essa, e le reazioni o non ci sono affatto o non possono che essere di 2
tipi:
a) Sono totalmente in disaccordo, è una follia.
b) Sono totalmente d’accordo, come ho fatto a non pensarci
prima.
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Totalmente in disaccordo sono molti, soprattutto i molti che
spendono le loro energie professionali per rimediare alla sordità. In
disaccordo sono le persone sorde oraliste, che hanno combattuto tutta
la vita per una integrazione reale nella nostra società. In disaccordo
sono i medici, i sostenitori degli impianti cocleari. Lo sono i genitori
udenti di bimbi sordi che non possono davvero tollerare l’idea di
avere un figlio “etnicamente” diverso da sé e poi naturalmente le
molte persone comuni che non riescono proprio a crederci che
qualcuno potrebbe essere felice di essere sordo, magari addirittura
felice di avere un figlio sordo.
Per far capire cosa sia la deafhood ad un sordo che non ne ha mai
sentito parlare gli si potrebbe porre una semplice domanda: “Vorresti
avere un figlio sordo o udente?” Nella maggior parte dei casi ci si
sentirebbe rispondere con una frase simile: “Beh, se mi viene un
figlio udente lo tengo, cosa posso farci, ma certo preferirei fosse
sordo come me”. Qualcuno dunque non ha mai sentito parlare di
Deafhood, ma dentro di sé l’ha recepita appieno.
Ci sono poi i sordi informati, i defuddiani doc, che si definiscono
“sordi orgogliosi”, sostengono il loro diritto a percepire la realtà in
modo diverso da chi sente bene e difendono la centralità della Lis per
comunicare. Basta surfare un po’ su internet, digitare “deafhood ita”
e si troverà tutto un mondo di persone sorde (che si esprimono
prevalentemente attraverso video in Lis su Youtube) che si ribellano
e rivendicano il diritto a non sentire e che affermano di essere un’
etnia particolare, non una categoria di handicappati, e come tali “non
vogliono essere considerati udenti di serie B”. Un mondo fatto di
singoli, ma anche di associazioni locali e nazionali, blog, gruppi di
Facebook.
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Per contro e a proposito di associazioni, il dottor Andrea Pietrini,
vice presidente nazionale Fiadda (Famiglie Italiane Associate per la
Difesa dei Diritti degli Audiolesi), considera invece la Deafhood
qualcosa di fuori dalla realtà e a cui non dare eccessiva importanza:
“In italiano si potrebbe tradurre Deafhood come una sorta di
“Nirvana” dove la persona sorda non si vede più malata, imperfetta,
incompetente, bensì semplicemente “è Sorda”, senza più farsi alcun
problema a causa della propria sordità. È un concetto quasi
filosofico, più astratto che concreto, una condizione al limite dell’
utopia e comunque difficilmente realizzabile, che ha come requisito
essenziale quello di estraniarsi sempre più dal mondo reale degli
“udenti”, per costruire una comunità sorda isolata (evitando confronti
che a questo punto diventerebbero insostenibili), costruendo apparati
e strutture ad hoc, senza le quali non sarebbe realizzabile il concetto
di “Deafhood” pura”. Ma non solo, potrebbe sembrare anche l’ultimo
estremo tentativo di sopravvivenza e visibilità di un mondo che sta
scomparendo. “Il concetto di Deafhood – continua Pietrini – è un
segnale forte da parte dei movimenti che si battono per la cultura
sorda, i quali si trovano attualmente chiusi sempre più in angolo e
quindi tendono a estremizzare situazioni e concetti”.
Sì, Deafhood è un concetto spinoso. Ideologico. Difficile riuscire
ad esprimere un’opinione ponendosi dall’esterno, perché in
qualunque caso si finisce coll’esserci dentro: o dentro il mondo dei
sordi, o dentro il mondo degli udenti. In ogni caso nessun punto di
vista panoramico, ma sempre solo una ridotta veduta di parte.
Provo a giocare. Se il mondo fosse alla rovescia e uno su mille
fosse udente? E se io, ipotetico abitante di Sordania, fossi stato
costretto a non parlare e ad usare solo le mani per comunicare al fine
di integrarmi meglio in una società che per sviluppo tipico del
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linguaggio intende quello delle lingue dei segni? Forse proprio io
avrei creato la Hearinghood.
Questo dubbio mi ha risvegliato da una certa iniziale incredulità
leggendo i teoremi di Paddy Ladd e prima di liquidarlo come un
pazzo ho provato quindi a giocare a ruoli inversi.
Ecco, quello che ho provato è stato stupefacente: ho pensato che io,
udente in una società di sordi, sarei stato tentato da rivendicazioni
analoghe a quelle della Deafhood, anche se, naturalmente, speculari.
Sarei stato tentato di leggere la mia “udentità” come una differenza
che non è una sottrazione. Bensì come una differenza e basta. Una
differenza da non riparare, una differenza da valorizzare. E quella
mia voce che in quel mondo di sordi pochi avrebbero potuto udire io
avrei voluto poterla tirar fuori.
La nostra società ha però un sordo su mille, non un udente su mille.
Ed è una società che si basa su comunicazione e linguaggio, una
società in cui l’informazione è potere. Una società come la nostra
mette ai margini le persone con disabilità linguistiche. Ecco quindi
tutti i nostri sforzi per rimediare alla sordità, che ci presenta come
esito una terrificante assenza di linguaggio verbale. La riabilitazione
dei sordi non è quindi abuso, ma cura. Non è negazione di un diritto,
ma affermazione di un diritto, il diritto a comunicare, a essere
informati, ad accedere alla cultura e alle relazioni sociali.
In un mondo fatto come quello di oggi, e con le attuali possibilità
offerte dalla scienza e dalla medicina, accompagnare il bambino
sordo verso lo sviluppo più ampio e ricco possibile della lingua
verbale rimane quindi un’esigenza indiscussa e naturale.
Questo non deve però portare a svilire la Lingua dei Segni per chi
la può, la deve, o la vuole usare, né negare la piena legittimità di
posizioni diverse: la pluralità di linguaggi e la multimodalità delle
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forme della comunicazione sono infatti l’espressione più autentica
della complessità della società contemporanea.

3.5.La nascita del Coro MusicàLis
La fretta è sempre stata una cattiva consigliera ed è per questo che
dal mio ritorno dal Venezuela fino all’effettiva nascita del coro che
avevo tanto desiderato, sono passati quattro anni. Mi sentivo di avere
appreso un tesoro con la mente e con il cuore e dovevo fare tutto
bene, senza passi falsi. Vedevo cori in Italia, nati sulle scie del coro
Mani Bianche del Venezuela, ma snaturati della vera essenza, dei
principi fondanti, i concetti pedagogici travisati nella maggior parte
dei casi, privi di un progetto di sviluppo, idee sentite, diventate
business e poi subito spente. Non potevo permettere che questo
accadesse anche a me, io avevo visto coi miei occhi il vero coro in
azione, avevo assistito alle prove, agli spettacoli, al clima di piena
integrazione, di gioia nel fare musica, la loro musica che era
diventata di tutti e la nostra che era diventata anche loro, avevo visto
i maestri in azione, ascoltato i loro consigli e visto i limiti
scomparire. Dopo i tre anni del corso Lis, durante i quali ho imparato
la lingua dei segni e la cultura dei sordi, è passato ancora un po’ di
tempo fino a quando ai primi di settembre 2016 Luciana Ledda,
l’interprete professionista dell’ENS, mi ha detto che forse si erano
create le condizioni per proporre ad un gruppo di giovani sordi dai 20
ai 40 anni, l’attività corale. Diciamo quindi che la volontà di
cominciare un percorso è nata da me e che dopo aver conosciuto e
osservato il contesto di vita dei ragazzi, la loro cultura, la tecnica di
gruppo era quella più efficace. Abbiamo organizzato (io e
l’interprete) una prima riunione invitando tutti i giovani che in
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genere frequentano l’ente sordi, abbiamo fatto vedere loro il video
del Coro ManosBlancas del Venezuela per raccontargli una realtà
nuova all’interno della quale potevano esprimersi ed essere
protagonisti, dimostrando di poter far musica. Una motivazione che
poteva essere allettante per loro che non erano certo abituati ad
essere protagonisti, per loro che della musica chissà che idea
avevano (ma comunque sapevano che era una cosa molto importante
perché ne avevano sempre “sentito parlare”). Abbiamo chiesto chi
fosse interessato a intraprendere questo percorso insieme con
impegno una volta alla settimana. È bastato che il primo di loro
partecipasse la propria adesione e tutti con un effetto domino si son
ritrovati parte del gruppo, o meglio del coro.
La progettazione dopo il primo incontro ha messo alla luce tutti i
fattori da prendere in considerazione.
- Età. Il target dell’utenza non erano certo bambini, ma persone
adulte, con una radicata cultura sorda, avevano già fatto altre
esperienze insieme e avevano tessuto relazioni che avevano
già portato l’emergere di dinamiche particolari e che con molta
probabilità si sarebbero riverificate.
- Livello di sordità. Su un gruppo di 12 ragazzi sordi, una ha
acquisito la sordità dopo una febbre altissima a 3 anni, una è
sorda profonda non protesizzata, due hanno impianto cocleare,
altri due fecero il cocleare con pessimi risultati e lo levarono,
degli gli altri sei alcuni utilizzano l’apparecchio e gli altri non
utilizzano protesi.
- Livello linguistico. Tutti, chi più, chi meno hanno seguito un
lungo

percorso

di

logoterapia

che ha fatto

si

che

raggiungessero livelli di comunicazione verbali medi o bassi.
Il caso di sordità profonda tuttavia ha un’alta competenza in
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lingua dei segni, mentre gli altri hanno acquisito i segni in età
avanzata, traendone comunque grande giovamento.
- Livello cognitivo. Constatato il fatto che il livello cognitivo
non sia collegato direttamente alla sordità, ma dipenda dagli
stimoli ricevuti per l’acquisizione del linguaggio sia esso
verbale o visivo gestuale, le difficoltà sono evidenti solo in
alcuni casi, ma nel complesso il grado di recettività del gruppo
è molto buona.
- Autonomia. Pur essendo tutti ragazzi maggiorenni, vanno
prese in considerazione le differenze di autonomia che hanno
raggiunto. Tre di loro risultano poco autonomi negli
spostamenti, anche perché abitano nei paesi dell’hinterland
cittadino, ma in alcuni casi sono molto seguiti dalle famiglie,
addirittura, dopo aver creato il gruppo su Whatsapp, alcuni
genitori rispondono al loro posto (questo è giustificato anche
dal fatto che la lingua scritta può risultare molto difficile da
comprendere e davvero spesso si creano malumori per
incomprensioni).
- Ruoli. Il mio ruolo come musicoterapista è stato presentato in
veste di direttrice del coro, maestra, colei che progetta gli
incontri, le attività, decide il repertorio da preparare secondo
scelte artistiche e didattiche. Il ruolo dell’interprete è
ugualmente fondamentale, ha una profonda conoscenza delle
dinamiche dei sordi e risolve gli imbrogli comunicativi, si
occupa dei rapporti con le famiglie e dell’organizzazione
logistica.
- Approccio. Il modello musicoterapico che ho abbracciato
come ho già esposto, è quello della musicoterapia creativa di
Paul Nordoff e Clive Robbins, la quale, caratterizzata da un
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approccio attivo, si prefigge essenzialmente di promuovere
l’essere umano, di potenziarne l’espressività e gli aspetti
comunicativi e relazionali, di ridurre i comportamenti
patologici. Con l’approccio di tipo attivo si crea la possibilità
di promuovere tramite l’elemento sonoro/musicale una
risposta attentiva e altresì di facilitare l’avvio di processi
relazionali. […] La musica e il suono ci permettono di
contattare il soggetto su un piano sensoriale e corporeo
attivandolo e stimolandolo per poi avviare percorsi relazionali
e/o cognitivi evolutivi (Manarolo, 2004). C’è da sottolineare il
fatto che la parola musicoterapia non è stata utilizzata con i
ragazzi perché viene associata alle esperienze pregresse in
campo medico che non amano ricordare. Anche le famiglie
che hanno lottato perché i propri figli si sentissero “normali”
dopo anni di visite, interventi e terapie, hanno dimostrato di
non apprezzare la dicitura. Ho quindi ritenuto importante
utilizzare una terminologia più rassicurante: i

coristi

partecipano una volta alla settimana alle prove del coro diretto
da maestra Stefania, col sostegno dell’interprete Luciana.
- Integrazione. Uno degli obiettivi chiariti nella prima riunione è
stato quello dell’importanza dell’integrazione, infatti al coro
avrebbero potuto partecipare anche giovani udenti, allievi del
corso Lis o amici interessati all’attività, inizialmente tre
persone hanno aderito e poi si è aggiunto qualcun altro. Tra
l’altro anche l’ENS tiene molto a questa tematica e ci ha dato
il pieno sostegno perché lo sviluppo delle persone sorde
avvenga nell’integrazione con gli udenti.
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3.5.1.Le prove del coro e le attività
Ho deciso di cominciare il percorso partendo dai punti di forza dei
ragazzi, utilizzando sempre la lingua dei segni e comunque il canale
visivo. I primi incontri sono serviti per conoscerci e ho proposto
diversi giochi ed esercizi per la sintonizzazione tra me e il gruppo e
tra i ragazzi stessi. Il gioco della palla che rimbalza ha avuto molto
successo ed è stato riproposto parecchie volte nei mesi successivi.
Esso consiste nel coro che deve battere le mani ogni volta che una
palla immaginaria nelle mani del direttore rimbalza a terra. In effetti
il riflesso visivo è molto più sviluppato nelle persone sorde e il
successo in questo esercizio li ha incuriositi molto, riuscivano quasi
sempre a battere le mani tutti nello stesso momento, anche se io
cambiavo spesso il ritmo del rimbalzo. Questo mi ha permesso di
aprire la strada per un lavoro sul ritmo, partendo da quello interno
del respiro, del battito cardiaco, per arrivare ad alcune sequenze di
body percussion per la sperimentazione della percussione di svariate
parti del corpo. Queste sequenze poi sarebbero diventati modelli
ritmici familiari e mi avrebbero permesso di parlare loro in termini di
durata dei suoni quando fosse necessario. La prima parte di ogni
prova è sempre dedicata al ritmo, al suo sviluppo in ogni corista e al
ritmo gruppale che ci consente la sincronizzazione di corpi e
movimenti perché si sprigionino vibrazioni che arrivino ai ragazzi e
comincino ad assaporare l’essenza della musica. Continuando sulla
scia del movimento che è l’elemento essenziale del coro, un esercizio
che si ripropone sempre in tutte le salse è quello dello specchio: il
direttore propone dei movimenti che risultano speculari al coro che
gli sta davanti, se il direttore muoverà la mano sinistra in direzione
verticale dal petto alla posizione cranica alle ore 12 (vedi la gesto114

