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I CONCERTI DI DICEMBRE L’orchestra del centro
di musicoterapia «La Nota in più» è stata invitata ad
aprire il concerto di Natale «Città di Bergamo», il 22 di-
cembre alle 20,30, nel seminario vescovile di Città
Alta (prima dell’esibizione della JW Orchestra). Ese-
guirà, sotto la direzione di Giacobbe Doria e accompa-
gnata al pianoforte da Miriam Schiavi, due brani trat-
ti dalle rielaborazioni orchestrali dello stesso maestro
Doria: «La battaglia di Gerico» (spiritual) e «Fantasia
natalizia». Il concerto è a ingresso libero e su preno-
tazione (tel. 035/237323), ma durante la serata sarà

possibile versare delle offerte che saranno poi devo-
lute all’associazione Spazio Autismo. La sera prima, il
21 dicembre, sempre alle 20,30, l’orchestra sarà inve-
ce ospite della parrocchia di Terno d’Isola. «La Nota
in più» ha già suonato in questi anni al Palacreberg,
in Sala Piatti, in Sala Greppi, al Quadriportico del Sen-
tierone, a Verdello in occasione della manifestazione
per Telethon e in molte altri teatri della Bergamasca.

IL CENTRO DI SAN COLOMBANO Il centro di mu-
sicoterapia ha sede in via Alcaini (telefono:

035/231294, sito internet: www.lanotainpiu.it), a Val-
tesse. Gli utenti del centro sono prevalentemente ra-
gazzi con problemi di autismo e disagio mentale che
frequentano i corsi di musicoterapia orchestrale. Nei
progetti del centro sono tuttavia coinvolti anche gli stu-
denti di diversi Istituti comprensivi della città, con l’o-
biettivo di sperimentare attraverso la musica percorsi
di integrazione tra ragazzi disabili e non. Del team fan-
no parte esperti di musicoterapia e operatori volonta-
ri. «La Nota in più» è inoltre Centro di formazione con
la supervisione di «Esagramma» (di cui riferiamo sotto).

La Nota in più. E cade il muro del silenzio
Disabili e professionisti insieme: la sfida controcorrente di una vera orchestra che offre musica di qualità
«Così curiamo autismo e disagio mentale». Dal violino alla marimba: tra i ragazzi spuntano autentici talenti

■ Se vi incuriosisce (o, peggio, vi
intenerisce) la prospettiva di assi-
stere a un concerto un po’ naif suo-
nato da un gruppo di disabili, ri-
sparmiatevi la fatica di leggere que-
sto articolo. Vi porterebbe irrime-
diabilmente fuori strada. Se invece
vi affascina l’idea di ascoltare del-
la buona musica, diciamo pure mu-
sica colta, affidata ad un’orchestra
- una vera orchestra sinfonica - uni-
ca e a suo modo geniale, allora non
perdetevi l’apertura del concerto di
Natale «Città di Bergamo», il 22 di-
cembre, all’auditorium del semina-
rio. Sul palco c’è «La Nota in più».
Nel suo repertorio abituale:
Tchaikovsky, Mahler, Rossini,
Brahms, Grieg, tanto per gradire.

Disponetevi in silenzio all’ascol-
to. E, al riparo da cedimenti lacri-
mevoli, studiate con attenzione vol-
ti e gesti degli orchestrali. Ben pre-
sto vi accorgerete con stupore che i
più tesi ed emozionati saranno i do-
dici musicisti professionisti. Gli al-
tri quindici, ragazzi con problemi

di autismo o difficoltà cogni-
tive, costretti in altre parole
a litigare ogni giorno con le
loro emozioni, li vedrete per-
fettamente a loro agio tra vio-
lini, contrabbassi, pianofor-
ti, tamburi, violoncelli, arpe,
percussioni… E non conce-
dete loro troppi sconti. Que-
sta è gente professionale. An-
che se non legge lo spartito e
interpreta a memoria.

Ne sa qualcosa Silvia Gaz-
zola, una delle coordinatrici
dell’intrigante e irrituale or-
chestra. Racconta divertita di

Massimo, di quella volta in Sala
Piatti, saggio di fine anno, grande
emozione in sala, alta tensione sul
palco. È pronto per l’assolo alle
campane. Lei lo sollecita, premuro-
sa, apprensiva, un po’ assillante.
Lui sbotta: «Il fa! Lo so, lo so: il fa!».
Silvia ride: «Che cretina! Io così
preoccupata e lui perfettamente pa-
drone della situazione».

