
Abel La musica rispecchia e accompagna le nostre emozioni e i nostri stati d'animo.  
E' una interpretazione del tutto personale di un insieme di note e pause 

Actis Dato Carlo  La musica che non trasmette sentimenti, immagini, pensieri, ricordi,  
è unicamente rumore di fondo 

Addison Joseph  Musica, il più grande bene che i mortali conoscano. 
E tutto ciò che dal paradiso noi abbiamo quaggiù 

Addison Joseph  Niente si può mettere bene in musica che non sia privo di senso.    

Agee James Se si considera la musica come il cibo della prima colazione dell'amore,  
allora non disturbate fino all' ora del pranzo 

Aguèev M.  La musica è la rappresentazione sonora, simultanea, del sentimento  
del movimento e del movimento del sentimento 

Alfred de Musset E’ la musica che mi ha fatto credere in Dio. 

Allison Luther  Lasciate il vostro ego, giocate con  la musica, amate la gente 

Amstrong Louis Devi amare per poter suonare 

Ansermet Ernest  La legge etica della conoscenza musicale è la legge tonale 

Apperry Yann Il giorno non è che la somma nulla di una doppia negazione, 
la luce è la notte della notte, e la musica il silenzio del silenzio 

Apperry Yann  Le vie della musica sono misteriose 

Asturias Miguel Angel  La poesia è la memoria bagnata dalle lacrime. La musica è la memoria del mare. 

Auden Wystan Hugh  La musica è il miglior mezzo per sopportare il tempo 

Auerbach Berthold  La musica pulisce l'anima dalla polvere della vita di ogni giorno. 

Auerbach Berthold  Solo la musica è un linguaggio universale che non ha bisogno di essere tradotta,  
ed è per questo che parla all’anima. 

Bach Johann Sebastian  Io ho lavorato molto. Chiunque si applicherà tanto potrà fare quello che ho fatto. 

Bach Johann Sebastian  La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori 

Barenboim Daniel  La musica è lo strumento educativo per antonomasia: può dare ai ragazzi le basi per diventare adulti 

Barraud Henri  Non esiste civiltà dove il canto, la danza, gli strumenti musicali, non siano intimamente  
legati a tutti gli atti della vita sociale 

Beecham Sir Thomas Il musicologo è uno che può leggere la musica ma non può sentirla 

Beethoven Ludwig van  La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia 

Beethoven Ludwig Van  Scrivere una Fuga non è difficile, ne ho fatte a dozzine in sei mesi di studi.  Ma l’immaginazione reclama anche i suoi diritti,  
e ho fatto entrare, oggi, in certe forme antiche, un vero elemento poetico 

Beethoven Ludwig van  Solo chi penetra il senso della mia musica potrà liberarsi dalle miserie in cui si trascinano gli altri uomini 

Bergonzoni Alessandro  Sono tanti i nomi che hanno fatto grande l'arte della musica: Verdi, Rossini, Nerone,  
Bach, Offenbach, Wagner, Offenwagner e Toscanini, l'inventore dei sigari piccoli. 

Berger John La musica pretende obbedienza. Pretende persino l'obbedienza dell'immaginazione quando una melodia salta in mente.  
Non si può pensare a nient'altro. E' un tiranno.In cambio offre la sua propria libertà. 

Berlioz Hector  Fra l'amore e la musica c'è questa differenza: l'amore non può dare l'idea della musica, 
la musica può dare l'idea dell'amore 

Berlioz Hector  
Le opere in cui splende il genio dell’intelligenza non appaiono vive e belle se non attraverso  

un’esecuzione anch’essa viva e bella, calorosa e delicata,Fedele e graziosa, Brillante e animata.   
L’eccellenza di una esecuzione dipende non solo dalla scelta degli esecutori ma dallo spirito che li anima. 

Berlioz Hector Tutto il mondo adora la musica, ma le persone non l’amano. 

Bernstein Leonard  La musica può nominare l'innominabile e comunicare l'inconoscibile. 

Bjork La musica non è una questione di stile ma di sincerità. 

Blake Thomas  La musica del vento e il canto del mare sono un inno alla gioia di esistere. 

Bob Dylan Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. 

Bob Marley I soldi non contano, la musica conta. Quando la gente pensa prima al denaro.... 
la musica non avrà il valore che loro pensano abbia. 



Bob Marley La musica può rendere gli uomini liberi 

Bob Marley E' la notte la vera musica che sento: rane, grilli, i suoni della natura. La musica è il canto della terra.   

Bobin Christian Come Dio discese naturalmente sulla terra altrettanto la musica di Mozart  sale al cielo 
anche se ci manca l’orecchio per ascoltarla. 

Bobin Christian  La musica è come un prodigio: sparisce nello stesso tempo dove essa  appare. 

Boezio Severino  La musica è parte di noi e nobilita o degrada il nostro comportamento 

Bonaguri Piero 
Il fare musica è la possibilità di un arricchimento per la propria vita, per la propria  personalità.   

Come ogni cosa bella contiene un valore, anche la musica lo possiede  e ogni volta che la esprimiamo  riaccade  
un avvenimento. Il luogo della musica è dove passa qualcosa d'altro, un di più: la ricchezza umana. 

