La musica ci salverà?

La vita di tutti noi è abbastanza frenetica. Si corre, si lavora, si cerca di risparmiare, poi si corre
di nuovo. Macchina, traffico, caos, riunioni, cellulare sempre in mano. Sempre in ritardo, sempre
di corsa, spesso nervosi.
Il mondo in cui viviamo è decisamente (troppo) frenetico. Politici arrabbiati e spesso
incompetenti, Paesi sfruttati, guerre, ingiustizie.
Stanno costruendo (o per lo meno, ci stanno provando!) un mondo basato sulla diffidenza, sulla
paura, sull’individualismo più becero. Che ognuno curi il suo orticello, il vostro vicino si
arrangerà, e comunque non è affar vostro. Voi continuate a correre, che siete in ritardo.
E poi c’è la musica. Cosa c’entra la musica, direte voi.
La musica ci salva, e forse ci salverà.
C’è la canzone suonata durante un concerto che ci fa dimenticare tutto questa frenesia e questa
diffidenza. Ci fa abbracciare persone che non conosciamo, e ci fa cantare tutti insieme.
C’è il pezzo suonato da un DJ in una discoteca, che ci fa saltare tutti quanti, ci fa ballare e
sorridere.
C’è la canzone degli anni 70 cantata in manifestazione, che ci fa abbracciare e che ci fa sperare.
C’è la nostra canzone preferita che passa alla radio mentre siamo in macchina, e quando
abbassiamo il finestrino e iniziamo a cantare a squarciagola, c’è il signore seduto nella macchina
accanto che inizia a cantare con noi, o per lo meno che sorride.
C’è la canzone che ci fa ricordare quando abbiamo fatto la maturità, quando ci siamo innamorati,
quando ci siamo sposati.
C’è la canzone che ci ricorda l’amico che non c’è più, quella che ci fa piangere.
Ogni momento della nostra vita ha una canzone. La nostra vita ha una colonna sonora, e così
anche la vita del nostro vicino. Ed è bello quando, ognuno alzando la testa dal proprio orticello,
scopriamo che cantare e ballare insieme è molto più bello che farlo da soli.
La musica ci salva. E, forse, ci salverà.
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