
La musica nella scuola per fare pace con la bellezza

La cultura è un bene comune e primario,  come l'acqua: i  teatri,  le  biblioteche,  i  musei,  i

cinema  sono  come  tanti  acquedotti.  Lo  ricordava  spesso  il  Maestro  Claudio  Abbado,

ambasciatore dell'Italia nel mondo e primo sostenitore del valore che la musica rappresenta per

l'umanità.

La musica, d'altronde, ha segnato la storia del nostro Paese. Una tradizione lontana che, nei

secoli, ha determinato il nostro linguaggio, la nostra architettura, il nostro pensiero. Un valore

che ha contribuito alla formazione del concetto di italianità, ben prima dell'Unità nazionale.

Eppure l'Italia di oggi appare come una grande quercia senza più radici. Un patrimonio unico e

invidiato, ma purtroppo lasciato spesso a se stesso. Monumenti, affreschi, chiese e palazzi da

recuperare. Un dovere e una responsabilità che abbiamo verso noi stessi e il mondo, proprio

perché custodi di tanta bellezza.

Certo, questa ricchezza va recuperata e maggiormente tutelata. Solo così potremo valorizzare le

nostre radici e consegnare alla nostra identità un futuro più florido. 

Investire in cultura significa proprio questo: dare ossigeno all'arte e all'emozione che questa

suscita, nonché alle sue potenzialità sociali, relazionali e terapeutiche.

Emozioni alla base della nostra tradizione, del nostro senso civico, ma non meno indispensabili

per la nostra economia. Bellezza fa rima con turismo. Invece, proprio noi, con la bellezza non

riusciamo a fare pace. La banalizziamo, la ignoriamo, la classifichiamo a cornice delle nostre

città.

La  mia  esperienza  di  insegnante  di  Musica  e  il  profondo  convincimento  del  ruolo

fondamentale della musica nello sviluppo armonico della persona, concetto che ha trovato

un grande alleato nel Prof. Berlinguer, mi ha spinto a presentare un disegno di legge per

la valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nell'istruzione. Dalla Madre musica

sono nate la danza,  il  teatro e il  cinema.  Suoni e note che hanno alimentato l'arte  visiva e

plastica, fino alle più moderne forme d'arte cross mediale.

La  produzione  e  la  fruizione  dei  linguaggi  artistici  nei  processi  di  apprendimento

rappresenata un'importante opportunità per l'istruzione, a cominciare dai piccolissimi,
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fino al termine degli studi superiori. Una risorsa per la futura classe dirigente, in termini

di conoscenza e capacità cognitiva, quegli strumenti fondamentali per fare della bellezza

un volano di sviluppo. 

Non a caso il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha chiamato Renzo Piano a coordinare la

cabina di regia per l'edilizia scolastica istituita a Palazzo Chigi. Il coinvolgimento del Senatore

a vita recupera il rapporto profondo tra architettura e istruzione,  considerando le peculiarità

urbanistiche  delle  singole  realtà  locali  per  individuare  nuovi  spazi  per  le  attività

extrascolastiche. Se non alimentiamo la domanda interna di cultura, non potremo mai conferire

sostenibilità  a  tutto  il  nostro  patrimonio. Inserire  musica,  coreutica  e  teatro  nel  nostro

curriculum  scolastico  risponde  a  un  diritto  dei  cittadini  di  domani.  Dobbiamo

formalizzare  i  curricula  all'interno  di  una  scuola  in  rete  con  i  territori  nelle  ampie

articolazioni didattico-culturali.

Auditorium,  teatri,  conservatori,  cinema,  palazzetti  e  laboratori  a  disposizione delle  scuole,

magari  in  sinergia  con  le  tante  associazioni  culturali,  per  grandissima  parte  no  profit,

indispensabili per la valorizzazione dei talenti e l'educazione dei nostri ragazzi.

Dalla musica e dalle arti dobbiamo ricominciare per costruire un nuovo rapporto con la cultura,

verso una società più sensibile ai linguaggi simbolici e quindi capace di sviluppare i singoli

individui e di promuovere un contesto sociale migliore. Lo possiamo fare iniziando dalla scuola

e mettendo al centro l'apprendimento dei nostri bambini, per natura affascinati dalle espressioni

artistiche.  A tal  punto che possono aiutare anche i  genitori  a riscoprire  le sensazioni  di  un

concerto, il fascino di una mostra o la grande attualità dei classici del teatro.

Personaggi unici, come Claudio Abbado, Franca Rame e Mariangela Melato ci hanno da poco

lasciati, donando all'Italia una preziosa opportunità: raccontare ai nostri figli quello che per noi

tutti hanno rappresentato.
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