Braque Georges Il vaso dona una forma al vuoto e la musica al silenzio 

Brel Jacques I Beatles non fanno altro che agitare un pedale Charleston alle armonie di Faurè 

Bresson Robert  Un virtuoso ci fa sentire la musica non come è scritta, ma come lui la sente 

Browing Robert Chi ascolta musica, sente d'incanto popolarsi la sua solitudine 

Buonarroti Michelangelo  
La musica inesorabile rappresenta la verità sociale contro la società.  La musica conciliante riconosce che,  

malgrado tutto, la società ha diritto alla musica, e la stessa che falsa la società, perché la società così si riproduce  
come falsa, e anzi, per la sua sopravvivenza, fornisce oggettivamente degli elementi della propria verità. 

Antonio Buonomo Chiunque può produrre degli effetti sonori percuotendo un qualsiasi strumento a percussione,  
ma solo un tocco esperto potrà elevare tali effetti al rango di suoni. 

Burgess Anthony  La musica non dice nulla alla ragione.  
È un tipo di struttura al quale non si può dare una spiegazione 

Burroughs William S.  
La musica è respiro. La musica è cibo. La musica è sesso. La musica è parola. La musica è libertà.  

La musica è vita. Senza musica non c'è esistenza, in fondo la vita nasce da elementi che si incontrano e si scontrano,  
dunque la vita nasce dalla musica e origina musica.    

Butler Ralph Samuel Il lavoro di ogni uomo, sia esso la letteratura, o la musica, o la pittura, o l'architettura, 
o qualsiasi altra cosa è sempre il ritratto di se stesso. 

Cage John  Il suono è un suono, per rendersene conto bisogna mettere fine allo studio della musica. 

Cage John  Tutto quel che suona è musica 

Capanna Bernard Beethoven è stato talmente sordo che, in tutta la sua vita ha creduto che facesse della pittura 

Carvel Paul  La musica merita di essere la seconda lingua obbligatoria di tutte le scuole del mondo 

Catta Renè Salvator  La musica offre sovente l’illusione di stati mistici. 

Céline Louis-Ferdinand  Ascoltare a fondo tutte le musiche senza note, sarebbe per noi, l’aria della morte. 

Ciavarella Teo  Tutto ciò che "SI FA" per Amore della Musica è un Tritono. 

Cicerone Marco Tullio  Una vita senza musica è come un corpo senz'anima. 

Claudel Paul  La musica è l’anima della geometria. 

Coleridge Samuel Taylor  
 L'Arte, intendendo il termine per indicare collettivamente pittura, scultura, architettura e musica,  

è la mediatrice e riconciliatrice di natura e uomo. È dunque il potere di umanizzare la natura,  
di infondere i pensieri e le passioni dell'uomo in tutto ciò che è l'oggetto della sua contemplazione 

Coltrane John 

Credo che la cosa più importante per un musicista sia quella di trasmettere a chi lo 
ascolta un'immagine  di tutte le cose meravigliose che sente e avverte nell'universo. 

Questo è ciò che la musica significa per me, semplicemente una possibilità, tra le molte altre, 
di dire che viviamo in un mondo immenso e meraviglioso, un mondo che ci è stato donato 

Combarieau Jules  La musica è l’arte di pensare attraverso i suoni. 

Confucio Come può un uomo privo di virtù coltivare la musica? 



Conroy Pat  Senza musica, la vita assomiglia ad una traversata nel deserto. 

Couture Charlelie  Quando si compone della musica, si è all’interno di se stessi 

Cyrille Andrew  
Il tamburo è la madre della musica, è come il battito cardiaco.  

Trasmette la pulsazione, l'energia, il feeling fondamentale. 

Dac Pierre  
Nel mondo degli affari dello show business, non è necessario essere  

un buon musicista per conoscere bene la musica. 

Dahnya Shaikha 

Ho trovato che in ogni parola vi è un valore musicale, che vi è melodia in ogni pensiero, un'armonia 
in ogni sentimento. Suonai la Vina fino a quando il mio cuore si trasformò in questo strumento; 

ho offerto allora questo strumento al Musico Divino: l'Unico Musico che esiste. 
Le persone che mi ascoltano mi attribuiscono il merito di questa melodia: in realtà, 

non è dovuto a me, ma al Musico che suona il suo fedele strumento... 

Darwin Charles La musica è tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani 

De Sanctis Francesco  La poesia è la ragione messa in musica. 

De Steinkuehl Monica La musica è poesia, la poesia è musica. L'importante è sentirla dentro. 

Debussy Claude  
Io penso che la musica contenga una libertà, più di qualsiasi altra arte, non limitandosi solo  
alla riproduzione esatta della natura, ma ai legami misteriosi tra la natura e l’immaginazione 

Demy Jacques  La musica rinforza, così bene sia la gioia il dramma e i sentimenti 

Deshimaru Taisen  
Nella musica, come nella vita, bisogna seguire l'ordine cosmico il quale non è solamente  

il razionale ma comprende anche l'irrazionale. 