Già, Massimo. Disegna nell’aria
gesti che a noi paiono bruschi e in-
comprensibili. Ma a lui no. È pro-
babilmente e semplicemente su
un’altra sintonia, sta cercando di
dirci qualcosa d’importante. Glie-
lo leggi negli occhi, in una scintil-
la di intelligenza e complicità che
non riesci ad afferrare. Eppure ci
sarà un modo, accidenti, per riusci-
re a capirsi. Ci sarà un modo… Cer-
to che c’è un modo. Più che altro
è un colpo di genio. Il genio della
musica, che è altra cosa dai geni del-
la musica. È un genio alla portata di
tutti, non solo dei Mozart. Basta tro-
vare la chiave di accesso. «Quando
Massimo fa gli assoli alle campa-
ne», spiega Silvia come se contem-
plasse un piccolo miracolo quoti-
diano, «ha una gestualità perfetta,
è come vederlo respirare».

L’orchestra «La Nota in più», del
resto, è un felice paradosso. Ma a
voi pare possibile che ragazzi (e a
volte anche adulti) in quotidiano
conflitto tra silenzio e rumore, tra
armonia e disordine, tra pieni e
vuoti, si esprimano con disinvol-
tura e a volte anche con sorpren-
dente talento proprio nel contesto
- il proscenio di un concerto - ap-

parentemente meno congeniale?
Palacreberg, maggio 2009. Due-

mila persone tra il pubblico, tra que-
sti 500 studenti delle medie. Dio so-
lo sa come si fa a tenere buoni 500
adolescenti in libera uscita. Le no-
te della «Nota in più» ci riescono.
Praticamente un altro miracolo. «Eh
sì - precisa Silvia - non volava una
mosca. Alla fine il pubblico era en-
tusiasta, quasi incredulo». E gli or-
chestrali? Impeccabili, compreso il
quarto d’ora di attesa iniziale. Han-
no aspettato disciplinati e pazienti
di potersi esibire. Oddio, pazienti

il giusto. L’anfitrione di turno stava
infatti un po’ esagerando con i con-
venevoli. Adalberto allora si è alza-
to e gli ha tolto il microfono dalle
mani. Gesto fuori protocollo, ma ap-
prezzato dai più. Come dire: faccia-
mola breve, che siamo qui per suo-
nare. E il concerto è iniziato. Stan-
ding ovation.

Tutto così semplice? Cos’è, l’uo-
vo di Colombo? Non proprio. A
questo piccolo prodigio così ben or-
chestrato non si arriva con la bac-
chetta magica. Semmai con tante
bacchette rotte durante ore e ore di

prova in sala musica, nella sede di
musicoterapia di via Alcaini, San
Colombano, quartiere di Valtesse.
Qui si svolge il rigoroso corso trien-
nale con tanto di diario personaliz-
zato per ogni allievo, redatto dopo
un confronto quotidiano tra gli ope-
ratori. Poi, la possibilità di acce-
dere ai corsi di perfezionamento
strumentale e di entrare a far par-
te dell’orchestra.

Non volano solo le bacchette, in
quella sala, ma anche urla selvagge
e, nei casi più estremi, qualche sber-
la sferrata dai ragazzi, quando la

pressione sembra insostenibile. Poi
il miracolo (ancora una volta) del-
la musica, che incanala e scioglie
tutte le tensioni. Succede così che
Andrea, «talento sopraffino», ma
sempre in bilico sul filo delle emo-
zioni, lo stesso Andrea che ha cer-
cato un (brutto) giorno di rompere
lo strumento che stava suonando,
improvvisi un altro (bel) giorno uno
straordinario pezzo alla marimba,
come un jazzista navigato. «Il pia-
nista che lo accompagnava - ricor-
da ancora Silvia - aveva la pelle d’o-
ca. Siamo rimasti tutti in silenzio:

un momento incredibile, volevamo
che non finisse mai». Oppure suc-
cede di sentire riecheggiare in sa-
la la melodia della Carmen e di sco-
prire che Matteo, il violinista, l’ha
trovata da solo, tra lo stupore gene-
rale, senza che nessuno gliela inse-
gnasse. Ed è un piacere ascoltare
Denis, il timpanista, che suona in-
teri brani a memoria…

