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PREMESSA

Questo è un libro per tutti coloro che sono responsabili della crescita dei 
bambini. Nella sua traduzione dal giapponese originale, si è mantenuto il 
“sapore orientale” delle frasi, per stimolare nuovi modi di vedere il nostro 
sistema educativo e il rapporto con i nostri figli.

Anche se il genitore colto ha sufficiente materiale di lettura atto a guidarlo 
nella crescita dei figli, spesso egli si concentra solo sui «bisogni» del bambino 
e sul loro soddisfacimento. Al contrario il libro del dr. Suzuki pone l’accento 
sulla responsabilità che l’adulto ha nel migliorare quanto viene a trovarsi 
sotto il suo controllo, allo scopo di creare un ambiente degno del nobile spi-
rito con cui nasce ogni bambino. Le decine di storie e riflessioni personali 
non solo portano dei suggerimenti all’attenzione dei genitori, ma rendono la 
lettura affascinante.

Questo libro è stato scritto alla fine degli anni Sessanta, soprattutto per 
i genitori e senza il sostegno di studi e ricerche scientifiche. Cionondimeno 
il suo messaggio è chiaro e valido. La capacità, finale o potenziale, non può 
essere effettivamente determinata al momento della nascita. Il dr. Suzuki ci 
chiede di supporre che il neonato abbia capacità illimitate e che risieda nelle 
mani dei genitori il compito di creare l’ambiente che porterà al pieno svilup-
po di tale potenziale.

Shinichi Suzuki nacque a Nagoya, in Giappone, nell’Ottobre del 1898. 
Egli è conosciuto in tutto il mondo come il fondatore del Talent Education 
Movement (Movimento per l’Educazione al Talento), la cui espressione più 
visibile è la formazione musicale dei bambini più piccoli a un alto grado di 
abilità sugli strumenti a corda o sul pianoforte.

Il dr. Suzuki è stato descritto sia come una persona dedita all’umanità, sia 
come un educatore e un musicista. Ancor giovane, egli osservò che i bambini 
assimilavano la propria lingua madre in base al loro ambiente. Questo lo 
portò a cambiare il suo modo di insegnare la musica, adottando lo stesso ap-
proccio, oggi chiamato Metodo della Lingua Madre. Con questo sistema egli 
ha dimostrato che il talento o l’abilità, in qualsiasi campo, non sono ereditari, 
ma sono invece un prodotto dell’ambiente. Ogni bambino può imparare ad 
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eseguire musica proprio come ha imparato a parlare, a condizione che venga 
utilizzato lo stesso approccio metodologico e creato lo stesso ambiente.

Nella sua preoccupazione per tutta l’umanità, il dr. Suzuki ha dedica-
to la vita al miglioramento dei metodi educativi. Convinto che l’entusiasmo 
nell’imparare possa essere sostenuto indefinitamente se il metodo d’insegna-
mento è corretto, egli ha fatto appello per un’educazione precoce, «Dall’età 
di zero anni», molto prima che i moderni psicologi diffondessero tale idea.

Il suo interesse per l’educazione della primissima infanzia lo portò in se-
guito alla creazione dell’Early Development Association (Associazione per lo 
Sviluppo Precoce), in Giappone, in cui vi è una continua ricerca sulle capaci-
tà d’apprendimento del bambino in età prescolare.

A partire dal 1964, egli fece ripetute visite negli Stati Uniti e in Canada, 
per lavorare con gli insegnanti e gli studenti e per parlare con i genitori dell’e-
ducazione dei loro figli.

Lorrain Fink
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CHIARIMENTO

Le parole talento e abilità sono usate in senso ampio e si riferiscono alla 
capacità di ognuno di pensare, agire o sentire in una determinata situazione. 
Il loro uso non è limitato al campo artistico, ma si applica anche ai tratti della 
personalità. Per questo motivo il dr. Suzuki diceva ad esempio che una perso-
na può avere sviluppato l’abilità di essere simpatico o polemico, il talento di 
essere premuroso, o ancora il talento di essere felice.
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PREFAZIONE

In principio

Quando qualcuno dice: “Il talento non è innato”, la maggior parte delle 
persone pensa: “Questo non può essere vero.”

Una trentina d’anni fa credevo anch’io che il talento fosse innato1. “Io 
non sono nato con un talento sufficiente per diventare una grande persona” 
pensavo, ma il dubbio affiorava nei miei sentimenti. Da allora ho speso circa 
trent’anni nell’organizzare un metodo di cui si può ben dire «Guarda, un alto 
livello di abilità può essere sviluppato in ogni bambino. Con questo metodo 
si possono sviluppare meravigliose abilità, mentre con altri metodi alcuni 
bambini diventano dei miseri esseri umani con poche abilità». Il risultato è 
che oggi posso affermare che il talento non è innato.

Mi resi conto che qualsiasi bambino sano avrebbe potuto superare di gran 
lunga i vecchi standard, in quanto cominciavo ad intuire che «Ogni bambino 
cresce nel modo con cui viene educato». Per questo motivo la prima educa-
zione che si riceve tra la nascita e l’ingresso nella scuola elementare è molto 
importante e condiziona tutto il futuro del bambino.

Nel mondo agricolo il successo dipende dalla qualità delle cure che un 
seme riceve dal momento in cui è piantato. La capacità umana, allo stesso 
modo, se sarà ignorata quando è nella condizione simile a quella di un seme, 
non avrà nessuna possibilità di sviluppo.

Tuttavia molte persone continuano a pensare che il problema è più com-
plesso dell’affermazione «Ogni bambino cresce nello stesso modo con cui 
viene allevato», e mi chiedono: “…ma i bambini sono tutti uguali?” “…non 
vi sono capacità superiori o inferiori?”

Io non ho mai detto che tutti i bambini sono uguali, infatti è impossibile 
che possano esistere due persone uguali sulla terra, io dico solo che né l’ec-
cellenza né la mediocrità innata possono essere conosciute a priori. Quando 
ci si pone dinanzi a un bambino appena nato è impossibile determinare se ha 
capacità superiori o inferiori.
Sino a poco tempo addietro l’opinione pubblica si basava sui risultati. Le 
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abilità sviluppate attraverso l’educazione erano scambiate per innate ma i 
risultati di diversi anni di educazione non dimostrano la capacità innata di 
un bambino.

In Giappone tutti i bambini normodotati hanno la capacità di parlare un 
eccellente giapponese fin dall’età di sei o sette anni e ciò dimostra che ogni 
bambino ha un’enorme possibilità di sviluppo.

Come può il talento, o abilità, essere alimentato? Come possono essere 
fatti crescere i bambini in modo tale da diventare esseri umani con eccellenti 
talenti e cuori meravigliosi? Per favore, per il loro bene, fate che essi crescano 
attraverso la mia ricerca e esperienza.

La convinzione che ho nel cuore è che «Il destino di un bambino è nelle 
mani dei suoi genitori».

Shinichi Suzuki
Ottobre, 1971

1 Il dr. Suzuki non affermava che alla nascita non vi siano differenze fra i bambini ma poneva 
enfasi sul fatto che ciascuno di loro può certamente sviluppare al massimo grado a lui possibile 
le proprie potenzialità, purché venga fatto crescere in un ambiente idoneo.