semiografia) il coro risponderà al movimento con la mano destra. Si
ricerca sempre la perfezione dei movimenti, perché si arrivi a livelli
complessi quando col corpo e con i segni si dovranno esprimere le
caratteristiche dei suoni di un certo brano musicale.
La parte centrale di ogni prova del coro è il lavoro sui brani musicali.
Si introduce il contesto musicale e il mood del brano, raccontando
dell’autore che l’ha scritto, in che occasione, in che periodo storico e
poi si passa insieme alla traduzione del testo. In questo momento
ogni corista svolge un ruolo attivo, ognuno dà il proprio contributo
perché la traduzione del testo e i concetti siano resi nel miglior modo
possibile. Non è per niente semplice perché il direttore da indicazioni
precise sulle caratteristiche sonore di una frase o di una parola, ad
esempio se la parola “mare” dura 4/4 il segno dovrà essere adattato
alla durata del suono e dovrà avere la medesima durata. Se una frase
tradotta dovesse essere composta da molti segni, ma in musica dura
molto poco, si dovrebbe riflettere su come renderla in un modo
diverso o su quali segni meno significativi omettere. Questo è un
lavoro linguistico davvero importante per i ragazzi, essi possono
arricchire la conoscenza della lingua italiana, possono riflettere sulle
connessioni e sulle differenze con la LIS e inoltre possono
relazionarsi tra loro cercando soluzioni, venendosi incontro in
maniera sana, guidati sempre dal direttore e dall’interprete sempre
pronto a mediare. Abbiamo già portato alla luce che il lavoro sul
linguaggio è lo zoccolo duro sul quale si deve basare un percorso di
sviluppo con le persone sorde, questo gioverà tantissimo alla sfera
delle relazioni e delle emozioni. Durante tutto questo immenso
lavoro, poco per volta, quando i brani lo consentono, vengono
inseriti piccoli momenti di produzione di alcuni suoni vocali, sempre
con cautela, perché nessuno si senta a disagio o si senta costretto a
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fare cose di cui non si sente capace. Uno dei miei compiti come
direttrice artistica del coro, musicista e musicoterapista è quello di
lavorare tanto sulla sinestesia (pur non essendo io sinesteta75),
quando siamo concentrati sulla traslazione di un brano dal canale
uditivo a quello visivo, devo il più possibile far si che le
caratteristiche sonore possano essere percepite con la vista e rese in
maniera ottimale attraverso il segno/gestualità/movimento. Ecco la
testimonianza di una sinesteta, riportata in Musicophilia76 di Oliver
Sacks nel capitolo su sinestesia e musica (pp.211):
“Per Sue B., un’altra sinesteta, sembra che la musica sia associata
non tanto con il colore, quanto piuttosto con la luce, la forma e la
posizione. Ecco come descrive la sua esperienza:
Quando ascolto la musica, vedo sempre delle immagini, ma non
associo colori specifici a particolari tonalità o intervalli musicali.
[…] Quando ascolto la musica, vedo dei piccoli cerchi o barre
verticali di luce che diventano più luminosi, più bianchi o più
argentei per i toni più alti, mentre si trasformano in un bel marrone
intenso per i toni più bassi. Una scala ascendente produrrà una
successione di punti sempre più luminosi o di barre verticali che si
muovono verso l’alto, mentre un trillo, per esempio in una sonata per
pianoforte di Mozart, produrrà un tremolio. Singole note acute di un
violino evocano linee luminose nettamente distinte, mentre le note di
un vibrato sembrano emettere uno scintillio. Molti strumenti ad arco
che suonano insieme evocano barre parallele che si sovrappongono
oppure, a seconda della melodia, spirali luminose di sfumature
75

“Per alcune persone, un’esperienza sensoriale può istantaneamente e automaticamente
provocarne un’altra, un sinesteta può provare un’istantanea congiunzione di sensazioni, ad
esempio un particolare intervallo musicale ad un colore, o ad una forma, o ad un sapore ecc. Ciò
è un fenomeno fisiologico dipendente dall’integrità di particolari aree della corteccia e le loro
interconnesioni”. Cfr. O. Sacks, Musicophilia, 2008, Adelphi Edizioni S.P.A. Milano
76
O. Sacks, 2008.
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diverse che brillano insieme. I suoni degli ottoni producono
un’immagine simile a un ventaglio. Le note alte sono posizionate
appena di fronte al mio corpo, all’altezza della testa e verso la destra,
mentre i bassi sono localizzati in profondità, al centro del mio
addome. Un accordo mi avvolge tutta.”
Ci tengo a tenere sempre presente l’importanza della sinestesia che
può dare un grosso contributo alla ricerca della musica per occhi e
mani.
Il primo brano che abbiamo preparato col coro è stato il primo brano
scritto proprio per Coro di Mani Bianche in Italia, “Toccare il cielo
con un dito” di Alessandro Costa (che mi ha gentilmente fornito lo
spartito in occasione di un corso di formazione alla scuola di Musica
di Testaccio a Roma). Il lavoro svolto su questa canzone è stato
importantissimo perché fortemente didattico e propedeutico,
diventando la misura di tutto ciò su cui abbiamo lavorato
successivamente.

3.5.2.La prima esibizione
Quando stavamo cominciando a mettere su “Toccare il cielo”,
abbiamo ricevuto un invito al Convegno di Musicoterapia “Musica
per cambiare” in occasione della European Music Therapy Day che
si sarebbe tenuto presso il castello di Sanluri il 13 Novembre 2016,
all’interno del Culture Festival diretto artisticamente da Simone
Pittau. È stata una partenza perfetta, il coro ha subito avuto un
obiettivo concreto e ha lavorato con curiosità, non sapendo ancora
cosa aspettarsi. In quell’occasione la voce alle nostre mani bianche ci
è stata regalata dal coro Jubilate diretto dalla carissima Maestra e
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musicoterapeuta Alicia Gibelli. Abbiamo fatto una prova prima
dell’esibizione al convegno col coro Jubilate, era la prima volta per
tutti, per me, per i miei coristi che cantavano insieme ad un coro
vocale, e anche per i coristi del Jubilate che non avevano mai cantato
con un coro di sordi. Ricevetti un’email da Alicia la sera della prova:
“Grazie a voi, un’emozione come non avrei mai pensato di provare,
quasi fino alla commozione, che comunque sono riuscita a
mascherare. Bellissimo lavoro!!!! E loro bellissimi!!!!”.
Il giorno del Convegno è stato un successo, il pubblico era
commosso, tante persone hanno pianto. Le mani e le voci si sono
unite creando un’energia positiva che è riuscita a trasmettere
emozione al pubblico. L’emozione ha viaggiato ed è ritornata
indietro per raggiungere anche i coristi che tra vibrazioni e sorrisi
hanno capito di aver fatto qualcosa di grande, di speciale, si sono
sentiti importanti. Il primo obiettivo era stato raggiunto. Gli intenti
erano stati chiariti, la motivazione era cresciuta tantissimo, il gruppo
si stava rafforzando e l’autostima di ogni corista stava salendo.
3.5.3.Il Concerto di Natale a Palazzo Madama
Non potevamo immaginare di prepararci per qualcosa di più
importante di ciò che avevamo appena fatto, quando ai primi di
dicembre ho ricevuto l’invito dal Sistema di orchestre e cori giovanili
e infantili d’Italia per andare a cantare al Concerto di Natale a
Palazzo Madama a Roma con tutti i cori Manos Blancas d’Italia che
sarebbero stati diretti da Naybeth Garcia. La gioia e il fermento una
volta appresa la notizia dei ragazzi e soprattutto delle loro famiglie è
difficile da raccontare. Abbiamo ricevuto il repertorio e abbiamo
fatto una settimana intensiva di prove: l’impegno, la dedizione e la
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serietà erano ai massimi livelli, la crescita del gruppo si notava ora
dopo ora. Una volta a Roma il fatto che i miei coristi abbiano potuto
lavorare e provare con Naybeth, la mia Maestra, colei che mi ha
regalato un sogno che si stava già realizzando, per me è stata una
gioia grandissima. Poi il concerto in diretta su Raiuno, registrazioni,
chiamate da casa, complimenti che arrivavano in continuazione,
“siamo diventati famosi”, ci siamo emozionati e abbiamo
emozionato.
Quindi è questo che gli udenti intendono per far musica?
Ebbene si, anche voi potete cantare, potete emozionare ed
emozionarvi, la gente vi applaude, benvenuti nel mondo della
musica, e grazie a voi adesso possiamo anche vederla!
Dopo questa esperienza ricca e forte abbiamo continuato le prove
costantemente, tanti cori ci hanno offerto la loro voce e abbiamo
fatto concerti in tanti paesi della Sardegna. Siamo riusciti ad adattarci
sempre ai diversi repertori dei cori con cui abbiamo cantato, canzoni
in lingua inglese, in sardo, le più difficili sono state le canzoni di
musica sacra. Il testo sacro che fa sempre leva su concetti astratti è
stato il più difficile su cui hanno lavorato i ragazzi, ma anche quello
è stato un ostacolo superato, e menomale, perché a giugno 2017
abbiamo di nuovo varcato il Tirreno per cantare la “Mass for Peace”
di Karl Jenkins nella Cattedrale di Pistoia, ancora una volta insieme
ai cori Mani Bianche d’Italia, questa volta diretti da me e da altre
quattro direttrici degli altri cori. Dirigere un coro di 100 bambini e
giovani con disabilità, accompagnati dall’orchestra giovanile del
Sistema italiano, è stata la conferma che la strada che stavamo
percorrendo era quella giusta.
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Il gruppo era sempre più affiatato e il lavoro si svolgeva con piacere
ed impegno, i ragazzi erano cresciuti, si erano emancipati, avevano
ottenuto un riscatto sociale grazie alla musica.
A momenti questo entusiasmo è stato da ridimensionare perché ha
portato ad alcune rotture che hanno destabilizzato l’equilibrio del
gruppo che poi sempre grazie alla musica e al lavoro corale siamo
riusciti a ristabilire. Siamo ancora tutti uniti, lo scorso Luglio (2019)
abbiamo cantato per la cerimonia di apertura del 52° Congresso
Intersteno77 che si è tenuto a Cagliari, con la rappresentanza di 29
Paesi da tutto il mondo.

77

Federazione Internazionale per il trattamento dell’informazione e della comunicazione.

120

Conclusioni
Sono passati tre anni dalla nascita del coro ed è ancora vivo
l’interesse, la partecipazione, la sete di nuove sfide, di nuovi impegni
da portare a termine. Proprio come avviene in tutti i cori qualcuno si
assenta per un periodo, poi ritorna, qualcun altro si aggiunge, udenti
compresi. Ogni tanto faccio alcune riflessioni in itinere, posso
considerare soddisfacenti i risultati ottenuti fino ad ora: la fiducia
ottenuta dalle famiglie dei ragazzi (con conseguente maggiore
autonomia conquistata dai figli), la loro gratitudine, la voglia di
cantare dei ragazzi (sembra incredibile che un ragazzo sordo possa
arrivare a dire con orgoglio che canta in un coro) e i salti mortali che
fanno spesso per non mancare alle prove, la motivazione viva che
non si spegne, i piccoli obiettivi in più che inserisco in ogni nuovo
brano che eseguiamo (mi ricordo quando superammo la difficoltà di
rendere un brano a due voci, con un doppio coro, inaugurando la
“poligestualità” derivata dalla polifonia, che soddisfazione!). Poi
penso a quello che potremmo arrivare a fare negli anni a venire e
chiudo con la stessa frase con cui ho iniziato, ma la scrivo ancora più
forte, con un sorriso: “Lo sappiamo, la musica è la nostra vera
terapia… e anche di più!”.
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Appendice
Di seguito riporto la traduzione in italiano di un articolo su una ricerca
sperimentale-scientifica che credo possa rafforzare la tesi e le conclusioni del
lavoro che ho svolto.

“I messaggi musicali possono interessare anche chi ha disturbi
della comunicazione? Una risposta da bambini con sordità e da
bambini con disturbo dello spettro autistico”.

Christina M. Whipple, MA, School of Music
Kate Gfeller, PhD, School of Music, Department of Communication Sciences and
Disorders
Virginia Driscoll, MA, Iowa Cochlear Implant Clinical Research Center, University of
Iowa Hospitals and Clinics
Jacob Oleson, PhD, and Department of Biostatistics
Karla McGregor, PhD Department of Communication Sciences and Disorders,
TheDeLTA Center, The University of Iowa

Abstract
Contesto – L’efficacia della comunicazione musicale richiede che la trasmissione di
determinati messaggi sia effettuata in modo ben comprensibile dal ricevente. I disturbi
della comunicazione che danneggiano la trasmissione o la decodifica delle
caratteristiche strutturali della musica (es. l’altezza o il timbro) e/o la rappresentazione
simbolica della musica possono risultare in una comunicazione musicale atipica, ciò che
può avere un impatto negativo negli interventi di musicoterapia.

Obiettivo – Questo studio confronta il riconoscimento di rappresentazioni simboliche
di emozioni o movimenti nella musica, da parte di due gruppi di bambini con differenti
caratteristiche comunicative: un gruppo formato da bambini con grave o profonda
sordità (con utilizzo di impianto cocleare [CI]) e da bambini con sindrome dello spettro
autistico (ASD). Le loro risposte sono state comparate con quelle di bambini con
sviluppo tipico e udito normale (TD-NH). Precisamente sono state esaminate come
funzioni di uno stato comunicativo, le categorie delle emozioni e del movimento, e
caratteristiche individuali.
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Metodi – I partecipanti hanno ascoltato dei brani musicali registrati che trasmettono
emozioni o movimenti e gli hanno assegnato un’etichetta. Sono anche stati raccolti i dati
riguardanti le funzioni uditive e linguistiche.

Risultati – Non sono state rilevate significative differenze tra i gruppi ASD e TD-NH
riguardo l’identificazione delle emozioni e dei movimenti nella musica. Però, il gruppo
CI è risultato significativamente meno accurato degli altri due gruppi nell’identificare
sia emozioni che movimenti. L’effetto mix della regressione logistica ha rivelato diverse
forme di precisione per specifiche emozioni a seconda del gruppo.

