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Nella nostra vita la musica ha
un ruolo importante: ne sentia-
mo il bisogno quando siamo tri-
sti e quando ci annoiamo, ma
anche nei momenti felici. Sen-
za, si ha l’impressione che man-
chi qualcosa.
«Ogni momento della nostra vi-
ta – afferma Pietro – è accompa-
gnato da una canzone o da una
melodia; ascoltarla ci riporta in-
dietro nel tempo e fa rivivere
vecchie emozioni. Durante la
gravidanza mia mamma ha par-
tecipato a corsi di musicotera-
pia, per cui si può dire che ascol-
to musica fin da quando non
ero ancora nato»
In questi periodi di lockdown es-
sa è entrata ancor di più nelle
nostre vite, aiutandoci a resiste-
re e a tenere alto il morale.
All’inizio è stata capace di gene-
rare fratellanza tra le persone
(pensiamo ai canti di gruppo
con i vicini); col trascinarsi delle
settimane questo effetto è sva-
nito, ma la musica ha continua-

to ad aiutare. C’era chi ascolta-
va canzoni, chi faceva balletti
su TikTok, chi cantava a squar-
ciagola nella sua stanza fino a di-
sturbare i vicini.
«Hanno acquistato un valore
particolare – commenta Bianca
– le canzoni che parlano di baci,
abbracci, di contatto, perché ci
ricordano qualcosa che al mo-
mento non è consentito».
Ci rivolgiamo alla musica per
tanti e diversi motivi: per trova-
re la concentrazione, per moti-
varci, per superare momenti tri-
sti. Può darci l’ispirazione e la
forza per fare cose che normal-
mente non riusciremmo a fare;
quasi come una droga, mentre
però la droga ti distrugge e ti tra-
sforma in un’altra persona, la
musica ha il potere di farti trova-
re te stesso.
«La musica ha un ruolo fonda-
mentale nella mia vita – spiega
Aurora – perché spesso mi capi-
sce meglio delle persone. Quan-

do ascolto le canzoni di alcuni
cantanti, sembra quasi che mi
conoscano e che abbiano scrit-
to quel pezzo proprio per me.
Mi rifugio nella musica quando,
nella vita di tutti i giorni, gli altri
pensieri mi sovrastano e ho biso-
gno di ritrovare il controllo. I
miei genitori pensano che quan-
do resto sveglia fino a tardi stia
attaccata al telefono; non san-
no che lo faccio per avere la pa-
ce interiore ed esteriore, ascol-
tando la musica con le cuffiette.
È in quel momento che mi sento
libera, perché la musica per me
è uno sfogo, mi libera da tutti i
problemi anche col farmi pian-
gere».
«Aiuta a vivere meglio – aggiun-
ge Bianca – sia i momenti belli
che quelli brutti».
L’aiuto della musica è prezioso
anche per trovare un’intesa con
gli altri e comunicare quello che
abbiamo dentro.
«La mia canzone speciale – con-
fessa Lorenzo – è un brano che
ho dedicato alla mia migliore
amica: esprimeva quello che le
volevo dire ma che non le riusci-
vo a dire».
Ha il pregio di raggiungerci subi-
to, in un modo immediato e
coinvolgente come nessun’al-
tra forma d’arte riesce a fare.
«La melodia arriva subito al cuo-
re e alla mente – spiega Pietro –

ti fa capire se ti piace oppure
no: è questo che è davvero im-
portante».
Nella musica non cerchiamo so-
lo una distrazione, un bel ritmo
che ci dia la carica mentre fac-
ciamo sport o altro:
«Cerco un significato, una mora-
le – interviene Elisa – come nelle
favole, che se non hanno un
messaggio non sono belle. Altri-
menti non mi trasmette niente».
Ciò non significa che la musica
possa parlare solo di cose belle.
Diverse canzoni sono state ac-
cusate di inneggiare alla crimi-
nalità e alla droga, o criticate

per l’uso di parolacce; prima di
criticare i gusti dei giovani d’og-
gi, come al solito, bisogna ricor-
dare che simili accuse hanno
colpito in passato dei brani che
ora sono considerati dei classi-
ci.
«È vero che ci sono canzoni dal
testo volgare o aggressivo – so-
stiene Elisabetta – ma sono mol-
to meno pericolose rispetto ai
film, dove la violenza si vede, o
ai videogiochi, dove la si utiliz-
za. D’altronde, non è del tutto
sbagliato conoscere la violenza
che esiste nel mondo e nei rap-
porti tra le persone. Non utiliz-
zarla, conoscerla. Fingere che il
mondo sia bellissimo, tutto rose
e fiori, non è la soluzione».
«Non è sempre una questione di
incoscienza o di superficialità –
intervien Alessia – i contenuti
forti vengono proposti anche
da chi ha alle spalle una storia di
violenza o di criminalità e vuole
esibirli per far vedere di essere
sopravvissuto a queste cose, al
contrario di altri che non ce
l’hanno fatta».
Questo spiega anche il loro suc-
cesso: non si tratta per forza di
condividere il linguaggio o i va-
lori di certe canzoni, ma di curio-
sità verso contesti di droga o cri-
minalità che, fortunatamente,
per noi sono lontani.
« Penso che queste cose ci apra-
no un po’ gli occhi su com’è il

mondo – conclude Alessia – e ci
ricordino che in alcuni casi la vi-
ta reale è peggio di quella che
siamo abituati a vedere».
Ma, al di là delle polemiche, a
volte ci chiediamo: quale sarà il
futuro della musica che ascoltia-
mo? “Temo che la musica di og-
gi non regga il confronto con il
tempo: ora la maggior parte del-
le canzoni va di moda solo per
un’estate, mentre diverse can-
zoni degli anni ’70-’80 sono
ascoltate ancora oggi.
«Quanto resterà di quello che
va di moda adesso?» riflette
Bianca.
Un’altra domanda è: quanto va
perso della musica del passato?
Bisogna ammettere che la no-
stra scelta spesso si limita ai ge-
neri più di tendenza come il rap
o il pop: chi invece ascolta e ap-
prezza anche la musica classi-
ca, ad esempio, lo fa perché è
stato incoraggiato dai genitori o
dai suoi insegnanti. Si potrebbe
fare di più per fare incontrare ai
ragazzi musica di generi diversi,
invece di criticarli perché le can-
zoni che ascoltano “sembrano
tutte uguali”. C’è anche un altro
pericolo per la musica, quello di
abituarsi ad essere solo dei
“consumatori”. Saper ballare,
cantare o suonare uno strumen-
to comincia ad essere un privile-
gio di pochi perché i più sono
spaventati dal tempo e dall’eser-
cizio che richiede un corso se-
rio. Eppure l’interesse e le soddi-
sfazioni non mancano,
«A settembre – racconta Stefa-
no – ho iniziato a studiare chitar-
ra classica; nonostante la paura
di sbagliare mi divori, prevalgo-
no le emozioni positive che pro-
vo quando suono. Molti che vor-
rebbero ballare o cantare si trat-
tengono per timidezza davanti
agli altri: se avessimo più occa-
sioni per imparare ci sentirem-
mo più realizzati e più felici per-
ché potremmo esprimere noi
stessi senza la paura di essere ri-
dicoli o fastidiosi per gli altri. La
musica ci dà tanto, ma dobbia-
mo pensare anche a che cosa
possiamo fare noi per lei, per
promuoverla. Il futuro riserva
delle sfide difficili, ma siamo fi-
duciosi: la musica è parte di noi,
e lo sarà sempre».
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