Drago Giuseppe  
Come il suono ci fa sentire l’armonia e l’armonia ci fa capire la musica,  

il giorno ci prospetta la vita e l’esistenza ci fa percepire l’eterno 

Duhamel Georges  

Quando io sogno al beneficio della musica, alla ricchezza del suo apporto, alla nobiltà che essa conferisce,   
all’accento che essa mette su tutti i nostri pensieri,  sui nostri sentimenti e sulle nostre emozioni,  

io sono meravigliato che il suo insegnamento  non sia assolutamente obbligatorio, bisogna spingerla forte, lontano,  
dappertutto, senza nessuna debolezza. 

Dutoit Charles  La musica per diventare una bella avventura e la stessa una storia d’amore, bisogna apprenderla e conoscerla. 

Einstein Albert Ecco quel che ho  da dir sulla musica: ascoltatela, suonatela,amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa. 

Einstein Albert 
La teoria e' quando si sa tutto e niente funziona. La pratica e' quando tutto funziona e nessuno sa il perche'.  
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'e' niente che funzioni...    e nessuno sa il perche'! 

Elia Alessio  Se la musica scava il cielo, a volte il cielo permea di sè la Musica. 

Ellerstrand Marc  La musica è l’ascolto dei sentimenti 

Evans Bill Quando suoni scopri una parte di te che non sapevi che esistesse. 

Exley Helen La musica è la voce di ogni dolore, di ogni gioia. Non ha bisogno di traduzione. 

Fabbri Franco  
Non si può capire la musica senza capire la società, non si può capire  

la società senza capirne la musica. 

Falletti Giorgio 
Rimani seduto e ascolta musica. La musica non tradisce. La musica è il viaggio e la meta del viaggio stesso.  

La musica è il principio e la fine di tutto.  Questa è la mia musica...  
la musica senza memoria che la memoria desidera per cessare di esistere  

Ferrè Leo 
Ci sono delle persone che recepiscono prima la musica, altre le parole. 

I più intelligenti ascoltano come priorità  le parole, i più sensibili la musica. 

Flaiano Ennio  
L'uomo molto ricco deve parlare sempre di poesia o di musica ed esprimere pensieri elevati, cercando  

di mettere a disagio le persone che vorrebbero ammirarlo per la sua ricchezza soltanto. 



Foscolo Ugo 
Esiste nel mondo una universale secreta armonia, che l'uomo anela di ritrovare come necessaria a ristorare le fatiche e i 

dolori  
della sua esistenza... Il potere universale della musica è prova evidente della necessità che noi sentiamo dell'armonia. 

Frank Zappa 
Informazione non è conoscenza, conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è bellezza,  

bellezza non è amore, amore non è musica. La musica è il meglio.  

Fripp Robert  La musica parla con una lingua ma in molti dialetti 

Gandhi Mohandas Karmchand  La nostra vita deve essere piena di musica in modo che la melodia pervada tutte le nostre azioni 

Garretty Marion C.  La musica è la voce che ci dice che la razza umana è più grande di quanto lei stessa sappia 

Gendron Marc  Le lacrime, la sola musica alla quale il cuore è sensibile. 

Gershwin George 
La vera musica deve rispecchiare il pensiero e l'ispirazione della gente e dei tempi.  

La mia gente sono gli Americani e il mio tempo è oggi. 

Gilbram Gibran Kahlil I sentimenti sono la musica della nostra anima, tocca a noi trarne dolci armonie o confusi suoni 

Gilbram Gibran Kahlil Il vostro corpo è l’arpa dell’anima e sta a voi trarne dolce musica oppure suoni confusi 

Gilbram Gibran Kahlil 
La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il cuore 

 di colui che canta e l'anima di colui che ascolta.  

Gilbram Gibran Kahlil Musica: ci hai insegnato a vedere con l’orecchio e a udire con il cuore 

Gilbram Gibran Kahlil 
Quando lavorate, siete un flauto attraverso il cui cuore si volge in musica il sussurro delle ore.  

Chi di voi vorrebbe essere mai una canna silenziosa e muta, 
quando tutte le altre insieme cantano all'unisono. 

Giovanni Paolo II (Karol  Wojtyla) 

Senza l'arte l'uomo resterebbe ampiamente cieco a se stesso, al proprio mondo interiore.  
La musica tra tutte le arti esalta l'armonia universale e suscita la fraternità dei sentimenti  

al di là di tutte le frontiere: essa per la sua natura può far risuonare interiori armonie,  
solleva intense e profonde emozioni, esercita un potente influsso con il nuovo incanto.  

La musica è uno strumento di vera fraternità, aiutando a superare discriminazioni e frontiere. 

Giuni Russo  Ciò che mi aspetta è nella mia anima e nella musica alla quale mi abbandono come esperienza totale: senza confine 

Globokar Vinko  
Io non so cos’è la musica, e forse questa è la ragione per cui la faccio. 

So invece che tutto può diventare musica, essere trasformato in musica. 
Diffido delle persone che sanno esattamente dove comincia e dove finisce la musica 

Gluck Christoph Willibal  Lo spartito deve offrire al musicista l’occasione per i esprimere grandi passioni e creare una musica energica e toccante 

Goethe Johann Wolfgang  
La musica è una cosa innata, interiore, che non ha bisogno di grandi alimenti tratti dal di fuori,  

né di esperienze tratte dalla vita. Ma esiste anche una vista interiore,  
quella visione che è una cosa diversa e molto più amplia del semplice vedere 

Goethe Johann Wolfgang  La Musica è architettura svolta, mentre l’architettura è musica pietrificata 

Goldsmith Oliver  Le donne e la musica non devono essere mai datate 

Goncourt Edmond de La musica può essere usata per farci apprezzare il silenzio del suo valore 

Gould Glenn Nel momento in cui la musica si farà parte integrante della nostra vita, la cambierà alla radice 

Graham Bill  La musica è il sospiro dei popoli oppressi. E' il cuore in un mondo senza cuore .. 

