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1. Sarete voi tutti

Di Summa aveva telefonato la mattina presto ai mas-
simi dirigenti dell’azienda, e aveva fatto a tutti questa 
comunicazione: “Si trovi per cortesia alle ore undici 
nella sala del consiglio della sede centrale”.

A quell’ora comparve Di Summa, un uomo dagli 
occhi grigi e i capelli neri, appena brizzolati sulle 
tempie, dai modi spigliati e affabili, che celavano un 
importante cammino interiore.

Le preoccupazioni dei suoi dipendenti, le loro voci, 
i loro pensieri, erano sempre giunti a Di Summa come 
un forte richiamo. Le loro richieste di aiuto, di forza, 
arrivavano al presidente attraverso i suoi corpi supe-
riori ed erano percepite nitidamente dal suo essere.

Sin dall’adolescenza Di Summa ricercava la serenità 
all’interno di sé e comprendeva quello che gli acca-
deva sperimentando il suo mondo interiore. Aveva im-
parato a sentirsi parte di ciò che viveva senza fuggire 
la realtà, che dipendeva solo da lui.

All’inizio della sua presidenza, nel tentativo di su-
perare quelli che – allora – chiamava ostacoli, aveva 
cercato di andare oltre quello che non gli piaceva e 
si era accorto che, in ciò che non gli piaceva, c’era 
sempre qualcosa che gli donava quella saggezza che 
lui – all’inizio del suo conosci te stesso – chiamava 
“grazia” e che s’illudeva di ricevere senza fatica, come 
un dono divino.

James Crawford e Paul Wittenberg ricoprivano la 
carica di vicepresidenti dell’azienda e, nonostante col-
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laborassero tra loro e fossero entrambi dotati di una 
notevole intelligenza, avevano cioè un corpo mentale 
ben organizzato, erano sotto molti aspetti rivali. Le 
loro ambizioni trovavano un’eco profonda nell’azienda, 
cosicché ciascuno di essi godeva tra i dipendenti di 
un suo seguito.

La sera prima, nella sua casa di campagna, 
Crawford aveva riempito tre bicchieri, per sé, per Wit-
tenberg e per Louiselle, la bionda e statuaria amante 
di Wittenberg. Louiselle era la donna che nell’azien-
da aveva le mansioni direttive più alte, perché era 
stata l’amante di molti dirigenti. A Wittenberg aveva 
dato anche una figlia, che però aveva fatto passare 
come la terza figlia avuta dal marito, che rimaneva 
all’oscuro di tutto. Questi da dieci anni dirigeva l’am-
bita rappresentanza di Francoforte ed era certo che 
l’azienda lo manteneva in quella sede, perché lui era 
insostituibile.

«Grazie, James!» disse Louiselle, che raccolse il 
bicchiere indugiando con la sua mano su quella di 
Crawford. La donna colse lo sguardo di disapprova-
zione che le lanciò Wittenberg.

Poco male. Wittenberg sapeva che lei, da qualche 
tempo, parteggiava per Crawford.

Un momento d’imbarazzo.
Poi anche Wittenberg accettò il bicchiere.
Ma era scuro in viso, stizzito.
Di Summa aveva l’aspetto di un padre benevolo, 

ma al tempo stesso in lui traspariva la forza di un 
imprenditore geniale. Milioni di persone compravano in 
tutto il mondo, i prodotti della sua azienda.

Di Summa riassumeva la personalità del padre e 
dell’imprenditore e ne vestiva anche i panni, per cui 
indossava severamente un abito grigio ma anche co-
mode scarpe di gomma.

Sorprendente era la sua rassomiglianza col nonno, 
che cento anni prima aveva fondato l’azienda in una 
casa colonica, e la cui testa appariva sui prodotti 
come simbolo di affidabilità.
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Di Summa assomigliava al nonno e al padre perché 
– come lui credeva – al momento dell’incarnazione, i 
suoi codici si erano invocati con i codici di suo padre, 
i cui codici, a loro volta, si erano invocati con quelli 
di suo nonno.