La «Nota in più» deve molto a
Maria Carla Marchesi, la responsa-
bile del centro, una vita spesa a but-
tare giù i muri dell’incomunicabi-
lità e a pescare impensabili abilità
dove altri vedevano soltanto sguar-
di persi nel vuoto. A lei e a Kiki Pe-
rani, storica segretaria, è scoccata
per prime la scintilla ascoltando an-
ni fa, in una chiesa, un concerto di
«Esagramma», il centro di forma-
zione e terapia inventato nel 1987
a Milano da Pierangelo Sequeri, teo-
logo, scrittore e musicista ben noto
al mondo cattolico e dall’indoma-
bile Licia Sbattella, docente univer-
sitaria e psicologa. «Esagramma» è
l’orchestra madre a
cui si è ispirata l’e-
sperienza bergama-
sca, adottandone me-
todo scientifico e ap-
proccio innovativo.

Maria Carla Mar-
chesi e un gruppo di
insegnanti volontari
ci hanno messo un
vulcano di energia e
idee, gli assessori
Gallone prima e Ne-
spoli poi (onore al
merito) ci hanno cre-
duto: così sono salta-
ti fuori lo stabile da ristrutturare, gli
arredi, gli strumenti… Oggi il cen-
tro di via Alcaini è un gioiellino con
un team di esperti di prim’ordine,
un nutrito gruppo di volontari e tre
insegnanti distaccati grazie alla lun-
gimiranza dell’Ufficio scolastico
provinciale (oltre a Silvia Gazzo-
la, Alessandra Norbis e Flavio Bom-
bardieri, gli altri due coordinatori).
L’orchestra è il fiore all’occhiello,
ma dietro c’è un febbrile lavoro di
équipe che ha trasformato il centro
in un punto di riferimento per de-
cine di ragazzi e per le loro famiglie.

La dottoressa Marchesi sintetiz-
za: «Siamo troppo abituati a pen-
sare ai disabili come soggetti che
vanno aiutati, a cui bisogna dare
qualcosa. Qui invece si acquisisco-
no abilità che restano per sempre
nella vita. Non è una terapia indi-
viduale e fine a stessa. Qui, in una
dimensione di gruppo, si diventa
protagonisti. Sono loro che si met-
tono in gioco e addirittura si espon-
gono, attraverso l’esperienza del-
l’orchestra, davanti al pubblico.
Perché hanno qualcosa da dare agli
altri…».

Detta così sembra una cosa nor-
male. Invece, è una splendida rivo-
luzione. O se preferite la prova che
una strada per raggiungerli c’è, que-
sti ragazzi. E, chissà, ce ne sarebbe-
ro tante altre, se solo ci mettessimo
un po’ più di pazienza, di passione
e di fantasia. Stai a vedere che a far-
li sentire così lontani non sono i lo-
ro «difetti». Ma la pigrizia di noial-
tri, che ci crediamo normali.

Fabio Finazzi

Alcuni momenti di un concerto in Sala Greppi. Nella
foto in alto il festoso saluto finale al pubblico

L’esperienza di Esagramma, l’innovativo centro fondato dal musicista teologo

«Noi, i pionieri, ispirati da Sequeri»
■ I primi passi dell’orchestra
sinfonica a misura di disabile so-
no del 1987. «In quell’anno, a Mi-
lano, si apre il laboratorio di mu-
sicoterapia applicata. Poi dopo va-
ri corsi triennali di formazione, nel
1999, nasce il Centro Esagramma,
che comprende anche un’orche-
stra Sinfonica Stabile, oggi con due
organici completi». Licia Sbattel-
la, per dieci anni direttore dell’Or-
chestra Esagramma e responsabi-
le pedagogico musicale, inizia co-
sì la storia di un viaggio più che
ventennale. La sua vita si divide
tra Politecnico, dove è professore
di analisi dei linguaggi e accessi-
bilità della tecnologia (con dele-
ga alla disabilità) e psicoterapia ad
indirizzo clinico. Oltre a ciò ha al-
le spalle studi accademici musica-
li.