Hammerstein Oscar  Tutti i suoni della terra sono musica 

Hanslick Eduard Il contenuto della musica sono delle forme in movimento 

Haweis Hug Reginald  La commozione, non il pensiero, è la sfera della musica. 



Heine Heinrich Dove le parole finiscono inizia la musica. 

Heine Heinrich La musica incomincia là dove si ferma la parola 

Hindemith Paul La musica non è altro che rumore, finchè non raggiunge una mente in grado di riceverla. 

Hindemith Paul  
Se una musica riesce a innalzare tutto il nostro essere verso ciò che è nobile  essa avrà pienamente raggiunto  

il suo scopo, e quando un compositore arriverà  a questo avrà toccato la vetta più alta. Bach questa vetta l'ha raggiunta 

Hoffman E.T. Amadeus Dove cessa la lingua, comincia la musica. 

Hoffman E.T. Amadeus 
La musica è la più romantica di tutte le arti, il suo tema è l’infinito, essa è il misterioso  

sanscrito della natura espressa in suono, che riempie di infinito desiderio il petto dell’uomo 

Hofmannsthal Hugo Von  La pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica il tempo in spazio. 

Holst Gustav  
La musica, essendo identica al paradiso, non è un affare di fremiti momentanei  

e neppure della durata di un'ora. E' una condizione dell'eternità 

Hugo Victor  La musica è il rumore che pensa. 

Hugo Victor  La musica è il vapore dell’arte, è la poesia che si sogna. 

Hugo Victor  La musica è in tutto. Un inno destino del mondo 

Hugo Victor  La musica è la nobiltà dell’arte. 

Hugo Victor  La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio 

Huxley  Aldous Dopo il silenzio c’è la musica che esprime il meglio, l’inesprimibile 

Huxley  Aldous Dopo il silenzio ciò che si avvicina di più nell'esprimere ciò che non si può esprimere è la musica. 

Ikeda Daisaku 

La musica è un linguaggio globale, la magica chiave che apre i cuori della gente al di là delle differenze  
di nazionalità, etnìa e religione. La musica è un grande catalizzatore che porta l'armonia nel cuore,  
nella mente delle persone, unendo l'umanità in una sola cosa. La musica è la melodia dell'avanzare  

della vita che trasmette gioia, coraggio e speranza. E' il suono dell'attività dinamica, della creatività e del progresso.   

Isidoro di Siviglia 
Senza la musica nessuna disciplina può considerarsi perfetta,  

non vi è infatti nulla che sia senza di essa 

Jarre Jean Michel  La bellezza della musica, come quella della luce, è quella della rapidità, della mobilità, dell’insaziabilità 

John Lennon La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro 

Johnson Samuel  La musica è il solo piacere sensuale senza vizio. 

Joubert Joseph  La musica ha sette lettere, la scrittura venticinque note. 

Joyce James  
La bellezza della musica bisogna sentirla due volte. Natura e donne basta mezz'occhiata.  

Dio ha fatto la campagna e l'uomo la canzone. 

Kant Emmanuel 
Colui che si annoia nell’ascoltare una bella musica lascia intendere che la bellezza dello stile 

e l’incantesimo dell’amore non avrà su di lui che poca potenza 

Karimbakhsh Murshid 
Il carattere ritmico dell'opera esprime l'Armonia del Pensiero Divino di cui questi insegnamenti 

sono le note che si rivelano all'anima immersa nel silenzio. 

Kraus Karl  
Ciò che entra con facilità nell'orecchio ne esce con facilità. Ciò che entra con difficoltà nell'orecchio, ne esce con difficoltà.  

Questo vale per lo scrivere ancora più che per il fare musica 



Kraus Karl  
La funzione della musica: sciogliere il crampo della vita e stimolare di nuovo  

l'attività del pensiero, dopo averne allentato la tensione 

Kraus Karl  La musica bagna le coste del pensiero 

Khan Hazrat Inayat  Il suono e la musica esprimono - per la propria essenza - la grandezza e l'armonia del divino Creatore 

Khan Hazrat Inayat  Quando l'anima è in sintonia con Dio, ogni azione diventa musica 

Klemperer Otto  La musica è infinita. Essa è il linguaggio dell’anima. 

Kosinski Jerzy Come il linguaggio, la musica necessita di una scrittura 

Krleza Miroslav  La musica è una tela lirica stesa tra il cuore e il cervello 

Kundera Milan  La musica rock non è sentimentale, essa è statica, essa il prolungamento di un solo momento d’estasi 

Langer S. 
Il movimento fisico del suono è in breve qualcosa di radicalmente diverso del movimento, 

non è altro che l’apparenza e niente più 

Langer S. La musica rende il tempo udibile e percettibile nelle sue forme e nella sua continuità 

Le Rond d’Alembert Jean  L'opera musicale si completa con l'esecutore, al quale compete la delicatissima parte dell'interprete. 