Conclusioni – La trasmissione delle emozioni o dei movimenti attraverso la musica
può essere decodificata diversamente da persone con differenti tipi di disturbi della
comunicazione. Siccome la musica è lo strumento terapeutico primario nelle sessioni di
musicoterapia, i clinici dovrebbero prendere in considerazione queste abilità
differenziate quando scelgono la musica per gli interventi clinici focalizzandosi su
emozioni e movimento.

Keywords
Music perception; autism, cochlear implants; children; communication; music
recognition; emotion; movement

Introduzione
Cosa è la comunicazione? Secondo Gillam, Marquardt e Martin (2000), la
comunicazione è uno scambio volontario o involontario di significati. Owens descrive la
comunicazione come:
“il processo che i partecipanti utilizzano per scambiare informazioni ed idee,
bisogni e desideri.
Il processo è qualcosa di attivo che include la codifica, la trasmissione e la
decodifica di un determinato messaggio. Ciò richiede un emittente e un
destinatario e ciascuno deve stare attento alle esigenze informative dell’altro
per assicurarsi che il messaggio venga trasmesso effettivamente e che venga
preservato il suo significato”.
Sebbene queste definizioni siano scritte riferendosi al linguaggio scritto, parlato,
gestuale, esse caratterizzano anche la musica, da sempre considerata una forma di
comunicazione, nonostante non rientri specificamente in dati significati (Gfeller, 2008,
2012a; Patel, 2010). La comunicazione musicale è centrale nella pratica musicoterapica;
di conseguenza la misura in cui un determinato messaggio sia trasmesso correttamente è
un’importante considerazione clinica. Con i pazienti che hanno disturbi della
comunicazione, è possibile che il disturbo possa interferire con la ricezione di un dato
significato sia esso di una comunicazione verbale che musicale. Pertanto è importante
per i musicoterapisti accertarsi che il determinato messaggio, in musica, sia preservato
sufficientemente per l’utilizzo terapeutico, o che vengano garantite le specifiche
modifiche.
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Questo lavoro prende in considerazione persone con due diversi tipi di disturbi della
comunicazione, pazienti musicoterapici, che hanno deficit con cause eziologiche
diverse, e con differenti caratteristiche comunicative: grave o profonda perdita
dell’udito (danno del sistema uditivo periferico), e disturbo dello spettro autistico (ASD)
(deficit centrale). Il confronto tra questi due gruppi evidenzia che le caratteristiche
specifiche di un particolare disturbo della comunicazione può richiedere approcci clinici
differenti. Mentre la comunicazione musicale comprende vari aspetti e livelli di
percezione e di significato, questo studio si focalizza sulla trasmissione del significato
simbolico in cui le qualità musicali portano o ad emozioni o a movimenti fisici (Gfeller,
2008, 2012a; Juslin & Sloboda, 2010; Thaut, 2005). Sia le emozioni che i movimenti
sono importanti settori funzionali comunemente affrontati nelle sedute musicoterapiche
(Gfeller, 2008; AMTA, 2013); di conseguenza, il grado in cui la musica può
effettivamente trasmettere questi aspetti dell’esperienza umana a pazienti che hanno
specifici disturbi della comunicazione è clinicamente rilevante.

Un’analisi letteraria
Musica e simboli come mezzi per trasmettere emozioni e movimenti
Degli studi dimostrano che la musica riesce a trasmettere emozioni attraverso
convenzioni culturali e segnali psicofisici. Il termine “convenzioni culturali”, inserito
nel contesto della comunicazione musicale, si riferisce a dei modelli musicali (tipi
specifici di scale) che, attraverso l’utilizzo comune sono state standardizzate e utili per
trasmettere specifiche emozioni e altri significati simbolici (Balkwill e Thompson,
1999; Kwoun, 2009). I segnali psicofisici sono invece caratteristiche strutturali della
musica, come per esempio il tempo, il modo e le articolazioni. Il tempo (lento, veloce) e
il modo (maggiore o minore) sono particolarmente influenti nel rappresentare
connotazioni emozionali tra diverse culture e anche con bambini molto piccoli
(Gabrielsson e Lindstrom, 2010; Juslin e Sloboda, 2010; Juslin e Timmers, 2010).
Tuttavia alcune emozioni sono più semplici da trasmettere in musica rispetto ad altre
(Juslin e Sloboda, 2010), e categorie emozionali più delicate vengono riconosciute con
più facilità da bambini più grandi rispetto a bambini più piccoli (Dowling, 1999) e
all’interno piuttosto che tra una cultura e l’altra (Balkwill e Thompson, 1999;
Kwoun,2009).
È molto importante considerare che gli studi che riguardano la musica e le emozioni
effettuano una chiara distinzione tra l’abilità dell’ascoltatore di riconoscere emozioni
all’interno di un brano e l’abilità della musica di suscitare una reazione emotiva
nell’ascoltatore (Juslin e Sloboda, 2010). Nonostante entrambi siano importanti, il
presente studio si focalizza sul riconoscimento delle emozioni in opposizione alla
sollecitazione emotiva.
Da un punto di vista funzionale, data una particolare situazione, la musica fornisce utili
spunti per arrivare ad un’adeguata reazione emotiva (per esempio, musica triste durante
i funerali o musica allegra per le cerimonie), e la musica viene anche utilizzata per
gestire l’umore. (Gfeller, 2008; North, Hargreaves, e O’Nell, 2000, Saarikallio, 2007).
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Poiché la musica risulta efficiente nel trasmettere emozioni e stati d’animo, può essere
uno strumento utile nella musicoterapia per interventi volti a favorire la consapevolezza,
l’esplorazione o l’espressione di emozioni (Gfeller, 2008, 2012b).
La musica può anche fornire spunti che riguardano il movimento fisico, per esempio la
velocità (più veloce o lento), la modalità (schemi sincopati per camminare o saltare), o
le direzioni (muoversi verso il basso o verso l’alto) (Gfeller, 2008, 2012b; Thaut, 2005).
Da una prospettiva funzionale, la musica organizza e supporta i movimenti ritmici come
le marce (metro binario), la danza (metro ternario per i valzer o i battiti
sincopati per la salsa) e movimenti creativi (modelli musicali che rappresentano
l’azione di raggiungere qualcosa o strisciare).
Un gruppo di ricercatori ha esaminato le componenti strutturali della musica
(specialmente il ritmo) per facilitare l’efficienza neuromuscolare in individui con
disturbi neurologici (Gfeller, 2008; Thaut, 2005) oppure per rafforzare lo sviluppo
motorio dei bambini (Gfeller, 2008; Thaut e LaGasse, 2008). La musica può anche
rappresentare i movimenti in modo simbolico (Thaut, 2008) con i tassi e i modelli
melodici che implicano immagini associate al movimento (strisciare, arrampicarsi) che
possono essere utilizzati in movimenti creativi o di improvvisazione. Tuttavia, lo studio
di questo aspetto di comunicazione musicale è limitato (Heaton Allen, Williams,
Cummins e Happe, 2008).
In breve, i simboli musicali possono essere utilizzati per trasmettere emozioni e
movimenti, pertanto la musica gioca un ruolo prezioso per scopi terapeutici ed
educativi.
Tuttavia, per funzionare come uno strumento terapeutico efficace, la musica deve
conservare e trasmettere il messaggio intenzionale in un modo sufficientemente
percettibile per l’ascoltatore (Owens, 2001). Se l’ascoltatore ha un disturbo
comunicativo che compromette la trasmissione o la decodificazione delle caratteristiche
strutturali o dei contenuti simbolici, il messaggio intenzionale potrebbe essere
impercettibile o distorto. Questa ricerca esamina la percezione della comunicazione dei
simboli musicali da individui con due tipi distinti di disturbi comunicativi:
grave/profonda perdita dell’udito, e disturbo dello spettro autistico (ASD).

Comunicazione musicale e sordità
La sordità può differire rispetto a numerosi fattori, per esempio l’esordio (prima o dopo
dell’acquisizione del linguaggio), la gravità (lieve o profonda), tipo (neurosensoriale,
ipoacusia conduttiva). Sordità con esordio precoce di maggiore gravità, di tipo
neurosensoriale (danno all’orecchio interno) tendono ad avere impatti più negativi al
momento della trasmissione o della decodifica della comunicazione musicale.
Anche le persone con sordità grave possono avere una percezione relativamente
“normale” degli aspetti temporali della musica (es. tempo, ritmo) attraverso l’udito
residuo o mezzi vibrotattili (Gfeller & Darrow, 2008; Limb & Roy, 2014).
Tuttavia, gravi perdite neurosensoriali, che comportano un danno notevole al percorso
uditivo, è probabile che riducano la risoluzione dello spettro-temporale (Limb & Roy,
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2014) e quindi compromettono la percezione dell’altezza dei suoni (e quindi melodia e
armonia) e il timbro (Gfeller & Darrow 2008; Looi, Gfeller, & Driscoll, 2012).
Inoltre un esordio congenito o prelinguistico limita l’esposizione a una “normale”
rappresentazione delle caratteristiche del suono (specialmente altezza e timbro), e la
possibile esposizione agli usi simbolici (motivi o musiche che trasmettono tematiche
contenute in film) della musica.
Dunque, persone con grave e precoce sordità possono percepire contenuti emozionale
senza la musica a differenza delle persone con normale udito (NH) (Darrow,2006;
Darrow & Loomis, 1999).
La percezione delle strutture musicali è limitata anche dai dispositivi tecnologici per
l’udito (ad es. apparecchi acustici [HAs], impianti cocleari [Cis]) nella codifica e nella
trasmissione di caratteristiche spettralmente complesse come la melodia, armonia e
timbro (Gfeller & Darrow, 2008; Looi, et al., 2012).
Per i casi di perdita dell’udito lieve o moderate, gli Has convenzionali trasmettono
l’altezza e il timbro, quindi è possibile accedere a molti spunti psicofisici che aiutano a
trasmette emozioni o movimenti nella musica (Gfeller & Darrow, 2008).
Per persone con gravi o profonda sordità, che sono al centro del nostro studio, gli Has
convenzionali offrono vantaggi limitati; di conseguenza, le persone con grave o
profonda sordità possono scegliere di utilizzare gli Cis. [Per maggiori informazioni
riguardi ai Cis guarda Looi, Gfeller, & Driscoll (2012).]
Relativamente alla percezione della musica è da notare che le attuali strategie di
elaborazione dei CI normalmente rimuovono le informazioni della struttura temporale
(TFS) nello stimolo delle forme d’onda e presentano inviluppi temporali estratti da 6 a
22 bande di frequenza; questi sono trasmessi attraverso matrici di elettrodi interne.
La matrice di elettrodi ha un numero ridotto di filtri passabanda larga con frequenze
centrali fisse, risultanti in segnali grossolani e quindi scarsi di risoluzione in frequenza.
Questo segnale è efficace nella trasmissione delle componenti ritmiche della musica, ma
è scarsamente adatto per la trasmissione di una maggiore struttura fine necessaria per la
percezione di intonazione (e quindi melodie e armonie)e timbro ((Gfeller et al., 2008;
Looi, et al., 2012).
Pertanto, la maggior parte dei destinatari di CI sono significativamente meno precisi
rispetto agli individui NH nella percezione della melodia e delle armonie (compresi i
modi maggiore e minore) nonché le qualità timbriche (ad es. qualità del suono triste o
brillante) Gfeller et al., 2008; Looi, et al., 2012).
Relativamente alle domande di ricerca in questo studio, siccome il modo (maggiore o
minore) e il timbro sono due caratteristiche strutturali che, per le persone NH, sono
spesso associate con la trasmissione delle emozioni (Juslin & Sloboda, 2010; Kwoun,
2009), sembra probabile che i destinatari CI possano avere difficoltà a riconoscere le
emozioni trasmesse da segnali melodici o timbrici.
La ricerca preliminare (Hopyan, Gordon e Papsin, 2011; Hopyan et al., 2012) indica che
i bambini che usano i CI sono in grado di percepire le emozioni di gioia e di tristezza
trasmesse dalla musica a livello ben al di sopra delle possibilità, ma significativamente
meno accurato rispetto ai bambini con udito normale.
D’altro canto, tendono a fare affidamento su segnali ritmici, come il tempo lento o
veloce, per distinguere tra brani tristi e allegri. Comunque, i bambini con CIs mostrano
maggiore accuratezza nel differenziare brani musicali allegri e tristi rispetto alla
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sensazione di allegro o triste (prosodia emotiva) trasmesso in frasi parlate. Pertanto, è
stato ipotizzato che i segnali ritmici / tempo nella musica possono offrire un utile
strumento clinico per aiutare i bambini che usano gli CIs per comprendere la reazione
emotiva (Gfeller, Driscoll, Kenworthy e Van Voorst, 2011; Hopyan et al., 2011; Hsiao
& Gfeller, 2012).
Mentre è un'indicazione positiva che la musica possa aiutare i pazienti pediatrici con CI
pediatrici a distinguere tra emozioni di gioia o tristezza, nella vita di tutti i giorni, le
persone sperimentano una gamma molto più ampia di emozioni oltre che di gioia e
tristezza. Importante tra le spiegazioni psicologiche dell'essere umano le emozioni sono
una teoria categorica, secondo la quale gli esseri umani vivono cinque emozioni di base
da cui è possibile derivare tutti gli altri stati emotivi (Juslin & Sloboda, 2010 e
Niedenthal, Krauth-Gruber e Ric, 2006). Pertanto, è interessante se i bambini con i CI
sono in grado di distinguere tra le cinque emozioni di base riconosciute. Il nostro studio
si espande sulle conoscenze attualmente disponibili riguardanti i bambini con CI e il
loro riconoscimento di queste cinque emozioni di base trasmesse attraverso la musica.
Per quanto riguarda i segnali di movimento nella musica, poiché i bambini con CI sono
abbastanza precisi
percependo il tempo e il ritmo, le caratteristiche temporali accessibili dovrebbero offrire
utili spunti di temporizzazione per simboleggiare la velocità e il modo dei movimenti
fisici (ad es. camminare, saltare,
correre) utilizzato in esercizi di movimento creativo o riabilitazione fisica (ad es. Hsiao
& Gfeller, 2012). Tuttavia, alcuni bambini con Ci potrebbero essere stati inclusi meno
frequentemente in un istruzione basata sulla musica o in esperienze sociali (Gfeller,
Driscoll, Smith e Scheperle, 2012), quindi, potrebbero aver avuto meno opportunità di
apprendere associazioni simboliche comuni tra particolari strutture musicali (incluso il
tempo) e movimenti. Ad oggi, questo aspetto della comunicazione musicale non è stato
sistematicamente esaminato con questa popolazione, quindi, motiva il presente studio.

