
LA MUSICA, IL LINGUAGGIO NECESSARIO 

“La musica merita di essere la seconda lingua obbligatoria di tutte le scuole del mondo”. È questo il 

pensiero di Paul Carvel, che ha colto, evidentemente, l’universalità del linguaggio musicale. Esso è lo 

stesso, identico, in ogni parte del mondo, e chiunque, esperto o meno, è in grado di coglierlo e codificarlo, 

almeno in linee generali. Anche Auerbach è d’accordo sul fatto che “solo la musica è un linguaggio 

universale che non ha bisogno di essere tradotta”, e, aggiunge, “è per questo che parla all’anima”. Sin da 

piccoli, i bambini danno prova di essere in grado di distinguere e apprezzare determinate melodie, spesso 

quelle più familiari, e di provare determinate emozioni, in base alle tonalità e alle altezze dei brani loro 

proposti. La maggior parte, infatti, piange durante le melodie che anche gli adulti giudicano “spaventose” e 

mostra di apprezzare ninne nanne di registro basso, come anche suoni di voce dal“ registro più basso, la 

prosodia morbida, un tempo lento”( Volkova, Trehub e Schellenberg, 2006).  

Alla nascita, non si hanno conoscenze e competenze relative al mondo esterno, né al mondo interno, 

eppure la musica esprime qualcosa in modo immediato sin dall’inizio. Essendo la musica un linguaggio 

espressivo spontaneo, si presta, più di molti altri linguaggi, ad essere uno strumento di comunicazione 

intrapersonale (“La musica è l’ascolto dei sentimenti” sostiene Marc Ellerstrand), interpersonale e anche, 

secondo alcuni, estendibile a livello globale. Una delle qualità più obiettivamente riconosciute alla musica è 

la capacità di saper trasmettere le sensazioni  e le emozioni, che sono i “messaggi da ascoltare”, secondo 

Gary Zukav. E le emozioni, in musica, sono espresse con immediatezza, è forse per questo che Helen Exley 

asserisce che “la musica è la voce di ogni dolore, di ogni gioia e non ha bisogno di traduzione”.  Siamo di 

fronte ad un tipo di linguaggio che parla a prescindere che lo si voglia capire consapevolmente o meno, e 

che esprime il mondo interiore di chi compone o esegue, che lo si voglia o meno. È questa la chiave di 

lettura da utilizzare per capirne l’importanza.  

Gran parte delle nevrosi è dovuta ad un cattivo funzionamento di quella che, in gergo psicologico, viene 

chiamata “terza censura”, che, detto in breve, è quella barriera che non permette la libera espressione del 

proprio io, per motivi di convenzioni sociali, di buon senso e simili, che, però, fanno in modo da “soffocare” 

l’individuo. È per questo che c’è bisogno della musica. Già nell’antichità veniva riconosciuto il ruolo 

espressivo ed educativo della musica. “La musica- diceva Aristotele -non va praticata per un unico tipo di 

beneficio che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire per l’educazione, per 

procurare la catarsi e in terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo dallo sforzo”. Anche oggi è 

riconosciuto il valore educativo della musica. Daniel Barenboim, pianista e direttore d'orchestra argentino-

israeliano, in riferimento alla musica afferma: “Purtroppo negli ultimi tempi troppe persone vivono senza 

mai nessun contatto con essa. La musica è finita in una torre d'avorio, puro piacere estetico per pochi 

eletti. Mentre invece dovrebbe essere prima di tutto educazione alla vita. Se impari a "pensare la musica" 

capisci tutto: che il tempo può essere oggettivo e soggettivo, la relazione tra passione e disciplina, la 

necessità di aprirsi agli altri... Se suoni il violino e non ascolti allo stesso tempo il clarinetto non si può far 

musica”. Ed è proprio per questo che “la musica è lo strumento educativo per antonomasia: può dare ai 

ragazzi le basi per diventare adulti”. I ragazzi di oggi sono gli adulti che formeranno la società domani. E 

quindi, in definitiva, per dirla con le parole di Franco Fabbri: “Non si può capire la musica senza capire la 

società, non si può capire la società senza capirne la musica”. Non si può togliere la musica ai ragazzi, la 

possibilità di studiarla, perché “una vita senza musica è come un corpo senz'anima”(Cicerone), è come 

uccidere. E l’omicidio è un reato. 
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