Leibniz Gottfried Wihelm  La musica è una matematica che s’ignora. 

Leveillèe François Il canto è un dialogo tra le note e le sillabe, che prende forma e che vi dice chi voi siete. 

Lichtenberg Georg C. Tanto è piacevole la musica all'orecchio che la sente, quanto è sgradevole quando qualcuno gliela introduce a parole 

Lichtenberg Georg C. Con le spiritosaggini è come con la musica: più se ne sente più si diventa esigenti. 

Lichtenberg Georg C. E’ così tanto piacevole ascoltare la musica quanto sgradevole sentire qualcuno parlare. 

Lippermann Walter La musica è un’attrazione del pensiero 

Longfellow Henry W. La musica è il linguaggio universale dell’umanità 

Lutero Martin 
Ho sempre amato la musica; chiunque abbia abilità in quest’arte ha un carattere buono, adatto ad ogni cosa.   
Dobbiamo insegnare musica  nelle scuole;un maestro dovrebbe avere abilità musicali o non lo considererei;  

né dovremmo ordinare giovani preti, a meno che essi non siano stati ben esercitati alla musica. 

Maazel Lorin  
Arturo Toscanini era un musicista umano, con un cuore immenso per la musica e per la vita.  

Uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. 

Mahler Gustav  Il termine sinfonia significa per me, con tutti i mezzi tecnici a mia disposizione, costruire un mondo. 

Mahler Gustav  
Quando un Adagio non sembra avere nessuno effetto sul pubblico,  

io lo riprendo la volta successiva non più veloce, ma molto lentamente 

Malipiero Gian Francesco  
Una delle ragioni per cui la musica è l’arte più difficile da comprendere si deve ricercare nel fatto che l’espressione  

dipende dall’attimo fuggente, cioè dal rapporto immediato fra quello che si ascolta e che abbiamo ascoltato. 

Malraux Andrè  Solo la musica può parlare della morte. 

Manzoni Alessandro  La musica non esprime nessuna idea, e ne fa nascere a migliaia. 



Marceau Marcel  La musica ed il silenzio uniscono fortemente perché la musica è fatta con silenzio ed il silenzio è pieno di musica 

Marmontel Jean Francçois  La musica è il solo talento che diletti se stesso,tutti gli altri hanno bisogno di testimoni 

Marzuillo Gilberto  
La bellezza della musica è: ascoltarla, sentirsela scorrere dentro come una linfa e lasciarsi guidare 

 i sentimenti, le emozioni. Interrompere un brano è come interrompere un sentimento... 
...per sempre. Ogni brano stimola un sentimento diverso,  che ti avvolge al momento che l'ascolti...lo vivi. 

Mendelssohn Felix 
Persino la più piccola frase musicale può assorbire e trasportarci via dalle città, dai paesi,  

dal mondo e da tutte le sue cose terrene. E' un dono di Dio 

Menotti Lerro  La poesia è la somma musica, dove le sillabe fanno da note e l'uomo da sommo strumento. 

Messiaen Oliver  

Per me  l'unica autentica musica è sempre esistita nei rumori della natura. 
 Il suono armonioso del vento negli alberi, il ritmo delle onde marine, il timbro delle  
gocce di pioggia, dei rami spezzati, dell'urtarsi delle pietre, dei vari gridi di animali 

costituiscono per me la vera musica. 

Miles Davis La vera musica è il silenzio e tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio 

Miles Davis Suona e Prega ... Prega e Suona ... 

Miles Davis 
È stato sempre un mio dono quello di saper ascoltare la musica. Non so da dove viene.  

C'è e non mi faccio domande 

Mozart Wolfgang Amadeus  Il più necessario e il più difficile ed essenziale nella musica è il tempo 

Mozart Wolfgang Amadeus  Io metto insieme le note che si amano 

Mozart Wolfgang Amadeus  
La musica non deve offendere l'udito, ma risultare gradevole per chi l'ascolta:  

in altre parole, non deve mai cessare di essere musica. 

Mozart Wolfgang Amadeus  La vera musica è dentro le note. 

Mozart Wolfgang Amadeus  Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. 

Nietzsche Friedrich  Grazie alla musica le passioni godono di se stesse 

Nietzsche Friedrich  La musica non è un’arte ma una categoria dello spirito umano 

Nietzsche Friedrich  La voce dell'uomo è l'apologia della musica 

Nietzsche Friedrich  Senza musica, la vita sarebbe un errore 

Nina Simone  La musica è un regalo e una difficoltà che ho avuto sin da quando riesco a ricordare di esistere 

Novalis Il musicista cava l'essenza dell'arte da se stesso... egli ode dal di dentro. 

Novalis La musica da ballo e le canzoni non sono vera musica...  Sonate, Fughe, Variazioni: ecco la vera musica 

Paderewski Ignacy Jan  
La musica è l’unica arte essenzialmente viva. I suoi elementi sono gli elementi stessi della vita.  

Sorda ma percepibile, potente benché riconosciuta, si trova ovunque ci sia vita. 

Parker Charlie  
La musica è la tua propria esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza.  

