Incontri devozionali

La musica

LA MUSICA NON CONOSCE LA PAROLA NEMICO
Quante volte abbiamo cantato “c’era un ragazzo che
come me amava i Beatles e i Rolling Stones”; quante
volte abbiamo ascoltato “Imagine” e quanto lontana ci
sembrava la possibilità che una simile storia si dovesse
ripetere e che i sogni di Lennon si rivelassero vani.
Lennon era un laico che invitava la gente a costruire un
paradiso sulla terra.
Oggi, invece, per noi che crediamo ancora che le canzoni
possano servire a cambiare il mondo, sembra che
l’orologio della storia possa ritornare indietro, che il
destino della vita di migliaia di ragazzi, uomini, donne e
bambini possa essere appeso soltanto ad un filo.
Non sono bastati mille concerti e centinaia di canzoni a
far capire che questo non è più il mondo dove possono
avere posto le dittature ed i massacri. Non sono bastate
le voci di chi ha cantato la pace, la comprensione, l’amore
e l’unità ad impedire pulizia etnica, rastrellamenti e
torture.
Forse, chi ha nella mente e nel cuore la violenza e la
repressione non ascolta la musica, non conosce la poesia,
non ama la vita, non crede ai sentimenti e alle correnti
del cuore!
Forse chi oggi uccide non ha orecchie per ascoltare non
solo la musica, ma soprattutto il dolore dell’umanità.
Eppure sappiamo che la musica, quella che noi amiamo,
non ha mai conosciuto la parola “NEMICO”.
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“…Diamo al ritmo tutto
il valore di vita che
merita: vita fisica o
meglio vita fisiologica.
E’ la vita corporale
della musica. E’ ciò che
dà alla musica la sua
forma materiale. Esso è
“danza” nella musica:
danza delle mani e delle
dita sullo strumento:
danza nell’immaginazione
musicale in cui i periodi
nascono, si sviluppano,
si equilibrano…”
Edgar Willems

“…Cos'è la musica? È una combinazione di
suoni armoniosi. Cos'è la poesia? È un insieme
simmetrico di parole. Perciò esse sono
piacevoli per la loro armonia e il loro ritmo.
La poesia è molto più efficace e completa della
prosa. Commuove più profondamente, perché
ha una struttura più leggiadra…”
Abdu’l-Baha

“…La

musica parla una
lingua che noi non
conosciamo nella vita
ordinaria,
l’abbiamo
imparata non sappiamo
dove e come e soltanto si
potrebbe credere che essa
sia
la
lingua
degli
angeli…”
Wachenroder

“…La musica
è l’arte
che nasce
dal cuore
per ritornare al
cuore…”
Ludwing
Van
Beethoven

“…Il cielo, la terra
e tutto quanto in
essi avviene sono
soggetti alle leggi
della musica…”
Sant’Isidoro
di Siviglia
(570 – 636)

“…La
voce dell’uomo
è la biologia
della musica…”
Friedrich Nietzsche

“…La musica è una
matematica misteriosa, i
cui elementi partecipano
dell’infinito…”
Claude Debussy

“…Tutti godono del ritmo, del
canto e in generale della
musica…”
Aristotele

“…Troverete del ritmo nel
volo di un uccello, nelle
pulsazioni delle arterie, nel
passo di un ballerino, nei
periodi dei discorsi…”
Platone

“…La musica è una notte
chiara e tranquilla, un
frusciare di foglie d’estate. La
musica è lo stormire di
campane lontane nella sera.
La musica non nasce che nel
cuore: essa è amore, sua
sorella la poesia, sua madre la
sofferenza…”
Rachmaninoff

“…Quando l’onda della
melodia ci investe, ogni
pensiero meschino si dissipa
e riabbandoniamo fiduciosi
a quell’invito come ad una
lusinga d’amore…”
Maria Grazia Robiati

“…In verità, abbiamo fatto
della musica una scala per
le vostre anime, un mezzo
onde esse siano innalzate
fino al regno dei cieli; non
fatene, pertanto, ali per
l'egoismo e la passione.
Baha'u'llah

“…La musica è come questo
bicchiere che è perfettamente
puro e levigato È esattamente
come questo puro calice che è
davanti a noi, e gl'Insegnamenti
di Dio, le parole di Dio, sono
come l'acqua. Quando il
bicchiere o il calice sono
assolutamente
puri
e
trasparenti,
e
l'acqua
è
perfettamente fresca e limpida,
allora essa infonde la Vita;
perciò gl'Insegnamenti di Dio,
siano essi in forma di inni o
meditazioni o preghiere, quando
siano cantati in modo melodioso,
sono molto toccanti…”
Abdu’l-Baha

“…L'arte della musica è divina ed
efficace. È il cibo dell'anima e dello
spirito. Lo spirito dell'uomo è innalzato
dal potere e dal fascino della musica. Essa
ha un influsso e un effetto meravigliosi sul
cuore dei bimbi, perché i loro cuori sono
puri e le melodie hanno una grande
influenza su di loro. I talenti nascosti di
cui i cuori di questi bambini sono dotati si
esprimono tramite la musica. Perciò
dovete sforzarvi di farli diventare bravi e
di insegnar loro a cantare con eccellenza
ed efficacia. Tutti i bambini devono
conoscere un po' di musica, perché senza
conoscere quest'arte è impossibile gustare
bene le melodie strumentali e vocali.
Quindi è necessario che essa venga
insegnata a scuola, affinché le anime e i
cuori degli allievi siano ravvivati e
rallegrati e la loro vita sia illuminata dalla
gioia…”

Abdu’l-Baha

