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Il ruolo della musica, dell’arte e della poesia nel processo di pace 

 

di Rosalba Nattero 

 

Il compianto Giancarlo Barbadoro diceva: “Siamo come degli avventurieri, liberi pensatori che 

camminano sulle ossa del tempo per portare la civiltà su questo pianeta”. 

 

Many revolutions began with art. The peace process outlined by the Delphic Games is also a real 

revolution that goes in the direction of peace and that is why we intend to support this initiative as a 

worldwide vehicle to raise the profile of the arts and culture. WIF Europe is playing an active role 

to support the Delphic Games and as Italy is the home of the Renaissance and the arts we want to 

give our support in the direction of ecospirituality- 

Gli artisti rappresentano una sorta di anticorpi all’interno della società maggioritaria, che si 

ribellano allo status quo e alla logica basata sulla produttività sfrenata. 

La musica, l’arte, la poesia sono un linguaggio eterno che da sempre gli artisti usano per 

comunicare un messaggio. Se gli artisti sono individui dotati di una sensibilità legata alla Natura, il 

loro messaggio può essere veicolato verso la pace. 

Oggi possiamo vedere come l’umanità sia divisa culturalmente tra società maggioritaria e società 

naturale. Quest’ultima è costituita da quelle culture minoritarie che hanno mantenuto un rapporto 

con Madre Terra e che vivono un’esperienza che definiamo come ecospiritualità, nel rispetto 

dell'individuo, della Natura e di tutti gli esseri viventi. 

La società maggioritaria è basata invece sull’antropocentrismo e si esprime con strutture sociali 

piramidali in cui non c’è il rispetto per le esigenze personali dell’individuo, né per la Natura e men 

che meno per i suoi abitanti non umani. 

Ma gli artisti hanno una grande responsabilità: quella di avere la possibilità di diffondere dei 

messaggi a un vasto pubblico. Questa possibilità può essere usata per un atto di giustizia, un 

contributo per una sollevazione delle coscienze verso un processo di pace. 

Da sempre l’arte è stata usata per diffondere messaggi liberatori. Messaggi spirituali. 

Possiamo citare la scuola di Pitagora, dove tra le varie materie scientifiche la musica aveva un posto 

di rilievo il cui scopo era arrivare al Silenzio interiore. 

Possiamo citare la Kemò-vad, l’arte del gesto dello sciamanesimo druidico che attraverso il 

movimento consente di arrivare a stati superiori di coscienza. 

Possiamo citare l’arte aborigena australiana, quasi sempre espressione di messaggi spirituali, e 

mitologici legati al dreamtime.  

Nell’intenzione di usare la musica, l’arte, la poesia vorrei segnalare una iniziativa della mia 

organizzazione Ecospirituality Foundation: si tratta del Nuovo Rinascimento Ecospirituale, 

www.rinascimentoecospirituale.eu  un movimento culturale e di opinione che anche se nato da 

pochissimo sta crescendo e di cui fanno parte artisti, filosofi, intellettuali. 

http://www.rinascimentoecospirituale.eu/
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L’ecospiritualità è una filosofia naturale che porta a rivalutare il rapporto dell’individuo con 

l’ambiente, dove tutte le creature viventi vengono ad assumere un valore e una dignità equivalenti a 

quelle dell'uomo. L'individuo non è quindi visto come il dominatore incontrastato del mondo che 

abita, ma si trova ad essere affratellato a tutte le manifestazioni della vita e con lo stesso pianeta, in 

una comune esperienza planetaria che è parte di un ecosistema che orbita nello spazio. 

Questo è ciò che ci auguriamo: che l’arte, la poesia, la musica prevalgano sul bieco profitto e 

possano essere di ispirazione per un mondo di pace. 

 

 

 

 

 

A brief poem by Giancarlo Barbadoro 

 

Sacred Land 
 

The future dawns. 

 

The ancient Gods have gone 

To leave us a new time. 

 

A new earth arises from the night. 

A new harvest grows towards the sun. 

 

Our memories become our present. 

 

In the ancient signs we read 

The path of our freedom… 

 

 

 