Se non la vivi, non verrà mai fuori dal tuo strumento 

Pavarotti Luciano 
Chi sa fare la musica la fa, chi la sa fare meno la insegna, chi la sa fare ancora meno  la organizza,  

chi la sa fare così così la critica. 

Peretz Isabelle  La musica risponde a un bisogno biologico e psicologico 



Pervomaiski Leonide  Poco importano le note in musica, contano le sensazioni che esse producono. 

Plantevin Thibaut  
Una musica tradizionale è una musica che si trasmette di generazione in generazione, 

 in maniera orale, che è rappresentativa di una regione o di un Paese 

Platone 
La musica comprende l’insieme delle arti alle quali presiedono le Muse. 
 Essa racchiude tutto quello che è necessario all’educazione dello spirito 

Platone La musica è la miglior medicina dell’anima 

Platone 
La musica è la parte principale dell’educazione perché il ritmo e l’armonia  

sono particolarmente adatte a penetrare l’anima. 

Platone 

 La musica è un luce morale. Essa dona un’anima ai nostri cuori, delle ali ai pensieri, 
Uno sviluppo all’immaginazione, Essa è un carme alla tristezza, alla gaiezza, alla vita, 
a tutte le cose. Essa è un’essenza del tempo e si eleva a tutte quelle forme invisibili., 

abbagliante e appassionatamente eterna. 

Platone 

La musica è una legge morale, essa da un'anima all'universo, le ali al pensiero, uno slancio all'immaginazione, un fascino 
alla tristezza,  

un impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose. Essa è l'essenza di tutte le cose, essa è l'essenza dell'ordine ed eleva ciò 
che è buono,  

di cui essa è la forma invisibile, ma tuttavia splendente, appassionata ed eterna.  

Platone La musica può donare delle ali  ai vostri pensieri e illuminare la vostra anima di una luce eterna 

Platone 
Quando nei confronti dei rapporti umani si fa uso dell’armonia, del ritmo e della comprensione intima dell’altro,  

ciò è come far della musica. 

Platone Se cambia la musica, cambieranno anche le istituzioni più importanti 

Presley Elvis  Io non conoscono niente della musica. Per quello che faccio non ne ho bisogno 

Prodomides Jean  
Tutta la notazione musicale non è altro che la trascrizione imperfetta delle idee,  

nel momento in cui la  penna si impossessa dei sogni e vede i suoi percorsi originali ridotti e limitati 

Proust Marcel 
La musica è l'esempio unico di ciò che si sarebbe potuta dire - se non ci fosse stata l'invenzione 

del linguaggio, la formazione delle parole, l'analisi delle idee - la comunicazione delle anime 

Puskin Aleksandr Tra i piaceri della vita, solo all'amore la musica è seconda. Ma l'amore stesso è musica. 

Quarles Francis L'amicizia è come la musica: due corde parimenti intonate vibreranno insieme anche se ne toccate una sola. 

Quignard Pascal A volte il vento porta la musica a noi cosi' come la luce porta a voi le apparenze 

Quignard Pascal Gli strumenti musicali non sono che degli accessori, solo la musica è una cosa meravigliosa 

Quignard Pascal 
La musica evoca l’adulterio. Ogni adulterio è una sonata meravigliosa perché l’essenziale 

 dell’udito è legato alla guardia che nasce nel silenzio 

Rachmaninov Sergei 
Comporre è una parte essenziale del mio essere, come respirare o mangiare. 

Scrivo su un foglio la musica interiore che io sento 

Rachmaninov Sergei La musica basta per un’esistenza ma un’esistenza non basta alla musica 

Ravel Maurice Sento che la musica deve toccare le emozioni prima, e l'intelletto poi. 

Reeves Hubert 
Fare della musica è ricreare un legame con un uomo dispero da molto tempo, marciare nei suoi passi, 

ritrovarsi al tavolo del suo lavoro, sentire la musica che ha costruito e fissare la forma finale. 

Reeves Hubert 
La musica ci dona accesso al cuore del mondo. Quando si ascolta Mozart, Beethoven,  

Schubert o Wagner si sente entrare in noi un irresistibile sentimento d’esaltazione  
e di riconoscenza per l’universo che ha creato la vita e la musica. 

Renard Jules Amare la musica è garantirsi un quarto della sua felicità 



Rever T. Il brutto è tragicamente più bello del bello, documenta il fallimento dell'uomo 

Reverdy Pierre  
Una musica che non è costantemente in un contrasto sfumato con il silenzio,  non è che rumore più o meno bene 

orchestrato.  
Il fatto che la musica contiene il silenzio, che non  la lascia mai dimenticare,  né soprattutto, rimpiangere. 

Rousseau Jean-Jacques La musica è "l'arte di combinare i suoni in maniera gradevole all'orecchio" 

Rowling J.K. La musica! Una magia al di là di tutto ciò che facciamo. 

Roy Serge  La musica ci fa vedere solo delle cose; essa ci accarezza l’anima ma a volte aggrava la tristezza 

Rubinstein Arthur Fare musica è come fare l’amore. I gesti sono sempre gli stessi ma qualche volta c’è differenza 

Ruggiero Antonella   Quando la musica è grande, è grande ovunque. Non ha limiti o barriere 

Ruskin John 
Il musicista compone un'aria mettendo insieme delle note in certe date relazioni; 
il poeta compone una poesia mettendo insieme in bell'ordine pensieri e parole; 

e il pittore un quadro mettendo in bell'ordine pensieri, forme e colori. 