Comunicazione musicale e disturbo dello spettro autistico
Il Disturbo dello spettro autistico (ASD) è un disturbo dello sviluppo neurologico
caratterizzato da due sintomi fondamentali: (a) deficit persistenti nella comunicazione
ed interazione sociale in più contesti e (b) modelli ristretti e ripetitivi di comportamento,
interessi o attività.
(DSM-5TM, American Psychological Association, 2013). A causa della notevole
variabilità tra le persone con ASD per quanto riguarda la gravità e i sottotipi specifici, è
difficile generalizzare riguardo alle capacità e ai deficit degli individui.
Tuttavia, i deficit di comunicazione comuni agli individui con ASD comprendono
deficit di linguaggio espressivi e ricettivi, scarse capacità comunicative non verbali
(facciali e gestuali) e deficit pragmatici che si manifestano come condivisione di troppe,
non sufficienti o irrilevanti informazioni durante le comunicazioni.
Mentre questi deficit rappresentano un impedimento all'interazione sociale, tali
interazioni sono ulteriormente ridotte dai deficit nella comprensione o nella risposta alle
emozioni di un'altra persona in modo appropriato e dalla mancanza di prosodia affettiva
(caratteristiche prosodiche che trasmettono emozioni). (Baron-Cohen, Golan,
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Wheelwritght, Granader, & Hill, 2010; Kern, 2013; McCann, Peppe, Gibbon, O’Hare,
& Rutherford, 2007).
Gli individui con ASD possono avere difficoltà a valutare, elaborare e produrre affetti
emotivi trasmessi attraverso la voce, gli occhi e le espressioni facciali di
accompagnamento (Bal et al., 2010; Bauminger& Kasari 2000; Rutherford & McIntosh,
2007; Volker, Lopata, Smith & Thomeer, 2009). In questi individui, i deficit nella
percezione delle emozioni non sono il risultato di un danno periferico come nel caso
delle perdite uditive. Il fatto che il deficit possa essere presente in entrambe le modalità
uditiva e visiva suggerisce un meccanismo più centrale, con i dati fMRI che rivelano la
sotto-attivazione dell'amigdala in risposta a input carichi di emozioni (Baron-Cohen, et
al., 2000). Inoltre, gli adolescenti con ASD a cui è stata somministrata l'ossitocina, un
neuropeptide che aumenta la ricompensa dipendente dalla dopamina e riduce l'ansia
attraverso meccanismi dipendenti dall'amigdala, hanno dimostrato una migliore
percezione dell'emozione espressa negli occhi (Guastella, et al., 2010).
Dati i problemi documentati con la comunicazione verbale e i problemi particolari con
l'elaborazione delle emozioni nei volti, negli occhi e nel linguaggio, è degno di nota il
fatto che alcuni bambini (anche se non tutti) con autismo sono sensibili e preferiscono la
musica ad altri stimoli (incluso il linguaggio); alcuni mostrano anche migliori
prestazioni nelle abilità di intonazione (Adamek et al., 2008, O’Riordan & Passetti,
2006). Poiché la musica è di particolare interesse per alcuni bambini con ASD, i
ricercatori hanno studiato se i bambini con autismo sono più precisi nel decodificare il
contenuto emotivo nella musica rispetto alla comunicazione parlata. Diversi studi
indicano che i bambini con ASD erano simili a quelli con TD nel riconoscere le
emozioni felici o tristi in brevi sequenze di musica basate principalmente su modi
maggiori e minori (Kastner& Crowder, 1990; Heaton, Hermelin, & Pring, 1999;
Heaton, Allen, et al., 2008). Il riconoscimento delle emozioni era più strettamente
correlato all'età mentale verbale dei bambini rispetto che alla loro diagnosi. Poiché
ricerche precedenti indicano che la musica può essere efficace nel trasmettere emozioni
di base a persone con ASD, i clinici e i ricercatori hanno ipotizzato che la musica possa
essere sia motivante che efficace come strumento terapeutico per migliorare il
riconoscimento o l'espressione di emozioni, comunicazione e acquisizione di abilità
sociali (e.g., Allen & Heaton, 2010; Boso, Emanuele, Minazzi, Abbamonte & Politi,
2007; Gold, Wigram, & Elefant, 2006; Heaton, Allen, et al., 2008; Kaplan, 2005;
Katagiri, 2009; Molnar-Szakacs, et al., 2009). Da un punto di vista metodologico, è
interessante che studi precedenti possano aver esaminato meno o diverse categorie di
emozioni (Heaton, Hudry, et al., 2008), oppure aver misurato l'intensità delle emozioni
(Bhatara et al., 2010); è inoltre di interesse studiare ulteriormente tutte le emozioni di
base in relazione alla popolazione ASD.
Sebbene pochi studi abbiano esaminato il riconoscimento di categorie simboliche di
movimento attraverso la musica negli individui con ASD (O’Conner, 2012); nel 2008
Heaton, Hudry e colleghi hanno confrontato il riconoscimento della rappresentazione
simbolica dei movimenti da parte di persone con ASD con bambini e adulti con
sviluppo tipico e persone con sindrome di Down. Questo compito è stato utilizzato, in
parte per contrastare il riconoscimento di informazioni non affettive con gli estratti
emotivi trasmessi attraverso la musica. Di particolare interesse è stata la scoperta che i
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bambini con ASD erano più precisi con il riconoscimento delle emozioni rispetto ai
movimenti. Nel presente studio, non solo desideravamo riesaminare diverse domande
introdotte da Heaton, Hudry, et al., (2008), ma abbiamo anche visto la categoria del
movimento come intrinsecamente interessante, dato l'uso comune della musica per
supportare la creatività del movimento all'interno delle sessioni di musicoterapia.
Gli studi di cui sopra suggeriscono che almeno alcune emozioni e movimenti possono
essere trasmessi attraverso la comunicazione musicale a bambini con IC o ASD almeno
al di sopra delle possibilità, se non in modo comparabile ai bambini con TD. Pertanto, la
musica può essere uno strumento terapeutico efficace per esplorare l'espressione di
emozioni o interventi relativi al movimento. Tuttavia, date le diverse caratteristiche
all'interno di queste due patologie (sordità, ASD), la varietà delle caratteristiche degli
individui negli studi esistenti e le differenze metodologiche specifiche nella selezione di
brani musicali, emozioni e compiti di risposta negli studi precedenti, le incognite
rimangono in relazione a caratteristiche del campione, parametri degli stimoli e compiti
di risposta (Bal et al., 2010; Gfeller, Driscoll, et al., 2012; Heaton, Allen, et al 2008;
Hopyan et al., 2012; Hsiao & Gfeller, 2012; Juslin & Sloboda, 2010; Rutherford &
McIntosh, 2007; Silani et al., 2008; Volker et al., 2009).
Lo scopo di questo studio era di esaminare il riconoscimento da parte dei bambini della
rappresentazione simbolica di emozioni o movimenti all'interno di brani musicali.
L’obiettivo di questo esperimento non deve essere confuso con la produzione di risposte
o movimenti emotivi in risposta alla musica (Juslin & Sloboda, 2010). L'accuratezza del
riconoscimento è stata esaminata in funzione delle caratteristiche della comunicazione
(grave / profonda sordità con IC; ASD; un gruppo di controllo di bambini con sviluppo
tipico e con udito normale [TD-NH]). Le due categorie di disturbi della comunicazione
hanno permesso di confrontare l'impatto di due eziologie contrastanti: danno a livello
periferico (perdita dell'udito) e deficit di comunicazione che coinvolgono un
meccanismo più centrale. Mentre l'accuratezza percettiva delle caratteristiche
psicofisiche influisce certamente sui risultati, la variabile dipendente per il nostro studio
era il riconoscimento del significato simbolico, al contrario dell'esame dell'elaborazione
percettiva delle caratteristiche psicofisiche.
Abbiamo posto le seguenti domande di ricerca: Il riconoscimento accurato della
rappresentazione simbolica delle emozioni negli estratti musicali differisce a causa dello
stato comunicativo (IC, ASD, TD-NH)? Alcune emozioni sono più facilmente
identificabili da gruppi specifici rispetto ad altre? L’accurato riconoscimento della
rappresentazione simbolica del movimento negli estratti musicali differisce a causa
dello stato comunicativo (CI, ASD, TD-NH)? Alcuni segnali di movimento sono
identificati più facilmente da gruppi specifici rispetto ad altri? Il riconoscimento
accurato del contenuto emotivo o del movimento nella musica differisce a causa delle
caratteristiche individuali pertinenti?

133

Il Metodo
Partecipanti
Questo esperimento mette a confronto due gruppi di bambini con disturbi della
comunicazione di differente eziologia: (a) 26 bambini con grave o profonda sordità che
utilizzano l’impianto cocleare (17 maschi, 9 femmine) con un’età media di 12.38
(SD=3.14; range=8-18) e (b) 24 bambini con una prima diagnosi di disturbo dello
spettro autistico (ASD) (22 maschi, 2 femmine) e un’età media di 14.25 (SD: 2.21,
range: 10-18). I loro risultati sono stati comparati con quelli di 35 bambini con sviluppo
tipico e normale udito (TD-NH) (16 maschi e 19 femmine), con un’età media di 11.06,
(SD: 2.84, range: 6-17). I partecipanti dei gruppi CI e ASD sono stati reclutati da due
database separati iscritti in altre ricerche universitarie.
Quelli del gruppo TD-NH sono stati reclutati tramite pubblicità o attraverso l'iscrizione
a precedenti ricerche sullo sviluppo del linguaggio presso l’Università. I partecipanti di
tutti e tre i gruppi parlavano inglese come lingua principale, sono cresciuti negli Stati
Uniti, e non hanno avuto altri problemi cronici che potessero compromettere la capacità
di eseguire i compiti. Reclutamento e test sono stati condotti in conformità con il IRB
dell'università.

Gruppo IC (con impianto cocleare) - Come notato in precedenza, il termine
sordità comprende una popolazione che varia in base a una serie di fattori (ad es.
periodo di insorgenza, gravità, tipo, configurazione). Il reclutamento per il gruppo IC ha
avuto luogo in un centro pediatrico di impianto cocleare presso un grande ospedale
universitario del Midwest. All'interno di questo centro, i servizi pediatrici si rivolgono
ai bambini dalla nascita fino ai 18 anni. Per il presente studio, i criteri includevano
un'età di almeno 7 anni, una grave o profonda sordità prelinguistica e almeno 12 mesi di
utilizzo di CI. I membri del gruppo hanno usato vari tipi di dispositivi (CI24M,
Freedom, Contour, CI512, 90K), configurazioni (13 unilaterali, 10, bilaterale, 3
bimodale) e strategie di elaborazione (ACE, HiRes 120) (Per ulteriori informazioni
relative alle caratteristiche tecniche di diversi tipi di impianti cocleari in Italia in
relazione alla musica, vedi recensioni su Looi, Gfeller & Driscoll, 2012 e Limb & Roy,
2014).
A causa dell'enorme variabilità di una serie di fattori riscontrati tra le persone sorde,
includendo solo quelli che portano CI, si è potuto avere un campione con caratteristiche
più omogenee sia uditive (ad es. gravità, tipo) che di ingresso del segnale (buoni segnali
temporali ma scarsi segnali spettrali trasmessi tramite CI), e quindi un gruppo
maggiormente coerente riguardo ai segnali psicofisici codificati e trasmessi. Questo ha
aiutato a dare maggiore chiarezza nell'interpretazione dei dati. Quelli del gruppo CI
sono stati testati sullo strumento PEMM (descritto di seguito) durante le visite annuali al
nostro Centro di ricerca clinica per impianti cocleari. Dopo aver soddisfatto i requisiti di
valutazione dell'intero team clinico (ad es. audiologia, il parlato e il linguaggio), che è
una considerazione pratica importante per quanto riguarda il tempo per i test, 20 dei 26
membri del gruppo CI sono stati valutati sul Peabody Picture Vocabulary Test – III
(PPVT, descritto di seguito) (Media = 81,6; intervallo di 40-101, SD = 16.92); 26
questionari compilati riguardanti l'entità dell'iscrizione alle lezioni di musica (le
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proprietà del questionario sono descritte in Stordahl, 2002) (Media = 6,19; intervallo 1–
16, DS = 3.62).

Gruppo ASD (sindrome dello spettro autistico) – Il disturbo dello spettro
autistico è una diagnosi che interessa le persone che variano notevolmente su una serie
di fattori. Al fine di avere un campione più omogeneo per i test, che faciliterebbe
l'interpretazione dei risultati, abbiamo reclutato partecipanti da una banca dati di ricerca
esistente di individui che erano già stati valutati ed era risultato che avessero sufficienti
capacità comportamentali, cognitive e linguistiche necessarie per il completamento delle
attività sperimentali. I partecipanti iscritti al database avevano un’età cronologica tra 10
e 18, NH, e una diagnosi confermata di (ASD), basata sull'algoritmo dell'Autism
Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (Lord, et al., 2008).
ADOS è un approccio standardizzato per l'osservazione e la codifica di comportamenti
sociali e comunicativi, di come il partecipante interagisce con l'esaminatore in una
varietà di attività come il gioco (per coloro che hanno basso funzionamento) di come
risponde alle domande del colloquio (per coloro che hanno medio e alto funzionamento
e sono verbalmente fluenti). A causa dell'evidenza empirica della sua validità e
affidabilità, l'ADOS è raccomandato come parte delle "migliori pratiche" nella diagnosi
di ASD (National Research Council, 2001). Secondo le raccomandazioni basate sulla
ricerca, i punteggi sulla scala della comunicazione + socialità da 10 in su indicano
autismo, mentre punteggi da 7 in su indicano disturbi dello spettro autistico nella
categoria più ampia. I partecipanti hanno riportato una media di punteggio di
comunicazione + socialità di 13,88 (intervallo = 7–20, SD = 4.00).
Il gruppo TD-NH ha agito come un gruppo di confronto per stabilire un intervallo
"tipico" e una tendenza centrale per i bambini con tipiche capacità comunicative
sull’obiettivo del compito sulla comunicazione. I nostri criteri per il gruppo TD-NH
includevano madrelingua inglese, capacità che assicurassero di acconsentire e di
partecipare e nessuna nota disabilità cognitiva, evolutiva o comunicativa. I criteri uditivi
normali, determinati attraverso uno schermo uditivo, sono stati stabiliti come una media
di tono puro ≤ 20dBHL su 250, 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Siccome lo sviluppo del
linguaggio di bambini sordi o ASD è talvolta ritardato (Gfeller & Darrow, 2008;
Adamek, Thaut & Furman, 2008), abbiamo reclutato i bambini TD-NH che erano
leggermente più giovane di quelli nei gruppi CI e ASD. A causa delle potenziali
difficoltà associate alla selezione di tutte le caratteristiche pertinenti su cui abbinare tutti
e tre i gruppi di test, abbiamo affrontato la potenziale influenza dell'età cronologica
come parte delle nostre analisi statistiche piuttosto che tentare di fornire la
corrispondenza per età per ciascun partecipante.