Ubbidendo alla Legge, i codici di Di Summa si 
erano naturalmente invocati anche con quelli della 
madre, da cui Di Summa aveva ereditato il suo forte 
senso mistico, che a poco a poco aveva sostituito 
quello imprenditoriale.

Così, per evoluzione raggiunta, Di Summa sentiva 
che la legge d’evoluzione era perfetta, perché era di-
vina ed era divina perché era perfetta.

James Crawford aveva i capelli argentei e i baffi 
folti, ma ciò che il suo volto non mostrava, era la 
spietata ambizione, l’astuzia e la grande energia con 
cui voleva affermare a ogni costo il suo io.

Rivolto a Wittenberg disse: «Finché Di Summa non 
muore e si fa il nuovo presidente, ti propongo di fare 
pace. A nessuno di noi conviene lottare adesso, per-
ché dobbiamo agire, di comune accordo, sul consiglio 
di amministrazione».

«Sì, dobbiamo costringere Di Summa a fare il nuo-
vo presidente, all’interno dell’azienda e non all’ester-
no» convenne Wittenberg.

«Certamente!» dissero entrambi.
Di Summa sapeva che anche Crawford e Wittenberg 

ubbidivano al loro grado di evoluzione e dovevano 
sperimentare le loro intenzioni egoistiche per superare 
se stessi.

Durante le riunioni aziendali, li osservava nei colori 
scuri della loro aura e s’immedesimava nella loro ani-
ma, ancora grezza. Nello stesso tempo si mostrava in 
maniera propositiva ai dirigenti e agli altri dipendenti, 
che non avevano la sua sensibilità e che erano la 
stragrande maggioranza.

Eppure, anche in chi non aveva la sensibilità del 
presidente, rimanevano impressi, come un seme, i prin-
cipi spirituali cui il presidente credeva.
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Quella mattina, nella sala del consiglio, Di Summa 
camminava appoggiandosi a un bastone, cosa che 
nessuno mai l’avevo visto fare. Tese un braccio per 
tirare a sé una sedia ma Wittenberg lo precedette e 
gliel’avvicinò.

Il capo dell’azienda sedette mormorando un grazie 
e con un cenno invitò gli altri a sedersi.

La maggior parte dei presenti preferì restare in piedi.
Parlò per primo Crawford: «Presidente» disse «è 

chiaro che siamo qui per attendere i suoi ordini».
Joseph Di Summa abbozzò un sorriso: «Indubbia-

mente sto per annunciarvi una promozione della no-
stra azienda» disse «ma non so se questa promozio-
ne piacerà a tutti».

Tacque per un istante e la sala fu invasa da una 
tensione improvvisa.

«Sto per abbandonare il piano fisico» riprese il 
presidente «i medici dicono che non ne ho per molto. 
Ho creduto bene d’informare tutti voi».

Il silenzio nella sala si fece più profondo.
Di Summa si curvò appoggiandosi al bastone. 
«Coraggio!» disse «Siamo tutti vecchi collaboratori. 

Per risparmiarvi le domande, vi assicuro che quanto 
ho detto è definitivo. Se avessi creduto a una sola 
probabilità diversa, avrei aspettato ancora. Ho un can-
cro ai polmoni, in stadio molto avanzato, secondo 
una diagnosi certa. Probabilmente ne avrò ancora per 
tre mesi».

Fece una pausa in cui apparve più fragile e stanco.
«Da adesso» aggiunse «potete avvisare tutto il per-

sonale della mia dipartita, come e quando vorrete».
Louiselle pensò che la scelta del “quando” divul-

gare la notizia non ci sarebbe neppure stata. Nel 
momento in cui la sala si fosse svuotata, la notizia 
si sarebbe fulmineamente diffusa nell’azienda e fuori.

La bella donna era soddisfatta della notizia e si 
accorse che anche Crawford e Wittenberg lo erano.