Ruskin John 
Il paesaggio può esser compreso e gustato dalle persone raffinate; 

e la raffinatezza si può soltanto avere dalla musica, dalla letteratura e dalla pittura. 

Salieri Antonio  Prima la musica, poi le parole 

Santana Carlos   La musica è come il sapone, ti purifica dai pensieri superflui 

Santana Carlos   
Il mio lavoro è dare alla gente un estasi spirituale attraverso la musica. Nei miei concerti la gente piange, ride, danza.  

Se essi raggiungono il culmine della spiritualità, allora avrò compiuto il mio lavoro. Credo di farlo in modo decente e onesto. 

Schelling Friedrich W.J. von  L'architettura è musica nello spazio, una sorta di musica congelata 

Schnabel Artur  Non tratto le note meglio di altri pianisti. Ma le pause tra le note … è lì che sta l'arte! 

Schopenauer Arthur  

Posto che si potesse dare una spiegazione della musica in tutto esatta,  
compiuta e addentratesi nei particolari, ossia riprodurre in concetti ciò ch'ella esprime,  

questa sarebbe senz'altro una sufficiente riproduzione e spiegazione del mondo in concetti;  
oppure le equivarrebbe in tutto e sarebbe come la vera filosofia 

Schopenauer Arthur  L’influenza della musica è più potente e penetrante di quella di altre arti 

Schopenauer Arthur  La musica è l’essenziale dell’uomo, il suo sguardo sul mondo 

Schopenauer Arthur  

La musica è la vera lingua universale che viene compresa ovunque. 
Essa non parla di cose, ma soltanto di gioia e di dolore, che sono le uniche realtà 

per la volontà: perciò essa parla così intensamente al cuore, mentre 
nulla ha da dire direttamente alla testa. 

Schopenauer Arthur  
La musica è un quietivo della volonta’; non lo redime per sempre dalla vita, ma solo per brevi istanti,  

e non e’ ancor una via a uscir dalla vita, ma solo a volte un conforto nella vita stessa. 

Sgarbi Vittorio 
Mozart è stato il poeta più grande di tutti i tempi.  

Con Mozart vedi quello che la sua musica e le sue parole raccontano. 

Shakespeare William La musica è l’alimento dell’amore. 

Shakespeare William La terra ha musica per coloro che ascoltano. 

Shakespeare William 
L'uomo che non ha musica dentro di sé, né è commosso dall'accordo di dolci suoni, 
è incline ai tradimenti,  agli stratagemmi e ai profitti; i moti del suo spirito sono tristi 

come la notte, e i suoi effetti bui come l'Erebo: non fidatevi  di un uomo simile. Ascoltate la Musica. 

Shaw George Bernard  Il principale inconveniente degli strumenti a fiato è che prolungano la vita dei musicisti 

Simon Paul A volte nemmeno la musica può prendere il posto delle lacrime 



Sloboda John A.  La musica eleva il livello della nostra vita emotiva 

Smith Logan Pearsall  Quale musica è più incantevole delle voci dei giovani, quando non senti quello che dicono 

Socrate La musica è la più alta filosofia, la filosofia è la più alta delle musiche 

Sokolov Grygory  
La musica non è un mestiere, è la vita, semplicemente tutto. L’interpretazione,  

non è un lavoro di dieci minuti, di dieci giorni o di un mese, è il prodotto di tutta la vita. 

Sthendal (Henry Beyle) La buona musica non inganna, va dritta al fondo dell’anima cercando la tristezza che ci logora 

Stoiciu Andrei  La musica è stata donata all’uomo perché egli sia felice, per accentuare i momenti importanti della sulla vita. 

Stokowski Leopold  Il pittore dipinge su tela. I musicisti dipingono invece i loro quadri sul silenzio 

Stravinsky Igor Gli elementi sonori che costituiscono la musica sono organizzati da un’azione cosciente dell’uomo 

Stravinsky Igor  Il solo vero commento di un brano musicale è un altro brano musicale. 

Stravinsky Igor  
Io so che dodici note in ogni ottava e la varietà del ritmo mi offrono delle opportunità  che tutto il genio umano non esaurirà 

mai. 

Stravinsky Igor  La melodia è un canto musicale di una frase cadenzata. 

Stravinsky Igor  La mia musica è compresa meglio dai bambini e dagli animali 

Stravinsky Igor  La musica è un’arte del tempo 

Stravinsky Igor  La musica nasce da un’organizzazione del tempo 

Stravinsky Igor  Se, come quasi sempre accade, la musica sembra esprimere qualcosa, questa è soltanto una illusione 

Stravinsky Igor  
Per sua natura la musica non può spiegare niente: né delle emozioni, né dei punti di vista,  

né dei sentimenti,  né dei fenomeni della natura. Essa non spiega che se stessa. 

Suskind Patrick  Più si conosce in musica, meno si è capaci di dire qualche cosa di valido 

Tagore Rabindranath  Colui che canta va dalla gioia alla melodia, colui che ascolta, dalla melodia alla gioia. 