Interventi
Test di percezione delle emozioni e del movimento in musica (PEMM) – I
principali parametri di interesse per lo studio erano i punteggi risultanti dal Test di
percezione di Emozioni e movimento in musica (PEMM). Il PEMM è stato sviluppato
per questo studio per testare la capacità dei bambini di riconoscere la rappresentazione
simbolica prevista nei brani di (a) cinque emozioni di base (Juslin & Sloboda, 2010) e
(b) quattro comuni movimenti fisici. Il protocollo è stato modellato su numerosi studi
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precedenti (ad es. Heaton, Allen, et al 2008; Juslin, 2000; Kwoun, 2009) esaminando il
riconoscimento delle emozioni e / o del movimento in brani musicali, includendo
diversi studi con persone con ASD.
Sviluppo di stimoli musicali: Mentre alcuni studi (ad esempio Heaton, Allen, et al.,
2008, vedi ampia recensione su Juslin e Sloboda, 2010) hanno utilizzato estratti di
musica registrata di repertorio classico, noi abbiamo usato melodie originali composte
espressamente per questo studio per evitare preesistenti associazioni con film, cartoni
animati, ecc. che potrebbero innescare contenuti emotivi predeterminati. I brani sono
stati composti ed eseguiti su violino dal primo autore, laureato in violino. Il violino è
stato scelto per preparare gli stimoli perché studi precedenti (Juslin, 2000; Kwoun,
2009) hanno determinato che gli strumenti a corda sono efficaci nel trasmettere una
vasta gamma di emozioni. Esempi di estratti che rappresentano molte delle categorie
compaiono nella figura 1.
Le caratteristiche compositive dei brani emozionali sono state scelte per essere coerenti
con principi teorici della psicologia riguardanti le emozioni umane di base (ad esempio,
cinque emozioni di base discusse in precedenza, nonché resoconti dimensionali che
includono piacevoli o spiacevoli, attivanti o disattivanti caratteristiche) (ad es. Ekman,
Friesen e Ellsworth, 1982; Niedenthal, Krauth-Gruber e Ric, 2006) e studi di ricerca
precedenti che studiano l’espressione delle emozioni nella musica (per la revisione, vedi
Juslin e Sloboda, 2010). Come notato in precedenza, la ricerca sull'espressione delle
emozioni nella musica indica che gli ascoltatori spesso facciano affidamento sui segnali
psicofisici (ad es. tempo, modalità, articolazione), nonché convenzioni culturali (o
schemi musicali convenzionali). La revisione della ricerca ha prodotto diverse tendenze,
riassunte in Tabella 1 (ad es. Ekman, Friesen, & Ellsworth, 1982; Gabrielsson &
Lindstrom, 2010; vedi revisione della letteratura in Juslin & Sloboda, 2010; Kwoun,
2009), che ha aggiornato le tecniche compositive scelte per i pezzi appena composti che
rappresentano le cinque emozioni.
Alcune caratteristiche strutturali utilizzate nei brani erano uniche per specifici target di
emozioni; altre caratteristiche sono state condivise da diverse emozioni. Ad esempio,
delle cinque emozioni di base, solo la felicità sarebbe considerata tra i modelli
dimensionali di emozioni per avere valenza di una dimensione piacevole. Quindi, delle
cinque emozioni, solo la felicità era caratterizzata dal modo maggiore. Tuttavia, una
maggiore attivazione, e quindi, i tempi vivaci sono associati alle emozioni base di
felicità, rabbia e paura.
In linea con gli studi precedenti sulla trasmissione delle emozioni attraverso la musica
(vedi Juslin & Sloboda, 2010), i brani che suggeriscono rabbia, disgusto e paura
condividevano tutti elementi comuni di intervalli stretti e armonie complesse /
dissonanti. Rabbia e disgusto pur avendo tempi diversi condividevano il modo minore;
rabbia e paura condividevano tempi rapidi e dissonanze. Tristezza e disgusto hanno
condiviso le caratteristiche strutturali della modalità minore e del tempo lento. A causa
delle caratteristiche condivise, la differenziazione tra le emozioni richiede spesso più
spunti (ad es. tempo, modalità, gesti articolatori) o ciò che viene chiamato "sintesi
dell'utilizzo di segnali” per rendere ogni emozione il più chiara possibile (Juslin &
Timmers, 2010), incluso il tempo, articolazione, attacchi, intensità, vibrato,
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microintonazione, ecc. L'uso condiviso delle caratteristiche come il tempo veloce o
lento può anche essere spiegato in parte dal modello dimensionale o circonflesso delle
emozioni (Juslin & Sloboda, 2010; Niedenthal, Kruth-Gruber, & Ric, 2006), che
caratterizza le categorie emotive in un continuum di bassa e alta eccitazione e in una
valenza da negativa a positiva.
Come notato in precedenza, le categorie di movimento sono state incluse negli studi
precedenti su persone con ASD di Heaton, Hudry, et al., (2008) come attività di
confronto con elementi carichi di emozioni. Al momento, non sono numerose le
ricerche sulla rappresentazione simbolica del movimento. Di conseguenza, l'articolo di
Heaton, Hudry, et al., (2008) ha funzionato come modello per i nostri compiti di stimolo
e risposta. Inizialmente, il primo autore ha preparato una gamma di elementi per
rappresentare tutte e cinque le categorie di movimenti (camminare, correre, saltare,
saltare, arrampicarsi) utilizzate in Heaton, Hudry, et al. (2008) studio.
L’umore, come viene trasmesso attraverso il modo maggiore o minore, non è stato
identificato come rilevante per la trasmissione dei movimenti. Piuttosto, brani di
movimento erano caratterizzati da tempi associati alle categorie di movimento (ad es.
camminare rappresentato da 60 battiti al minuto (bpm) rispetto alla corsa a 134 bpm),
pattern ritmici (ad esempio, la durata della nota per movimenti ripetitivi come
camminare e correre, sincopata per saltare) e pattern melodici che trasmettono
cambiamenti di elevazione. Movimenti come camminare, correre e saltare possono
essere realizzati su un piano orizzontale; saltare e arrampicarsi, per sua stessa natura,
comportano cambiamenti di elevazione e aspetti temporali. Pertanto, i pattern melodici
(ad es. altezze dal grave all’acuto) indicavano cambiamenti di elevazione nel
movimento. Tutti gli estratti erano in modalità maggiore, quindi la curva melodica per
l'arrampicata era il solo segnale basato sull’altezza relativamente alle ultime quattro
categorie di movimento.

Test Pilota: Poiché gli stimoli sono stati pensati appositamente per essere utilizzati
all’interno di questo studio, abbiamo condotto il test pilota con 17 adulti (età 24-55) e 7
bambini (età 6-15) con sviluppo tipico e udito normale per determinare che le categorie
previste potessero essere accertate a un livello ben al di sopra delle possibilità. I
bambini con ASD e IC non sono stati inclusi all’interno del test a causa della campione
disponibile limitato. Mentre noi riconosciamo che testare gli stimoli solo sul gruppo
TD-NH avrebbe potuto influenzare il risultato dello studio, gli specialisti dello sviluppo
del linguaggio parlato e di autismo hanno fornito feedback riguardanti il test, la sua
configurazione e la sua idoneità per i due gruppi con disturbi comunicativi. Questo test
pilota ha anche offerto l’opportunità di determinare che il protocollo di test fosse adatto
ai bambini della fascia di età di quelli del nostro campione. I dati del test pilota non
sono stati inclusi nelle analisi del test finale. Una gamma di 40 elementi di stimolo (4
per ciascuna della 5 categorie di emozione e 5 di movimento) con caratteristiche
compositive basate su studi precedenti è stato composto e registrato dal primo autore.
Tutti e 40 items sono stati testati nel test pilota per accertare quelli che danno le risposte
più accurate.
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Punteggi pilota per gli items emozionali
I punteggi medi per la precisione di tutti i 20 fattori emozionali erano corretti del 94,7%
per gli aduli TD-NH e del 71,4% per i bambini TD-NH.
Il tasso di accuratezza più elevato degli adulti è coerente con le ricerche precedenti
riguardanti l’età e il riconoscimento accurato in funzione dell’età (Juslin & Sloboda,
2010). Le percentuali di risposta per i singoli items nella categoria dell’emozione
variavano dal 53 al 100% corretto per gli adulti e dal 29 al 100% corretto per i bambini.
Tra i 20 items emozionali, ne sono stati selezionati 15 (3 per categoria) che hanno
prodotto le risposte più accurate e sono state incluse nel test finale.
I punteggi di accuratezza media per gli items finali scelti erano i seguenti: Felicità =
96% corretto per gli adulti, 95% corretto per i bambini; Rabbia = 74% corretto per
adulti, 52% corretto per bambini; Disgusto = 76% corretto per entrambi gli adulti e i
bambini; Paura = 73% corretto per gli adulti e 76% corretto per i bambini.
Il punteggio possibile per risposta è stato del 20%.
Coerentemente con studi precedenti sulla musica e le emozioni, alcune emozioni erano
più difficili da riconoscere in esempi musicali rispetto ad altre (Juslin & Sloboda,
2010).
Punteggi pilota per gli items del movimento: i punteggi medi per l’accuratezza di
tutti e 20 gli items riguardanti il movimento erano dell’84,7% corretti per gli adulti e del
62,1% per i bambini. Le percentuali di risposta per i singoli items nella categoria
movimento variavano dal 35% al 100% corretti per gli adulti e tra il 14% e il 100%
corretti per i bambini. Dei 20 items movimento, ne sono stati selezionati 12 (3 per
categoria) che hanno prodotto le risposte più accurate da essere inserite nel test finale. I
punteggi medi per gli items finali scelti erano i seguenti: Camminata = 82% corretto per
gli adulti, 85% corretto per i bambini; Salto = 88% corretto per gli adulti, 90% corretto
per i bambini; Arrampicata = 78% corretto per gli adulti e 43% corretto per i bambini.
Poiché i punteggi nella categoria del Salto hanno prodotto punteggi medi di solo il 39%
corretti per gli adulti e il 33% corretti per i bambini, abbiamo ritenuto che questi
elementi non avessero un alto livello di precisione; quindi, abbiamo scelto di eliminare
la categoria del salto dal gruppo di categorie di movimento nel protocollo del test
finale.
Selezione di risposte tramite token per il protocollo di sperimentazione:
coerentemente con molti studi precedenti (incluso quello di Heaton, Hudry, et al., 2008,
condotto con successo con bambini con ASD), abbiamo usato le fotografie etichettate
come opzioni di risposta sullo schermo del computer. Per gli oggetti di emozione, è
stato selezionato un gruppo di 25 fotografie emozionali dall’International Affective
Picture System (Lang, Bradley, Cuthbert, 2008; l’autorizzazione speciale è stata
concessa per l’uso delle immagini dai programmatori di quel database), che consiste
nell’analizzare emozioni di base trasmesse attraverso l’espressione facciale (ricerca di
Ekman, Friesen e Ellsworth, 1982). Venti fotografie di individui impegnati nelle
categorie di movimento di corsa, camminata, salto e arrampicata sono state selezionate
per le opzioni di risposta per gli items di movimento.
Le fotografie del viso e del movimento sono state riviste per l’idoneità da tre professori
con esperienza nell’uso del linguaggio. Adulti e bambini con sviluppo tipico dell’udito
(non inclusi nello studio finale) sono stati sottoposti ad un test pilota su un gruppo di 25
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immagini di espressione facciale e 20 movimenti. Quelle fotografie che hanno ottenuto i
punteggi più alti di riconoscimento, per ciascuna delle emozioni e dei movimenti sono
state scelte per l’interfaccia del computer nel protocollo del test finale. Tutti gli articoli
finali avevano un’accuratezza del 100% nei test pilota.
Il PEMM perfezionato ha richiesto ai partecipanti di ascoltare 27 brevi brani musicali (3
voci per categoria, circa 10-15 secondi di lunghezza), ogni brano trasmetteva la
rappresentazione simbolica di un’emozione o di un movimento. Ogni brano è stato
presentato una sola volta e in ordine casuale. Lo schermo del computer mostrava le
immagini raffiguranti emozioni o movimenti. I partecipanti hanno selezionato quale
emozione (5 AFC) o movimento (4 AFC) corrispondessero meglio all’estratto musicale.
Nessun feedback è stato proposto con precisione.