L’Orchestra Esagramma è nata
da un’idea, o meglio, una sfida di
Pierangelo Sequeri. Vedere l’orche-
stra all’opera offre uno spettacolo
assolutamente inedito: un organi-
co canonico suona pagine di
Beethoven, Tchaikovsky, Bizet,
Mussorgsky, Rimskky-Korsakov e
gli altri classici. Tutto normale se
non fosse che più di metà dei pro-
fessori d’orchestra sono ragazzi con
sindrome autistica, ritardi cogniti-

vi, varie difficoltà di comunicazio-
ne e relazionale. Non sembra, ma
è del tutto eccezionale che riesca-
no a rimanere concentrati per un
intero concerto con la musica sol-
tanto ricordata e suonata senza
spartito, per l’impossibilità di leg-
gere le note: l’attenzione di alcuni
di loro non reggeva un paio di mi-
nuti. Intervengono con preci-
sione, partecipano emoti-
vamente, e si appro-
priano del linguaggio
della musica.

«L’idea di parten-
za - spiega Licia
Sbattella - è la capa-
cità della musica di
essere formativa in
una maniera origina-
le, diversa per ciascu-
no, in un modo integra-
to di esecuzione-ascol-
to all’interno di un gruppo. La
pratica musicale è complessa, ma
è possibile procedere con gradua-
lità, a partire dalle forme: dalle più
semplici, come la ninna-nanna fi-
no alla sinfonia». È un percorso in
cui si superano (o almeno si inter-
rompono) i costanti timori che se-
gnano il quotidiano: lo strumen-
to diventa voce interiore e l’orche-
stra è l’approdo dove ritrovarsi.

«Due sono i punti di partenza da
cui abbiamo preso le mosse. Per
prima cosa il fatto che per ragaz-
zi e bambini con problemi del lin-
guaggio e di rappresentazione sim-
bolica la musica potesse consenti-
re la gestione di affetti ed emozio-
ni via via più complesse. In secon-
do luogo che la musica (adeguata-

mente adattata, integrata) of-
frisse un orizzonte adul-

to: un’immagine imme-
diatamente da profes-
sionisti. Anche in
presenza di com-
promissioni impor-
tanti come l’auti-
smo, la musica po-
teva rendere con
modalità importan-
ti e prestigiose pas-
sione, dedizione e
applicazione. Un la-

voro che poi poteva aveva anche
un riscontro pubblico con il con-
certo».

Insomma un approccio ben di-
verso da quello di strumenti mu-
sicali semplificati o ridotti a forme
di gioco. «Sì. Aggiungo che abbia-
mo subito voluto discostarci dal-
l’etichetta "La musica che esprime
emozioni". La musica, semmai,
consente un gioco raffinato delle

forze emotivo-affettive che agisco-
no e si muovono in essa. Quello
che conta è l’elaborazione, come
dico nel mio libro» («La mente or-
chestra», Vita e pensiero, 2006,
ndr). Un’elaborazione anche com-
plessa, perché l’orchestra è l’espe-
rienza integrale che costruisce una
trama di relazioni, un pensiero, un
percorso di crescita per tutte le per-
sone che la compongono e anche
per il pubblico.

«La musica poi consente l’ela-
borazione di nuclei inespressi. È
un altro concetto caro a monsignor
Sequeri. Si sosta sulla soglia di ter-
reni che si fa fatica ad elaborare,
e permette di lasciarsi andare per
un po’. Nella disabilità il ragazzo
fa fatica a sentire di sè, a guardare.
Sono contatti con il limite e con-
sentono di elaborarlo. Il lavoro per-
mette di costruire strategie per
compensarlo».

Attualmente il centro offre an-
che master triennali riconosciuti
dalla Regione lombardia (dal 2010
scuola di eccellenza). E sulla scor-
ta di Esagramma, oltre a Bergamo,
sono nate realtà a Novara e Messi-
na. Per informazioni www.esa-
gramma.net, e-mail: direzione-
scientifica@esagramma.net.

Bernardino Zappa

Pierangelo Sequeri

«I disabili non
sono solo soggetti

che vanno
aiutati. Qui si

espongono, sono
protagonisti:

hanno qualcosa
da dare agli

altri…» Maria Carla Marchesi
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