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Ore 12:00 la classe si appresta a  iniziare la lezione di storia della musica 
Il professore entra in classe ed esordisce chiedendo:  
<< Voi sapete chi nacque trecento anni fa? Tra una settimana sarà celebrato l’anniversario della 
nascita di due grandi compositori, famosi in tutto il mondo!>> 
I ragazzi stupiti dall’insolita domanda del loro professore si guardano tra loro cercando la risposta. 
Il professore stupito da quello smarrimento comune cerca di riformulare la domanda: 
<<Ma come, non ricordate che Verdi e Wagner sono nati proprio in questi giorni?>>  
A quel punto tira fuori un vecchio iPad e fa ascoltare alla classe il Va Pensiero di Verdi. 
Nella classe regna un religioso silenzio: i ragazzi sono come rapiti dalla musica, ma sui loro volti è 
dipinta un’espressione di imbarazzo.  
Dall’ultima fila, si sente una voce che chiede timidamente al professore  
<<Mi scusi, ma il primo brano non è forse la pubblicità dell’overcraft, quella che danno sul #4§ 
canale?>> 
I ragazzi approvano all’unisono, ma il professore li invita ad ascoltare il secondo brano: La 
cavalcata delle Valchirie diretta da Baremboim. 
Come era successo per il brano precedente, il risultato è lo stesso, un silenzio di tomba,  allora il 
professore quasi rassegnato propone un brano tratto dall’ultimo album di una cantante famosa. 
Naturalmente questo viene riconosciuto da tutti.  
<<Grande prof, ottima scelta!>> 
<<Beh ragazzi, non è nient’ altro che una versione remixata del brano che vi ho fatto appena 
ascoltare, ve ne siete resi conto?>> 
Gli studenti rispondono poco convinti:<<In effetti…>> 
<<Ragazzi>> chiede il professore <<Non siete mai andati a teatro?>> 
<<Io mai, ma mio nonno ne parla spesso.>> 
<<Ma lei parla del teatro che ospita il Museo della musica classica?>> 
<<Recentemente sono andato a sentire un concerto di quel nuovo gruppo di musica 
contemporanea>> 
Il professore sconcertato dalle risposte dei propri allievi replica così:  
<<Ragazzi, tempo fa, quel teatro che ora ospita il museo della musica, o nel quale vengono allestiti 
concerti di musica contemporanea, era il luogo dove grandi artisti e compositori esprimevano i loro 
sentimenti attraverso l’opera lirica>>  
<<Ma professore, che cos’è l’opera lirica?>>chiede un ragazzo in prima fila. 



<<Era proprio quello che desideravo spiegarvi! Allora ragazzi, sono passati ormai cinquecento anni 
dalla nascita dell’opera lirica che una volta era chiamata melodramma, col passare degli anni 
cambiò la sua forma e la sua struttura musicale, ma sempre suscitando grandissime emozioni. In 
teatri come quello che voi conoscete, prendevano vita personaggi come Rigoletto, Lohengrin, 
Violetta, Isotta, Manfredi, Aida, Tannhauser, ideati dai più grandi compositori.>> 
Il professore parla, con voce sempre più alta, ad un uditorio poco interessato. Ed arrivato al limite 
della propria pazienza, perde le staffe e così si rivolge ai propri studenti: <<Ragazzi! Se oggi voi 
provate delle emozioni quando ascoltate la musica, se questa esiste è proprio grazie al genio di 
coloro che voi adesso non conoscete nemmeno!>> 
Finita l’ora il professore congeda gli allievi e riflette: “Questo è il risultato di duecento anni di 
impoverimento culturale, di assenza della musica nelle scuole e di mancanza di fondi da destinare a 
un’ arte nobile come la musica. Io mi ritengo fortunato di poter amare Verdi e Wagner, eppure ci 
sono così tante persone che non ne avvertono la presenza. Il fatto che io possa preferire Wagner o 
Verdi non conta nulla, è un dato soggettivo. Quello che conta è mantener viva la loro musica e i 
loro valori.” Detto questo spegne il registro e si appresta ad uscire fischiettando la romanza di 
Tannhauser.  
 