Materiali aggiuntivi per i test - Sebbene entrambi i gruppi IC e ASD presentino
disturbi della comunicazione, vi sono importanti differenze eziologiche (es. Disturbo
periferico rispetto a quello centrale) e caratteristiche funzionali associate a questi due
gruppi. Inoltre, ogni gruppo è caratterizzato da variabilità su una serie di fattori
influenti. Pertanto, per caratterizzare i gruppi IC e ASD su fattori rilevanti per lo stato
comunicativo, i dati demografici e di valutazione appropriati per ciascuna categoria
diagnostica sono stati raccolti attraverso grafici o informazioni del database (in
conformità con i requisiti IRB). Statistiche riassuntive per ciascun gruppo sono state
descritte in precedenza. Questi dati sono stati utilizzati principalmente per verificare
l’appartenenza a uno dei tre gruppi di stato comunicativo. Quando si riteneva
appropriato, queste variabili sono state utilizzate anche nelle analisi per esaminare le
possibili influenze di queste variabili sui risultati PEMM.
Per caratterizzare ulteriormente i nostri partecipanti con ASD, abbiamo estratto tre
misure disponibili di livello linguistico completate da due a tre anni prima (mentre
questi valori di test possono cambiare con l’età, i punteggi standard utilizzati in questo
studio si considera che abbiamo una buona stabilità a lungo termine).
Il Peabody Picture Vocabulary Test – III (PPVT -III) (Dunn & Dunn, 1997) è una
misura standardizzata, con riferimento normativo, del vocabolario ricettivo che impiega
un formato di scelta multipla tra quattro alternative.
La media del campione normativo è 100 con una deviazione standard di 15. Utilizzando
le norme appropriate per l’età cronologica dei partecipanti, la media del campione di
bambini con ASD era 109,33, l’intervallo era 82-141 e la deviazione standard era 16.05.
È chiaro che questi bambini avevano abilità recettive e competenze lessicali adeguate
all’età e, in alcuni casi avanzate. In qualità di gruppo, hanno ottenuto buoni risultati
anche con il punteggio dello Expressive Vocabulary Test (EVT) (William, 2007), un
test standardizzato a riferimento normativo che misura il vocabolario espressivo
attraverso la denominazione delle immagini e la fornitura di sinonimi.
La media del gruppo di controllo è 100 (SD = 15) mentre la media dei partecipanti al
gruppo ASD era 94.08 (intervallo = 60 – 140; SD = 20.51). Poiché l’intervallo
includeva punteggi a partire da 60 (più di due deviazioni standard al di sotto della
media), possiamo concludere che alcune persone del gruppo ASD presentavano deficit
nello sviluppo del vocabolario espressivo nonostante le buone prestazioni del gruppo
generale. Si può dire lo stesso della loro performance nella Valutazione Clinica delle
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basi del linguaggio (CELF-4) (Kort, Schitterkatte, Compaan, 2008), una misura
standardizzata con riferimento normativo della comprensione e della produzione del
linguaggio a livello di parole e frasi. La media del campione normativo è, di nuovo, 100
(SD = 15). Il punteggio standard ottenuto dai partecipanti con ASD è stato di 99,54
(intervallo = 66 – 131, DS = 18,78).
Per il gruppo ASD, i dati rilevanti includevano: età cronologica, PPVT-III, CELF-4 ed
EVT. Se i punteggi di valutazione linguistica non erano ancora disponibili nel file del
partecipante, tali test venivano somministrati al momento del test su PEMM. A causa di
vincoli di tempo e risorse relativi ai test e al reclutamento di un campione sufficiente,
non si è stati in grado di raccogliere dati sulla formazione musicale precedente dei
membri del gruppo ASD. Una tabella contenente la media e la deviazione standard delle
variabili testate per ciascun gruppo è riportata nella Tabella 2.
Per il gruppo CI, i fattori identificati nella ricerca precedente ( es. Looi, et al., 2012)
come influenti nei risultati della comunicazione per gli utenti con IC includevano età
cronologica, età di insorgenza della sordità, età dell’impianto, informazioni sul
dispositivo (tipo di dispositivo, processore di segnali, uso bilaterale, unilaterale o
bimodale (CI + HA) e PPVT-III. Mentre diversi studi precedenti non sono riusciti a
mostrare un impatto significativo della precedente istruzione musicali su diverse abilità
di percezione musicale dei destinatari di CI pediatrici (es. Riconoscimento della melodia
o del timbro) (es. See et al., 2012; Stordahl, 2002), abbiamo anche esaminato relazioni
tra la PEMM e il grado dell’istruzione musicale, che era disponibile attraverso le
cartelle dei pazienti.
Protocollo del test: durante la somministrazione del PEMM, il somministratore della
prova ha presentato ai partecipanti istruzioni scritte e verbali relative alla prova. Prima
del test, il somministratore si è accertato che ogni partecipante avesse una chiara
comprensione delle associazioni tra le immagini e ciascuna emozione e movimento, le
denominazioni di emozione o movimento sono state presentate al soggetto insieme
all’immagine appropriata. Il responsabile del test ha anche chiesto se ci fossero delle
domande. Quindi, la schermata delle istruzioni finali ha richiesto che il partecipante
ascoltasse canzoni brevi e indicasse l’emozione o il movimento corrispondente alla
musica. I partecipanti hanno ricevuto un piccolo gettone per la loro partecipazione sotto
forma di un giocattolo o una carta regalo.
Analisi statistiche: per confrontare la corretta identificazione in funzione del gruppo
per emozione o movimento, abbiamo usato un modello misto lineare generalizzato
(GLMM) in cui la variabile di risultato (riconoscimento di emozioni o movimenti) è
stata analizzata come corretta o non corretta in relazione all’emozione o movimento
intesi dal compositore e dall’esecutore degli estratti. Il GLMM includeva un
collegamento che è analogo all’analisi di regressione logistica comune spesso usata
quando la variabile di risultato è dicotomica. Inoltre, le risposte variabili al risultato non
erano tutte indipendenti l’una dall’altra, poiché ogni partecipante rispondeva alle
emozioni o agli stimoli del movimento tre volte. Per tenere conto della correlazione
all’interno del soggetto introdotta dal disegno di misure ripetute, è stata inclusa
un’intercettazione casuale per i partecipanti, che utilizzava una matrice di covarianza
non strutturata. Sono stati inclusi l’appartenenza al gruppo (CI, ASD, TD-NH),
emozione (felicità, tristezza, rabbia, paura, disgusto) o movimento (corsa, camminata,
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salto, arrampicata), età cronologica e interazione tra gruppo ed emozione o movimento
nel modello come effetti fissi variabili indipendenti. Questo modello statistico ci ha
permesso di caratterizzare la relazione tra la capacità di identificare correttamente le
emozioni e i movimenti con i nostri effetti fissi di interesse tenendo conto delle
misurazioni ripetute.
Per esaminare le relazioni tra le diverse caratteristiche individuali e le variabili
dipendenti, le correlazioni di Spearman sono state calcolate per le singole caratteristiche
rilevanti. Per variabili che non sono state raccolte su tutti e tre i gruppi, abbiamo testato
se le loro relazioni con il riconoscimento erano significativamente diversi da zero. Il
gruppo ASD è stato confrontato con i TD-NH su età cronologica ed età verbale
(misurata da PPVT-III). Le correlazioni di Spearman sono state inoltre calcolate per
l'accuratezza del riconoscimento con PPVT-III per il gruppo CI, PPVT-III per il gruppo
ASD e CELF per il gruppo ASD.
Si noti che un livello alfa di 0,05 è stato utilizzato per determinare la significatività in
tutte le analisi. Questo è coerente con numerosi studi nel campo della musicoterapia,
compresi quelli focalizzati su disturbi della comunicazione che gestiscono l'errore di
tipo I impostando il livello di significatività su 0,05.
Tuttavia, le relazioni tra la corretta identificazione dell'emozione o del movimento e i
disturbi della comunicazione sono complessi e forse delicati, dato che sono in gioco
diversi fattori riguardo al motivo per cui qualcuno sceglie una particolare emozione o
movimento per ciascun estratto musicale. Pertanto, studi di questo tipo, comprese le
presenti analisi, dovrebbero interessarsi anche il livello di errore di tipo II; tassi
inferiori di errore di tipo II consentirebbero di identificare più variabili esplicative
potenziali.
La relazione tra il livello di errore di tipo I e II è tale che un aumento della probabilità di
un errore di tipo I si traduce in a riduzione della probabilità di un errore di tipo II;
usando un livello rigoroso di significatività in studi esplorativi aumenta la probabilità di
trascurare una potenziale importante associazione.

Risultati
Riconoscimento delle emozioni
Diverse domande di ricerca erano correlate al riconoscimento accurato del contenuto
emotivo nei brani musicali: l’accuratezza nel riconoscimento del contenuto emotivo nei
brani musicali dipende dallo stato comunicativo (IC, ASD, TD-NH). Alcune emozioni
sono più facilmente identificabili da gruppi specifici rispetto ad altre? Il riconoscimento
accurato del contenuto emotivo nella musica differisce a causa dell’età o di altre
caratteristiche individuali pertinenti (es. Punteggi di valutazione del linguaggio,
insorgenza della sordità, età dell’impianto)?
Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, l’accuratezza nel riconoscimento del
contenuto emotivo nei brani musicali differiva in funzione dello stato comunicativo.
Nella media della precisione di tutte e cinque le emozioni, è interessante notare che il
gruppo ASD aveva la media complessiva più alta dell’80,8% corretto. Il gruppo IC al
53,8% corretto ha raggiunto la precisione più bassa per il riconoscimento del contenuto
emotivo.
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I risultati del GLMM sono riportati nella tabella 3. Gruppo (p<0,0001), emozione
(p<0,0001) e le loro interazioni (p = .0002) erano tutti indicatori statisticamente
significativi della risposta corretta. In genere, quando esiste un’interazione significativa
in un modello statistico, gli effetti principali vengono ignorati a favore di un esame delle
interazioni. Tuttavia, se l’interazione è lieve ma statisticamente significativa, la media
dell’effetto di interazione e la segnalazione dell’effetto principale è significativa e
interpretabile.
In questo caso, l’effetto principale per il gruppo è stato molto significativo, anche in
presenza di un’interazione significativa. Pertanto, abbiamo ritenuto importante e
rilevante commentare entrambi. La figura 2 fornisce un’utile rappresentazione visiva di
questi confronti. La tabella 4, una matrice di errori, rivela modelli di confusione tra le
cinque emozioni in tutti e tre i gruppi. Ad esempio, questa tabella indica che l’emozione
della rabbia sia stata identificata accuratamente in 153 prove, o il 59,3% delle volte da
tutti i gruppi, ma è stata confusa con l’emozione del disgusto in 43 prove, o il 16.67%
delle volte.
Iniziamo commentando l’interazione e quindi generalizzando la discussione per
mostrare perché vediamo un effetto così forte. Per comprendere l’interazione, i
confronti a coppie dell’accuratezza del riconoscimento sono stati esaminati in base
all’appartenenza al gruppo, a partire dal gruppo IC. L’analisi del gruppo IC ha rivelato
alcune differenze significative tra le emozioni, tutte identificate correttamente tra il 46 e
il 65% delle volte. Le uniche differenze significative (livello di significatività di <.05)
erano tra rabbia contro tristezza (OR =2,17). In sostanza, questo significa che per il
gruppo CI non c’erano differenze significative nella capacità di riconoscere le emozioni
felici, rabbia, disgusto e paura. Queste quattro emozioni sono state riconosciute con un
livello di precisione simile.
Successivamente, abbiamo esaminato i modelli di riconoscimento per il gruppo ASD.
Le emozioni sono state correttamente identificate tra il 59 e il 94% delle volte. Per il
gruppo ASD, c’erano differenze significative nel riconoscimento accurato di tutte le
coppie di emozioni (OR>2,31); ad eccezione del disgusto contro paura, e felicità contro
tristezza.
Infine, abbiamo esaminato il gruppo TD-NH. Tutte le emozioni sono state correttamente
identificate tra il 60 e il 95% delle volte. C’erano differenze significative nel
riconoscimento accurato di tutte le coppie di emozioni (OR>2,55), ad eccezione della
rabbia contro il disgusto, la paura contro la tristezza e la felicità contro la tristezza.
Abbiamo quindi condotto confronti a coppie dei tre gruppi sul riconoscimento delle
emozioni. Il confronto tra il TD-NH e i gruppi ASD su ciascuna delle emozioni non ha
prodotto differenze significative tra questi due gruppi al riconoscimento di una delle
cinque emozioni (OR<1,93). In altre parole, il gruppo ASD aveva un’accuratezza
complessiva simile al riconoscimento delle emozioni del gruppo TD-NH. Tuttavia, i
confronti a coppie hanno rivelato differenze significative tra il gruppo IC e entrambi i
gruppi ASD e TD-NH. Il gruppo ASD era significativamente più accurato del gruppo CI
(p <.02, OR>2,87) per tutte le emozioni tranne la rabbia ( p = .23). Il gruppo TD-NH era
significativamente diverso dal gruppo IC per tutte le emozioni (p < .005, OR> 2,86) ad
eccezione del disgusto (p =.09).
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La ragione dell’effetto principale altamente significativo diventa più chiara esaminando
la Figura 2 in cui si dimostra che il gruppo IC sia notevolmente meno preciso su tutte le
emozioni. L’effetto principale per il gruppo, ovviamente, ha indicato le differenze
complessive per appartenenza al gruppo (CI, ASD, TD-NH). Più specificamente, non vi
sono state differenze significative tra ASD e TD-NH per nessuna delle emozioni, quindi
non vi era alcuna differenza complessiva tra i gruppi TD-NH e ASD (p = 0,97) quando
si fa la media tra le emozioni. L’effetto principale deve quindi essere guidato dalla
differenza tra il gruppo IC con gli altri due gruppi, dove complessivamente il gruppo CI
ha ottenuto risultati significativamente meno accurati rispetto ai gruppi ASD (
p<0,0001) e TD-NH (p<0,0001) quando si fa una media attraverso emozioni.
L’interazione nel modello statistico è significativa perché alcune emozioni hanno una
differenza minore (ad esempio, disgusto) rispetto ad altre (felicità).
Per quanto riguarda la seconda domanda, se ci sia un particolare fattore che influisce sul
riconoscimento emotivo, alcune emozioni sono state riconosciute più accuratamente
rispetto alle altre da parte di tutti i gruppi. Facendo una media tra i gruppi, i partecipanti
sono stati più precisi nel riconoscere felice (89%) e triste (87%) (non una differenza
significativa, Odds Ratio (OR) = 1,21). Un rapporto di probabilità potrebbe essere
spiegato in questo contesto come segue: le probabilità di identificare correttamente
l’emozione erano 1,21 volte più alte per la felicità e per la tristezza. Pertanto la felicità è
stata riconosciuta con precisione più spesso. Tuttavia, sia felicità che tristezza erano
ciascuna significativamente diversa (riconosciuta con precisione significativamente più
spesso) da tutte le altre emozioni (valori di p< 0,0005, OR> 2,17). In media, il
riconoscimento della paura (76%) era significativamente diverso (più preciso) sia dal
disgusto (63%) (p = 0,0029, OR =1,87) che dalla rabbia (58%) (p = 0,0001, OR = 2,21).
Non c’era una differenza significativa tra il riconoscimento di disgusto e rabbia (OR =
1,18).
Infine, abbiamo esaminato l’età e altre variabili rilevanti (Vedi tabella 2) per il
riconoscimento delle emozioni. Le variabili rilevanti differivano per tutti e tre i gruppi,
quindi abbiamo misurato l’associazione per ciascun gruppo separatamente. L’età media
per il gruppo ASD era leggermente più alta del gruppo TD-NH sia nell’età cronologica
che nell’età verbale (secondo il PPVT-III). Tuttavia, l’età cronologica non era un fattore
indicativo significativo per identificare correttamente le emozioni (p = .166). Usando la
correlazione di Spearman, l’accuratezza del riconoscimento per le emozioni non era
significativamente correlata con il PPVT-III per il gruppo IC o il gruppo ASD.
L’accuratezza del riconoscimento è stata significativamente correlata con CELF per il
gruppo ASD (p= .03).
Per il gruppo IC, l’istruzione musicale non era significativamente correlata con la
percentuale corretta per le emozioni (Spearman p = .1048).