Tasso Torquato  La musica è una delle vie per le quali l’anima ritorna al cielo 

Tchajkowsky Peter  Ilych 
La musica è il mezzo incomparabilmente più potente e allo stesso tempo  
più sottile per esprimere le mille differenti sfumature degli stati d'animo 

Tchajkowsky Peter  Ilych 
Ascoltare la musica di Mozart significa sentire che è stata compiuta una buona azione.  

È difficile dire con precisione dove sia questa buona influenza,  ma indubbiamente essa è benefica;  
quanto più vivo e meglio la conosco, tanto più amo la musica. 

Thomson Helen Attraverso la musica, possiamo vagare nel tempo dove vogliamo, e trovare amici in ogni secolo. 

Thoreau Henry David 
Quando ascolto della musica, non temo pericoli. Sono invulnerabile. Non vedo nemici. 

Sono imparentato ai tempi primordiali e a quelli più recenti . 

Tolstoj Lev  
La musica è la stenografia dell'emozione. Emozioni che si lasciano descrivere a parole con tali difficoltà  

sono  direttamente trasmesse nella musica, ed in questo sta il suo potere ed il suo significato 

Tolstoj Lev  
Sotto l’influenza della musica mi sembra di sentire ciò che non sento realmente,  

di capire ciò che non capisco, di poter fare ciò che non posso fare. 



Tomasi Henri  La musica che non viene dal cuore non è musica 

Tommaseo Nicolò Musica: “scienza della proporzione della voce e dei suoni” ma anche arte di formare con i suoni la melodia e l’armonia 

Tremblaux Michel  La musica è un dono della vita. Essa esiste per consolare. Per ricompensare. Essa ci aiuta a vivere 

Tyndall Johm  Lo spirito è uno strumento della musica con una certa gamma di toni, al di là dei quali si sente un silenzio infinito. 

Tzu Chuang  
Può darsi che abbiate udito la musica dell'uomo, ma non la musica della terra.  
Può darsi che abbiate udito la musica della terra, ma non la musica del cielo.  

Ustinov Peter  Il suono di una risata mi è sembrato sempre la musica più civile dell'universo. 

Varese Edgar 
Ci sono composizioni matematiche che  possono essere affrontate come partiture, e dalle 

quali si può ricavare un godimento estetico non dissimile da quello offerto dalla musica  

Verlaine Paul La musica avanti a tutte le cose 

Vian Boris   La musica è un mezzo che rende il linguaggio più straordinario. 

Vicino Maria Caterina Come si potrebbe vivere, senza la musica? Le sue note ci toccano il cuore,  la mente,ci fa ballare, è gioia e amore! 

Voltaire La musica è la musica dell’animo, soprattutto degli animi sensibili. 

Wagner Richard  Là dove si arresta il potere delle parole, comincia la musica. 

Wagner Richard  La musica non è che un mezzo per realizzare un dramma 

Weber Bernard  La bellezza: così è la musica 

Weber K .J.  La musica è la vera lingua universale. 

Wells George Herbert  L’universo è ritmo, in tutte le sue parti. Possiede una musica di atomi e di sfere 

Whiteman Paul Il jazz e' la musica folk dell'età' della macchina. 

Wilde Oscar 
Gli appassionati di musica sono assolutamente irragionevoli. Vogliono essere sempre 

perfettamente muti quando si dovrebbe desiderare di essere assolutamente sordi. 

Wilde Oscar La musica ci crea un passaggio che ignoriamo e risveglia in noi delle tristezze che falsano le nostre lacrime 

Wilde Oscar La musica è il tipo perfetto dell’arte, perché non può mai svelare il suo ultimo segreto 

Wilde Oscar La musica mette l’anima in armonia con tutto quello che esiste 

Wilde Oscar Quando si suona della buona musica la gente non ascolta,  e quando si suona della cattiva musica la gente non parla 

Williams Tennesse  Nella memoria tutto sembra accadere con musica. 

Wynton Marsalis Trova i migliori maestri, ascolta i pezzi più raffinati, e cerca di emularli. Apriti e sii sincero con la musica 

Yourcenar Margherite  
Il silenzio che segue agli accordi non ha nulla dei silenzi comuni; è un silenzio attento,  

è un silenzio vivente. Tante cose inaspettate si mormorano in noi grazie a quel silenzio,  
e non si sa mai cosa stia per dirci una musica che finisce 
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Yourcenar Margherite  
La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere,   

ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo 

Yourcenar Margherite  La musica non facilita i pensieri: facilita soltanto i sogni, e i sogni più indefiniti 

Yourcenar Margherite  
Mi concedevo, ogni sera, un momento di musica che era per me solo. Certamente questo piacere solitario 

 è un piacere sterile, ma nessun piacere è sterile quando rimette il nostro essere in armonia con la vita 

Yourcenar Margherite  
Scrivere è una scelta perpetua tra mille espressioni, nessuna delle quali,  avulsa dalle altre, mi soddisfa completamente.  

Eppure dovrei sapere che soltanto la musica permette il concatenarsi degli accordi 

Zahlman Shneur  Le parole sono la penna del cuore, la musica è la penna dell’anima. 

Zweig Stefan Anche la pausa fa parte della musica. 

 


