
Allegato 1 

Alle Nazioni Unite 

Nell'ottobre del 1968 di fronte all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York mi appellai ai presenti perché 

prendessero in considerazione la necessità di una politica mondiale per un corretto sviluppo, l’educazione e 

la cura dell’infanzia. Spiegai come ogni bambino si influenzato dal suo ambiente fin dal momento della sua 

nascita e come ognuno di essi possa essere assecondato nello sviluppo. 

Qualcuno sostiene che una persona, come risultato di eredità genetiche, sarà un musicista, un artista, uno 

scrittore e che il talento è innato e che in taluni casi può risultare un “genio naturale”. Da lungo tempo io 

credo, e con me lo credono uomini di scienza sempre più numerosi, che questo non sia vero. 

Tra tutti i bambini che hanno ricevuto l’identico miracolo della vita e della capacità di vivere, è triste è 

pensare a quelli che sono stati allevati in modo improprio, che fin dall’inizio hanno avuto una educazione 

inadeguata, priva di benefici stimoli ambientali e che gente sconsiderata giudica già nati con le carenze 

portate invece dallo sviluppo. 

Non ho nessun dubbio che la gente nasca con differenze fisiologiche ereditarie, ma credo che le abilità di 

una persona crescano e si sviluppino secondo gli stimoli che provengono dall’esterno. 

I bambini, quelli nati all’origine dei tempi e quelli nati oggi, partono dallo stesso punto e ricevono gli stimoli 

ambientali del loro mondo, divenendo adulti adatti a tale mondo. 

Il destino dei bambini si trova nelle mani dei loro genitori. Si tratta di una responsabilità tanto affascinante, 

quanto decisiva è poiché i bambini assumono ogni cosa per la loro crescita dal mondo circostante. 

In ogni paese del mondo ci sono oggi innumerevoli genitori che ignorando i modi di una educazione 

adeguata, allevano personalità povere e distorte. È uno dei problemi più urgenti del nostro tempo e si 

presenta come il vero buco nero dell’umanità.  Se si ha in mente il ruolo decisivo che questi futuri cittadini 

del mondo eserciteranno, non si riesce a capire perché le nazioni lascino da parte un compito tanto 

decisivo. 

Quando ci si rende conto che i bambini possono essere cresciuti in modi molto diversi, diventa chiaro che il 

modo di allevarli diventa responsabilità di tutti gli adulti del mondo. 

Cinquant’anni fa mi resi conto d'un tratto con meraviglia del fatto che i bambini in ogni luogo del mondo 

parlano in modo sciolto la propria lingua, cosa che richiede un elevato livello di abilità. 

E tuttavia alcuni di questi bambini hanno una resa bassa a scuola. Perché? Che cosa significa? Già questo 

dimostra che c’è modo un modo di educare. Cominciai a studiare questo problema e ne conclusi la 

praticabilità del metodo della “madrelingua”, che si basa su questi punti: 

 

 



 

 

1- Le condizioni ambientali e la loro influenza sul bambino appena nato, mentre si abituano ai suoni 

della “MADRE LINGUA” 

2- L’insegnamento ai bambini dei primi suoni attraverso la ripetizione costante. Come si fa con 

“mamma, mamma …” 

3- La cura quotidiana dei genitori quando i bambini hanno iniziato a parlare 

4- I progressi naturali attraverso la pratica quotidiana 

5. L’abilità con cui i genitori generano entusiasmo nel bambino e la felicità che il bambino prova 

nell’acquisire le sue nuove abilità 

Come risultato io ho appreso che il metodo naturale di insegnamenti della madre lingua al bambino è un 

processo educativo meraviglioso, in accordo con il quale deve essere cambiata l’educazione scolastica. 

Come potrebbero essere sviluppate le abilità umane con questo metodo. Un ambiente migliore, abilità 

esercitate con entusiasmo gioia nella pratica e maggiore pratica. Sicuramente il metodo della madre lingua 

è il più notevole esempio di sviluppo delle abilità umane. 

Vorrei tanto che gli educatori studiassero il metodo della madrelingua, non soltanto nell’educazione 

musicale, ma in tutte le altre branche dell’apprendimento. 

Ho già speso quasi cinquant’anni di sforzi in questa direzione, ma come privato Cittadino posso fare molto 

poco, posso solo far vedere il successo del metodo della madre lingua attraverso il metodo Suzuki. 

Studiosi ed educatori professionali con la loro grande influenza posso esercitare una grande funzione di 

guida per cambiare il mondo. Mi piace pensare che questo possa succedere nel ventunesimo secolo 

Shinichi Suzuki 

Presidente del “Talent Education Research Institute” 

 

 

 