Riconoscimento del movimento
La sezione seguente affronta le domande di ricerca relative al riconoscimento
accurato/esatto/perfetto dei segnali di movimento nei brani musicali: Il riconoscimento
accurato dei segnali di movimento nei brani musicali differisce in funzione dello stato
comunicativo (CI, ASD, TD-NH)? Alcuni segnali di movimento sono identificati più
facilmente da gruppi specifici rispetto ad altri? La precisione varia in funzione dell'età
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cronologica o di altre variabili rilevanti per l'appartenenza al gruppo e la
comunicazione?
Innanzitutto, abbiamo confrontato l'accuratezza del riconoscimento per il movimento in
funzione dell'appartenenza al gruppo. Il gruppo IC ha dimostrato il riconoscimento
meno accurato (46,8% corretto). Il gruppo TD-NH e il gruppo ASD hanno ottenuto
risultati molto simili sul riconoscimento dei movimenti (75,2% e 72,2%,
rispettivamente).
Simile al modello usato per le emozioni, abbiamo usato un modello di regressione
logistica a effetti misti per confrontare quelle percentuali di identificazione corretta e
confrontare ciascun gruppo per categoria di movimento. Non vi è stata alcuna
interazione significativa in questo modello (p = 0,7524) e i seguenti risultati provengono
dal modello che esclude il termine di interazione. Abbiamo scoperto che gli effetti
principali sia per il gruppo che per il movimento erano altamente significativi (p
<0,0001). L'età cronologica era un indicatore significativo (p = 0,0308) per l'accuratezza
nel modello.
Successivamente abbiamo effettuato confronti per determinare quali gruppi erano
diversi e per quali movimenti vi era una precisione di riconoscimento significativamente
diversa. La Figura 3 illustra la percentuale media corretta per ciascun movimento in
funzione dell'appartenenza al gruppo.
Per quanto riguarda il risultato principale per il gruppo, in tutti e quattro i movimenti, i
gruppi ASD e TD-NH non erano significativamente diversi l'uno dall'altro (p = .1352,
OR = 1.49). Tuttavia, ASD (OR = 2,80) e TD-NH (OR = 4,17) erano significativamente
più accurati rispetto al gruppo IC (p <0,0001).
Per quanto riguarda il risultato principale per le categorie di movimento, (vedi figura 3)
tra i gruppi, la categoria di arrampicata, è stata riconosciuta con una precisione
significativamente inferiore rispetto agli altri tre movimenti, (p <.0001, OR> 2.67); la
precisione per i movimenti della corsa, del salto e della camminata, non erano
significativamente differenti l'una dall'altra. In tabella 5, una matrice di errori, indica
quei movimenti che sono stati confusi con altri movimenti in tutti e tre i gruppi.
Come notato in precedenza, l'età cronologica era un indicatore significativo (p = .0308)
per l'accuratezza nel modello di regressione in generale. Esistono molte variabili che
sono state raccolte solo sul gruppo IC o sul gruppo ASD. Pertanto, abbiamo indirizzato
le analisi su ciascun gruppo separatamente. Per queste analisi, abbiamo calcolato la
media tra i movimenti in modo che ciascun partecipante avesse un solo punteggio di
riconoscimento. Quindi, è stata eseguita un'analisi di regressione dei minimi quadrati
con il riconoscimento come variabile dipendente. Per l'analisi del gruppo IC, età
all'esordio, età dell’impianto, esperienze musicali e mesi di utilizzo sono state le
variabili indipendenti rilevanti. Nessuna di queste variabili era un fattore predittivo
significativo del riconoscimento del movimento.
Per l'analisi degli ASD, le variabili indipendenti rilevanti erano ADOS, CELF, EVT e
PPVT-III. Utilizzando le correlazioni di Spearman, l'accuratezza del riconoscimento per
il movimento è stata significativamente correlata con il punteggio standard PPVT-III (p
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= 0,02). L'accuratezza del riconoscimento non era significativamente correlata con
ADOS, CELF o EVT.

Discussione
Lo scopo di questo studio era di esaminare fino a che punto i bambini che hanno due
diversi tipi di disturbo della comunicazione con diverse basi eziologiche (grave sordità
con uso di IC, e ASD) sono in grado di riconoscere le categorie emotive o di movimento
trasmesse attraverso la musica. Alcuni studi hanno suggerito potenziali vantaggi della
musica come strumento terapeutico per obiettivi legati all'espressione o al movimento
emotivo (Bonnel et al. 2003; Brownell, 2002; Heaton, 2003; Heaton et al, 1999; Heaton,
Allen, et al., 2008; Hopyan, et al., 2011; Katagiri, 2009; Mottron, et al., 2000). Tuttavia,
poiché diversi tipi di disturbi della comunicazione possono influire sulla trasmissione o
sulla decodifica in modo diverso, è importante che i musicoterapisti verifichino che certi
stimoli musicali che sono fondamentali durante gli interventi musicoterapici, siano
accessibili per questa tipologia di pazienti.
I risultati di questo studio indicano che i bambini con ASD, che hanno deficit nel settore
sociale ed emotivo, ma che sono ad alto funzionamento nello spettro ASD per abilità
comportamentali, cognitive e linguistiche, possono decodificare e riconoscere
efficacemente segnali musicali che simboleggiano emozioni o movimenti con livelli di
accuratezza paragonabili a un gruppo TD-NH. Sebbene i partecipanti al TD-NH fossero
leggermente più giovani di quelli del gruppo ASD, l'età non era un indicatore
significativo delle prestazioni sugli items emozionali. Questi risultati sono simili a
numerosi studi precedenti che hanno confrontato i bambini con ASD e quelli con TD
(ad es. Heaton, et al., 1999; Heaton, Allen, et al., 2008; Kastner & Crowder, 1990).
Questi risultati, tuttavia, non possono essere generalizzati ad altre persone con ASD il
cui livello funzionale è più limitato o che possono avere deficit di elaborazione centrali
che si traducono in una degradata rappresentazione di segnali psicofisici (O’Connor,
2012). In effetti, la significativa correlazione tra i punteggi sui test standardizzati del
linguaggio e le prestazioni sul riconoscimento delle emozioni suggerisce che sono
necessarie ulteriori ricerche che esaminano gli individui con un funzionamento
inferiore. Inoltre, il compito di risposta specifica in questo studio era il riconoscimento
della categoria per la rappresentazione simbolica di emozioni o movimenti. Sono
necessarie ulteriori ricerche per determinare se il riconoscimento accurato può, a sua
volta, contribuire ad applicazioni funzionali migliorate (ad esempio, essere in grado di
mettere in relazione le emozioni nella musica con eventi della vita pertinenti o risposte
socialmente appropriate; essere in grado di produrre movimenti fisici adeguati in
risposta alla rappresentazione simbolica).
Contrariamente al gruppo ASD e TD-NH, il gruppo CI è stato significativamente meno
preciso nel riconoscere gli stimoli sia emotivi che di movimento. Pertanto, codifica
limitata e trasmissione di segnali spettralmente complessi e quindi percezione alterata
della melodia, armonia e timbro, è stato un ostacolo significativo a questo compito
percettivo. I risultati per il gruppo CI confermano i precedenti studi di Hopyan, et al.
(2011, 2012), che hanno scoperto che gli utenti pediatrici con CI, sebbene abbiano
risposto a livelli sopra le loro possibilità sul riconoscendo brani musicali felici o tristi,
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erano nettamente meno precisi dei coetanei NH. Nel presente studio, risultati simili sono
stati documentati anche per altre tre emozioni e brani musicali rappresentativi di
movimenti fisici. È interessante notare che per gli elementi riguardanti il movimento il
gruppo CI ha raggiunto livelli di precisione molto simili su tutte le categorie di
movimento tranne l'arrampicata (solo leggermente al di sopra dei livelli di possibilità),
l'unica categoria di movimento per la quale la melodia era una indizio importante.
Mentre la rappresentazione degradata di melodia, armonia e timbro trasmessa dall'IC è
probabilmente il fattore chiave nel riconoscimento meno accurato delle emozioni o dei
movimenti per il gruppo con sordità, è anche possibile che le differenze nelle esperienze
di vita associate alla perdita dell'udito possano essere un fattore influente, come
ipotizzato in studi precedenti con sordi studenti o adulti (Darrow, 2006; Darrow &
Loomis, 1999). Anche se i pazienti CI che hanno aderito alla comunicazione uditiva,
differiscono in vari modi dalle persone che hanno forte affiliazione con la cultura dei
sordi (come nel caso dello studio Darrow & Loomis), tuttavia, chi ha l’IC può, per una
serie di ragioni, avere esperienze di vita con la musica leggermente diverse rispetto alle
persone NH (Gfeller et al., 2008). Alcuni dei bambini con IC potrebbero aver avuto
un'esposizione meno ampia alla musica e all’ istruzione musicale (ad es. A causa di
Decisioni IEP, Gfeller et al., 2012) in cui per trasmettere la natura simbolica della
musica vengono presentate emozioni o movimento. Detto questo, la portata
dell'esperienza musicale (come misurato attraverso il questionario di background
musicale) non è emersa come significativo indicatore nel modello di regressione,
suggerendo che la mancanza di istruzione musicale da sola non può spiegare queste
differenze.
È importante notare ancora una volta che la popolazione di persone che hanno una
sordità significativa varia su una serie di variabili, tra cui il profilo uditivo, apparecchi
acustici ed esperienze di vita (ad es. educazione musicale). Pertanto, i risultati con
questo gruppo pediatrico di CI non possono essere generalizzati agli adulti che sono
diventati sordi in un periodo di vita successivo all’acquisizione del linguaggio (e quindi
cresciuti ascoltando musica attraverso un normale meccanismo uditivo) o alle persone
con maggiore udito residuo che accedono maggiormente a segnali acustici e timbrici
attraverso gli apparecchi acustici. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire meglio
quelle persone con diversa storia uditiva (ad es. insorgenza tardiva di sordità), profilo
uditivo (ad es. maggiore udito residuo) o dispositivi acustici (ad es. apparecchi acustici
convenzionali).

Una differenza importante tra i due tipi di disturbi della comunicazione (perdita
dell'udito e ASD) in questo studio è l'accessibilità di segnali psicofisici più importanti.
Per questo gruppo ASD, il meccanismo uditivo periferico trasmette normalmente le
strutture musicali, mentre gli IC codificano in modo efficace i segnali temporali ma i
segnali spettrali (e quindi intonazione, melodia, armonia e timbro) vengono scarsamente
elaborati. Pertanto, i due gruppi hanno avuto un diverso accesso alle strutture musicali
(intonazione, armonia, timbro, ritmo, tempo) noti per supportare il riconoscimento delle
emozioni o movimento. Riguardo questo campione di ASD, i loro deficit di
comunicazione sociale non ha limitato il riconoscimento delle categorie di emozione e
movimento nei brani musicali.
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All'interno del gruppo di categorie di emozioni in questo studio, la felicità era l'unica
emozione che avrebbe rappresentato il modo maggiore. Pertanto, da una prospettiva
dimensionale, la felicità era l'unica categoria tra le cinque emozioni che era positiva sia
per la piacevolezza (valenza dell'umore positiva) che per l'attivazione (energia). La
tristezza, al contrario, era in una modalità minore e rifletteva sia l'umore negativo
(spiacevolezza) che una bassa attivazione. Le categorie di felicità e tristezza, quindi,
possono essere considerate le categorie emotive più semplici e chiaramente contrastanti.
È interessante notare che il gruppo CI aveva livelli simili di precisione sulla paura e sul
disgusto come per quelli di felicità e tristezza. Questo suggerisce che l'accesso limitato
ai segnali modali può aver limitato la capacità di differenziare felicità e tristezza da altre
emozioni. Sebbene il gruppo CI abbia funzionato con una precisione significativamente
inferiore sul riconoscimento delle categorie rispetto ai gruppi ASD e TD-NH, è tuttavia
importante notare che i bambini con IC hanno ottenuto risultati al di sopra delle
aspettative su diverse emozioni (coerenti con i risultati annotati da Hopyan, et al., 2011)
e ciò è superiore al riconoscimento delle emozioni nella comunicazione parlata(prosodia
affettiva). Ciò suggerisce che la musicoterapia potrebbe essere ancora un'opzione
praticabile per questa popolazione, in particolare quando il terapeuta tiene conto degli
aspetti strutturali percepiti più precisamente nella selezione di stimoli musicali.
Questo studio conferma come studi precedenti che alcune emozioni (ad esempio, felicità
e tristezza) sono più facili da trasmettere attraverso la musica rispetto ad altre (ad
esempio, Gabrielsson & Juslin, 1996; Gabrielsson & Lindstrom, 2010; Juslin &
Sloboda, 2010). Più specificamente, felicità e tristezza erano generalmente le emozioni
più prontamente riconosciute in questo esperimento. Studi precedenti indicano che
anche i bambini molto piccoli (ad es. 5 anni) sono in grado di riconoscere con
precisione estratti felici e tristi, mentre il riconoscimento di altre emozioni (ad es.
rabbia, paura, disgusto) tende ad essere più difficile; studi precedenti hanno mostrato
progressi con l'aumentare dell'età (Dowling, 1999). Nel presente studio, la maggior
parte dei bambini aveva raggiunto i 7 anni o più e l'età cronologica non è stata un
indicatore significativo per l'identificazione accurata delle emozioni. Tuttavia, l'età
cronologica era un indicatore significativo per il riconoscimento dei movimenti; quindi i
bambini più piccoli possono richiedere
segnali visivi aggiuntivi per supportare interventi orientati al movimento.
In entrambi i gruppi ASD e TD-NH, le categorie di felicità e tristezza erano
prontamente distinti l'uno dall'altro e dalle altre tre categorie. Al contrario, rabbia,
paura, e disgusto (tutte le emozioni negative) venivano spesso confuse l'una con l'altra
(vedi Tabella 2). Tutte e tre queste emozioni includevano materiale armonico
dissonante. Se uno considera le emozioni in un modello dimensionale piuttosto che
categorico di risposta emotiva, queste tre emozioni condividono una sgradevole
(negativa) valenza per l'umore. Inoltre, entrambi i gruppi TD-NH e ASD tendevano a
confondere il disgusto con la tristezza. Queste due emozioni condividono fattori come
modo minore, tempo lento e armonie complesse / dissonanti. Infine, una parte di
entrambi i gruppi confonde la paura con la rabbia, che insieme condividono bruschi
cambi di intensità, modulazioni tra tonalità vicine, tempi veloci e armonie complesse /
dissonanti. Basandoci sulle somiglianze strutturali sopra elencate, è ipotizzabile che
brani contenenti queste somiglianze possano essere confusi e quindi potrebbero essere
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necessari ulteriori segnali (ad esempio visivi o informazioni e contestuali) per assicurare
una comunicazione chiara.

