
DI MUSICA SI VIVE

   Tutte le arti si incontrano, si incontreranno, un giorno o l’altro. Scopriremo allora che
la musica è un respiro nascosto nella materia, che la parola è un suono del cuore. Quando
parleremo di vita, d’amore, non avremo la bocca secca degli assetati, ma la lingua saggia
dei bambini. Sapremo che una canzone ha le ali di un angelo, di una farfalla, di una
pietra, di un uccello.
  Qui, in questi testi e in questa musica, c’'e8 la profondità e la leggerezza del mare…
a volte quando giunge alla riva, altre volte quando mosso dal vento ha voce di sirena
o di vele spiegate / aperte.
  Notte, giorno, allegria, malinconia fanno parte della vita… sono le nostre ricchezze.
  Abbiamo sette note, sette colori dell’arcobaleno, sette combinazioni per aprire lo
scrigno del cuore… dentro lo scrigno vi sono corvi e colombe che porteranno lontano
i nostri pensieri, mutandoli in gracchio o in versi d’amore.
  Sì, ti viene voglia di far ballare la tua anima, di vestirla come una bambina con scarpette
da danza, perché volteggi o faccia una spaccata sotto il cielo nuvoloso o stellato.
  Forse, per ogni canzone cantata, si può esprimere un desiderio che potrebbe avverarsi.
  La musica è un fatto strano e meraviglioso, capace di mutare rovi che pungono in rovi
di rosa, more dal nero corpo in raggi di sole, tristezza di un giorno cattivo in aquilone
colorato che vola nel cielo.
  Soffiamo tutti insieme, facciamo un leggero vento perché le note volino in alto, arrivino
in paesi quieti e in quelli devastati dalle guerre degli uomini.
  D’altronde parole o suoni sono segni di vita, sussurri o grida, carezze o graffi. Tanto
vorrei che questa infanzia avesse un cuore pieno d’amore, non un otre in cui scorrazzano
venti scuri. Liberiamo la gioia di vivere!
  Non tanto tempo fa un uomo di grandi pensieri e di profonda umanità diceva che i
bambini sono i cittadini del mondo futuro. Questo alcuno deve dimenticarlo.
  Musica, musica, musica… Maestro!

Misterioso sottile filo di luce lega al suono le parole
Un gioco infinito e vario di sguardi, sorrisi, sogni.
Scoprire in una canzone il ritmo triste o allegro del cuore
Il correre dei ragazzi, il sorgere  del sole.
Come se sette notte fossero la chiave di uno scrigno
Avessero il potere di far volare o nascere il mondo.
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