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BLOG

SPERIMENTIAMO LA MUSICA: la diamo per scontata o cerchiamo di capirla?

La musica è entrata talmente tanto a far parte della nostra vita quotidiana che la sua presenza oramai è data
per scontata. Fa da cornice agli cornice agli eventi più importanti, così come nei gesti semplici della vita di 
tutti i giorni ad esempio nel tragitto per raggiungere una metà. 

Ma cosa ci spinge a scegliere un brano piuttosto che un altro?  

Tutto il gruppo concorda nel dire che la musica la scegliamo in base al nostro stato d’animo o per viaggiare 
con la mente verso che cose che ci piacciono (ad esempio una partita di calcio).  

Fin dai tempi più antichi alla musica è stato riconosciuto un potere straordinario. In nessuna cultura, 
presente o passata, manca la musica. Molte persone si affidano ad essa e impegnano una grande quantità 
di tempo ascoltandola. Spesso la ascoltiamo da soli ma non diamo peso alle parole del testo semplicemente
ci soffermiamo sul mi piace o non mi piace ascoltando semplicemente la melodia.  

Oggi abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo prima ascoltato la canzone "drive fast (the stuntman) di 
Bruce Springsteen e ognuno di noi ha provato a disegnare/scrivere quello che la musica gli ha trasmesso. A 
volte ascoltando la musica ragioniamo su stereotipi ( melodia lenta allora = tristezza, amore, sofferenza. 
melodia veloce il contrario). c’è chi ascoltandola ha pensato al mare, chi ad alberi, chi al deserto, chi a 
qualcuno che soffre per amore e chi, anche spinto dalle immagini di vecchi film, ha immaginato una casa nel
deserto,circondata da cactus e un vecchio su un dondolo che ripensa al suo passato.

Successivamente abbiamo letto il testo e capito, cercando anche la spiegazione di chi ha scritto la canzone, 
che parla di  un ragazzo che non ha solo il coraggio di fare il suo lavoro, ma anche il coraggio di rischiare a 
stare con qualcuno da amare e che a volte la musica va controcorrente agli stereotipi che ci siamo creati. 
Ci siamo accorti che sapendo di cosa parlava la canzone nessuno di noi aveva immaginato quelle cose ma ci 
siamo fatti trasportare da quello che la melodia ci ha trasmesso. Conoscendo il testo della canzone 
avremmo disegnato/scritto altro.

Le apparenze ingannano, non fermiamoci alla prima opinione ma approfondiamo i significati. Questo vale 
per tutte le cose che ci accadono nella vita.