Implicazioni cliniche
In interventi di musicoterapia riguardanti obiettivi e traguardi emotivi o di movimento, è
importante riconoscere possibili limiti nell'accesso o nell'interpretazione di segnali
salienti, in particolare nei casi di clienti con disturbi della comunicazione. Precedenti
studi su bambini con IC indicano che gli stimoli temporali della musica possono essere
usati in modo più efficace rispetto agli stimoli del parlato nell'esplorazione delle
emozioni (Hopyan et al., 2011) e che i segnali temporali nella musica possono essere
più accessibili dei segnali emotivi nella prosodia del parlato, rendendo così la musica
potenzialmente una modalità benefica per esplorare le emozioni. Detto questo, segnali
spettrali come la melodia, il modo e il timbro, che sono scarsamente trasmessi dall'IC,
sembrano essere abbastanza importanti per l’individuazione della precisione. Con
questa popolazione, i musicoterapisti potrebbero aver bisogno di fornire segnali più
accessibili non udibili (ad esempio segnali visivi) in compiti che richiedono il
riconoscimento di emozioni o movimento. Anche se l'udibilità della musica è
notevolmente maggiore attraverso a CI che attraverso apparecchi acustici o senza
dispositivi acustici, la rappresentazione falsata di intonazione, melodia e timbro rimane
un ostacolo alla comunicazione efficace delle emozioni o dei movimenti attraverso la
musica.
Nonostante i limiti che questo gruppo CI ha mostrato nella decodifica dei segnali
musicali, studi precedenti
indicano che gli utenti CI possono migliorare il riconoscimento del timbro e avere
successo nell’apprendimento in coppia. Pertanto, l'uso efficace dei segnali timbrici può
essere migliorato attraverso l'istruzione diretta e pratica (Looi et al., 2012). Come notato
in precedenza, alcuni dei bambini con IC possono avere un'esposizione meno ampia al
concetto di musica come simbolo di emozioni o movimento,
a causa delle scelte curriculari nella loro educazione. Pertanto, sono necessari ulteriori
studi per accertare
se l'istruzione diretta può migliorare l'uso di segnali strutturali percepiti meno
facilmente (intonazione,
timbro) nel riconoscimento di emozioni o movimenti.
Attualmente, la musicoterapia è definita come una "terapia emergente", dal National
Autism Center (NAC)
"National
Standards
Project
(NSP)"
del
2009
(http:
//nationalautismcenter.org/nsp/reports.php). Questi risultati forniscono un supporto per
l'uso della musica come strumento terapeutico per questa popolazione, in particolare per
quelle persone con capacità funzionali simili. Mentre molti bambini con autismo
possono essere in grado di capire quali emozioni sono trasmesse dalla musica, sorge
un'altra domanda: se i bambini con ASD possono usare la musica per trasmettere le
proprie emozioni in modo più efficace. Non si può presumere che le capacità funzionali
nell'espressione o nella regolazione emotiva seguano naturalmente un riconoscimento
accurato. Tuttavia, la conferma che questo gruppo sia in grado di riconoscere
accuratamente le emozioni è un passo importante nel determinare l'adeguatezza della
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musica negli interventi orientati verso il funzionamento emotivo. Siccome la
comunicazione verbale è spesso difficile per le persone con ASD, forse la
comunicazione espressiva attraverso la musica sarebbe un'area di ulteriore studio.
Ulteriori studi sono necessari per esaminare le applicazioni terapeutiche relative al
riconoscimento emotivo, all'espressione, e regolamento. Allo stesso modo, sono
necessari ulteriori studi per accertare se il riconoscimento delle espressioni simboliche
del movimento può trasferirsi alla produzione di movimenti fisici.
In conclusione, la musica è una potente forma di comunicazione con molte applicazioni
terapeutiche. Tuttavia, nel servire i pazienti le cui disabilità includono deficit di
comunicazione, è particolarmente importante considerare le caratteristiche specifiche di
un determinato disturbo di comunicazione e come questo può ridurre o alterare la
codifica, la trasmissione o la decodifica di caratteristiche strutturali e rappresentazioni
simboliche nella musica, essenziali per una comunicazione efficace. Questo studio
fornisce approfondimenti su due tipi di disturbi della comunicazione con differenti
eziologie e deficit, e suggerisce possibili usi e adattamenti necessari in relazione per
interventi terapeutici rivolti alle emozioni o al movimento.
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Figure 1.

Examples of Musical Excerpts used in Test

Author Manuscript
Author Manuscript
J Music Ther. Author manuscript; available in PMC 2015 April 29.

Whipple et al.

Page 27

Author Manuscript
Author Manuscript

Figure 2.

Recognition for Emotion by Group means and Standard Error Bars
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Figure 3.

Recognition for Movement by Group Means and Standard Error Bars
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Table 1

Author Manuscript

Musical Structures for Emotional Expression
MUSICAL STRUCTURE FOR EMOTIONAL EXPRESSION
EMOTION
Happy (glad, joyful)

Author Manuscript

Sad

Anger (agitation)

Author Manuscript
Disgust (unpleasantness)

RESEARCH LITERATURE
•

Sharp amplitude envelope

•

High pitched

•

Wide pitch range and variation

•

Ascending melody

•

Major mode*

•

Regular/smooth rhythm*

•

Fast tempo*

•

Tonal*

•

Simple/consonant harmony

•

Legato*

•

Low pitched

•

Narrow pitch range

•

Descending melody

•

Minor mode*

•

Slow tempo*

•

Chromatic

•

Complex/dissonant harmony*

•

Sharp amplitude envelope

•

Staccato*

•

Minor mode*

•

Narrow pitch variation

Author Manuscript

•

Complex rhythm

•

Fast tempo*

•

Atonal/chromatic*

•

Complex/dissonant harmony*

•

Minor mode*

•

Narrow pitch variation

•

Slow tempo*

•

Complex/dissonant harmony*

RESEARCH STUDY
•

Tempo
–

•

Mode
–

•

Sharp amplitude envelope

•

Wide pitch range

Legato, slow vibrato

•

Tempo

•

Mode

•

Articulatory gestures

–

–

–

•

–
•

Dissonance, atonal

Agogic attacks, double stops, marcato, accents,
fast vibrato

62 bpm

Mode
–

•

197 bpm

Tempo

Complex harmony, atonal

Articulatory gestures
–

•

Minor

Articulatory gestures
–

•

Fear

90 bpm

Mode
–

•

Moderate vibrato, lilting, dotted rhythms

Tempo
–

•

Major

Articulatory gestures
–

•

111 bpm

Tempo fluctuations, finger slides

Tempo
–

100 bpm
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MUSICAL STRUCTURE FOR EMOTIONAL EXPRESSION
EMOTION

RESEARCH LITERATURE

Author Manuscript

•

Narrow pitch variation

•

Fast tempo*

•

Complex/dissonant harmony*

RESEARCH STUDY
•

Mode
–

•

Minor

Articulatory gestures
–

Tremolo, double stops, dissonance

*

Musical characteristics used in research study excerpts.

Author Manuscript
Author Manuscript
Author Manuscript
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Table 2

Author Manuscript

Variables tested for each group.
Group

Variables

Means (SD)

ASD

Age (years)

14.25 (2.21)

CI

Author Manuscript

TD-NH

PPVT

109.33 (16.05)

ADOS

13.88 (4.00)

EVT

94.08 (20.51)

CELF

99.54 (18.78)

Age (years)

12.38 (3.14)

Age onset

6.72 (16.45)

Age at implant (months)

41.27 (30.08)

Months of use

105.49 (37.88)

PPVT

81.6 (16.92)

Music Instruction (units)

6.19 (3.62)

Age (years)

11.06 (2.84)

PPVT

115.10 (9.13)

*

Sex was collected on all groups, CI device information on the CI group, for descriptive purposes only

Author Manuscript
Author Manuscript
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Author Manuscript
0.79
1.76
1.57
0.63
1.59
1.40
0.96
0.77
0.19

Fear vs Anger

Happy vs Anger

Sad vs Anger

Fear vs Disgust

Happy vs Disgust

Sad vs Disgust

Happy vs Fear

Sad vs Fear

Happy vs Sad

0.84
1.01
2.58
2.58
0.17
1.74
1.74
1.57
1.57
0.00

ASD; Disgust vs Anger

ASD; Fear vs Anger

ASD; Happy vs Anger

ASD; Sad vs Anger

ASD; Fear vs Disgust

ASD; Happy vs Disgust

ASD; Sad vs Disgust

ASD; Happy vs Fear

ASD; Sad vs Fear

ASD; Happy vs Sad

Label * Emotion

0.17

Disgust vs Anger

Emotion

1.56

0.01

TD-NH vs ASD

TD-NH vs CI

1.55

Difference

ASD vs CI

Label

Variable
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0.74

0.60

0.60

0.60

0.60

0.42

0.58

0.58

0.39

0.38

0.33

0.27

0.29

0.26

0.28

0.21

0.26

0.28

0.21

0.19

0.26

0.32

0.29

Standard Error

t=0.00

t=2.61

t=2.61

t=2.92

t=2.92

t=0.41

t=4.44

t=4.44

t=2.59

t=2.20

F=3.80

t=0.58

t=2.89

t=3.32

t=5.39

t=5.62

t=2.98

t=6.11

t=6.28

t=3.87

t=0.87

F=18.04

t=6.10

t=0.04

t=5.24

F=24.20

Test Statistic

Author Manuscript

Emotions

0.9999

0.0093

0.0093

0.0036

0.0036

0.6787

<0.0001

<0.0001

0.0098

0.0278

0.0002

0.5647

0.0039

0.0009

<0.0001

<0.0001

0.0029

<0.0001

<0.0001

0.0001

0.3830

<0.0001

<0.0001

0.9693

<0.0001

<0.0001

p-value

Author Manuscript

Results from GLMM for Emotion and Movements

1.00

4.81

4.81

5.71

5.71

1.19

13.16

13.16

2.75

2.31

1.21

2.17

2.62

4.05

4.90

1.87

4.81

5.81

2.21

1.18

4.78

1.01

4.72

Odds Ratio

Author Manuscript
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Author Manuscript
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0.78
0.38
0.33
0.72
0.06
0.34
0.40
0.38
0.94
2.31
1.35
1.32
2.70
1.73
1.37
0.41
0.96

CI; Sad vs Anger

CI; Fear vs Disgust

CI; Happy vs Disgust

CI; Sad vs Disgust

CI; Fear vs Happy

CI; Sad vs Fear

CI; Sad vs Happy

TD-NH; Anger vs Disgust

TD-NH; Fear vs Anger

TD-NH; Happy vs Anger

TD-NH; Sad vs Anger

TD-NH; Fear vs Disgust

TD-NH; Happy vs Disgus

TD-NH; Sad vs Disgust

TD-NH; Happy vs Fear

TD-NH; Sad vs Fear

TD-NH; Happy vs Sad

0.40
1.42

TD-NH vs ASD

TD-NH vs CI

Movement

1.03

ASD vs CI

Label

Variable

Movements

0.22

0.25

0.24

Standard Error

0.38

CI; Happy vs Anger

Difference

0.44

CI; Fear vs Anger

Age

0.05

CI; Disgust vs Anger

F=12.42

t=6.41

t=1.57

t=4.21

F=22.00

<0.0001

<0.0001

0.1169

<0.0001

<0.0001

p-value

F=1.92

t=1.73

t=1.01

t=2.58

t=4.68

t=5.35

t=3.93

t=3.59

t=4.55

t=2.74

t=1.31

t=1.17

t=1.01

t=0.17

t=2.14

t=0.99

t=1.15

t=2.30

t=1.15

t=1.32

t=0.17

Test Statistic

Test Statistic

0.56

0.41

0.53

0.37

0.50

0.34

0.38

0.51

0.34

0.29

0.34

0.34

0.33

0.34

0.33

0.33

0.34

0.33

0.33

0.33

Standard Error

Author Manuscript
Difference

4.17

1.49

2.80

2.62

1.51

3.95

5.68

14.93

3.74

3.86

10.10

2.55

1.47

1.48

1.40

1.06

2.06

1.39

1.46

2.17

1.46

1.55

1.06

Odds Ratio

Odds Ratio

0.1661

0.0834

0.3140

0.0100

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.0003

<0.0001

0.0063

0.1903

0.2414

0.3138

0.8683

0.0322

0.3233

0.2492

0.0214

0.2495

0.1883

0.8688

p-value

Author Manuscript

Variable

Author Manuscript

Emotions
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Author Manuscript
0.90
0.98
0.08
0.00
0.08

Skip vs Climb

Walk vs Climb

Run vs Skip

Run vs Walk

Walk vs Skip

Age

0.98

Run vs Climb

0.20

0.21

0.20

0.20

0.20

0.20

Standard Error

F=4.69

t=0.41

t=0.00

t=0.41

t=5.00

t=4.61

t=5.00

Test Statistic

0.0306

0.6839

0.9999

0.6839

<0.0001

<0.0001

<0.0001

p-value

Author Manuscript
Difference

1.09

1.00

1.09

2.67

2.46

2.67

Odds Ratio

Author Manuscript

Variable

Author Manuscript

Movements
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Author Manuscript

Frequency
Row Percentage

Total

Sad

Happy

Fear

Disgust

Anger

Emotion

10
3.88
253

4
1.55
207

15
5.81

12
4.65

28
10.85

28
10.85

157
60.85

16.67

59.30
10

43

153

3.88

Disgust

Anger

291

6.98

18

3.49

9

74.42

192

10.47

27

17.44

45

245

4.26

11

82.95

214

0.00

0

1.55

4

6.20

16

Happy

Observed
Fear
1

Sad

294

83.33

215

3.10

8

3.88

10

23.26

60

0.39

Author Manuscript
Table of Emotion by Observed

1290

258

258

258

258

258

Total

Author Manuscript

Error Matrix for Emotions

Author Manuscript
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