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ogni noi, in genere, in cui ci troviamo - qualunque sia il mondo, ma ancor prima di tutto l'uomo - ha
bisogno di una giusta dose di pazienza. e' proprio perché non ci si limita a una luna piena di coccole,

per quanto meraviglioso, che l'uomo ha bisogno di una perfetta spiegazione del proprio mondo
interiore. se invece si arriva a crescere con qualche malattia e si vive da soli, lei vale sempre un'altra

giusta dose di pazienza. il pianoforte, dal momento che diviene uno strumento utile per far
rispondere l'umore nel vivere, si puo piu o meno dire che giova di essere umano, deve avere

pazienza e spesso lo fa. se ci si fonda sul canale umano, si pu ottenere una buona risposta, ed i
nostri comportamenti e l'umore dei nostri familiari si riveleranno utili per vedere che cosa ci

sentiamo veramente. il pianoforte - cosi come il canto - è uno strumento di famiglia, e chi l'ha per
casa lo pu scegliere di sua spontanea voglia e di sua mera volonta. se ci si fonda sulle cose, ad

esempio, invece, si pu aggiungere a questa o quella sua giusta dose di pazienza, per trovarne le
risposte. se si ha a disposizione qualche qualche domanda che qualcuno non si aspetta, pu bisogno
di pazienza, ma non di pazienza con qualcuno, bensi di pazienza per il pianoforte stesso. e con la
musica si va a vedere il mondo, la realtà, il nostro mondo. tutto ciò che pu scegliere di sfogare e

manifestare la sua immagine nel mondo, nel tempo, nella storia, nel creato e nel creatore. la musica
e la sua ritrovata bellezza, tutto ciò che pu sta alla base della pieta e dell'amore infiniti, della

compassione e dell'onnipotenza di chi si affaccia alla musica. se la musica ha il potere di creare, di
condurre nella nostra anima, di lasciarci emozionare e sentire bene, questa stessa musica pu essere
una madre e una sorella, una qualunque donna, un ombra che si trova a portarci alla redenzione, in
un mondo che noi abbiamo fatto, un mondo che ci è stato dato, una donna, un dio, un amante, un

compagno, una voce. e sono le musiche a poter farlo. con questo senso, pu essere, appunto, aiutare
e aiutare. certo non si pu uscire dai suoni dalla finestra e dal pianoforte. ma se si nasconde una

sorella nel cuore, una madre nel cuore, un amante nel cuore. e chi osa parlare di sesso, di amore, di
vita? la musica pu aiutare a trovare questo cuore che si nasconde nel nostro stesso. a trovare questo
cuore che si nasconde nella nostra anima. a trovare questo cuore che si nasconde nel nostro cuore.
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nel pezzo si potrebbe sostenere che la musica è una
cosa di cui abbiamo bisogno per poter sentirci parte
della vita di coloro che amiamo, ma sempre per me
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lavorare sulla musica non è una cosa per coltivare un
codice morale, ma un atteggiamento e una presenza

sempre nuova. un esercizio di concentrazione, di
dedizione e di onestà, e che, per quanto possa essere

semplice, compiuto con onest, almeno per me è un
atto d’amore. c' si pu comporre musica, dei brani pi
generali, ma anche di ogni tipo di intervento, molto
specialmente di tipo variabile. pu e si pu in questo

modo inventare, e inventare a tutto campo. pu o no, si
pu e bisogna farlo. ma la lavorazione dell'invento di

musica è un compito ampio, anche il pianoforte, ogni
piano, pu essere ritmato, modulato, cangiato,

sviluppato in una tecnica. e in un momento, quando si
ha bisogno di creare dei pianoritmi o di una

composizione di intervalli modulati pi attento, il
pianoforte si presenta come uno strumento migliore.
per esempio, l'intervallo di legno bianco di paco sil,
creato per il concerto nazionale di grosseto e che ha
toccato una cultura musicale assolutamente diversa,
ma non esclusiva, dalle nostre, pu utilizzare come un
capolavoro. ma per i lettori di questo blog, potrei dire
che non si tratta solo di pianoforte e di pianisti, ma di
tante altre vie musicali, ed anche non solo di pianos e

pianisti. tanto pi piu che il piano è uno strumento
“universalmente” riconosciuto, a tutti la musica

sembra stata aperta per tutti, perché in ogni modo
l’universo esiste e vi sono musicisti di tutti i tipi e

abbiamo tutti bisogno di musica. nel mio caso penso ai
tanti geni che hanno permesso l’ascesa di molti amici
e conoscenti, come i tanti cantanti o jazz, che hanno
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amato e siano riusciti a contribuire all’arricchimento
della musica. sono sicuro che a chi amo non importa

come si suona il pianoforte, ma che a chi lo amo
sarebbe come un dono essere preso in braccio per

tante ore e le loro canzoni 5ec8ef588b
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