«Cari amici» riprese il presidente «anche dopo la 
mia morte, voi potrete in qualsiasi momento sentirvi 
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al sicuro ed essere sereni, perché voi fate parte di un 
creato che non conosce la fine come la intendiamo 
noi e, dunque, le cose non possono che andare sem-
pre meglio, perché ciò che è, vibra della sua stessa 
vibrazione. Il futuro è già esistente e voi siete già il 
massimo di ciò che potete essere, in questo momento. 
È questa la meraviglia della condizione umana, come 
di ogni altra condizione».

Nell’uditorio vi fu un mormorio di elevata incom-
prensione.

«Presidente» intervenne il direttore generale «que-
sta terribile notizia ci marcherà per tutta la vita. 
Personalmente mi sento di aggiungere che il giudizio 
della scienza può essere errato; si può fare ancora 
molto per arrestare il progresso della malattia…»

«È stato già tentato ogni rimedio. Quanto ai dotto-
ri, ho avuto i migliori».

«Vedi» continuò Di Summa «dobbiamo ammettere 
che c’è una forza sublime che supera la nostra mente 
e il nostro essere attuale, dove non c’è più la possi-
bilità di rimanere intrappolati nei pensieri. Perché la 
nostra mente, mente. Noi possiamo accedere alla no-
stra coscienza solo superando la mente, ma dobbiamo 
tenere conto che la nostra mente, nella condizione 
umana, è uno strumento indispensabile, fino a quan-
do possiamo metterla da parte. Per adesso, usiamola 
come alleato e non come nemico. Se qualcuno di 
voi la usa per prendere più spazio nell’azienda dopo 
la mia morte, io credo che usi la mente come una 
nemica e non come un’alleata».

Crawford si sentì chiamato in causa e si rifugiò in 
una domanda: «Presidente, a suo avviso, ci sarà una 
ripresa per la nostra azienda?»

«Tu stai vivendo in un’ansia che non riconosci come 
tale!» rispose Joseph Di Summa «Adesso solo la tua 
mente ti potrebbe dare la risposta che cerchi, ma sic-
come ogni risposta sarebbe uguale a ciò che adesso 
la tua mente già sa, la tua domanda non può trovare 
la risposta che vorresti. La risposta risolutiva la po-
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trai costruire solo in ciò che sarai. I tuoi dubbi sulla 
situazione futura dell’azienda ti rendono debole, non 
lasciarti influenzare da chi pensa che l’azienda diven-
terà debole, non lasciare che le preoccupazioni dei più 
tolgano forza ai tuoi pensieri. Cercare di conoscere ciò 
che in realtà non fa parte del nostro presente, non è 
mai un bene e vorrei che tutti i miei collaboratori lo 
ricordassero. La nostra vita presente è necessaria così 
com’è. Vivere in piena presenza le nostre situazioni, 
rendendoci al centro delle nostre scelte, fa di noi de-
gli esseri più consapevoli di vivere e di esistere. Se ci 
crediamo invece parte di un’azienda che vaga, senza 
avere la possibilità d’indirizzarla, è sbagliato per tutti 
noi e non dovreste farlo mai, perché se anche faccia-
mo parte di un gruppo, siamo soprattutto dei singoli».

«Allora, non ci dobbiamo preoccupare per il futuro 
dell’azienda?» chiese scettico Wittenberg.

«Io vi dico che non ci sarà nulla di così drastico 
da dover vivere, se voi vi adeguerete ai tempi. Il fu-
turo dell’azienda è voi stessi, lo costruite con il vo-
stro presente, perché solo voi potete camminare sulle 
strade che voi stessi vi costruite. Se la vostra mente 
non riesce a comprendere il senso di queste parole, 
potete aiutarla ripensando a ciò che è stato il vostro 
passato e ritrovando quel passato nel vostro animo, 
perché noi siamo il nostro passato. Se avrete questa 
certezza, troverete anche la serenità di vedere la vo-
stra vita come un continuo cambiamento, che vi porta 
sempre e comunque verso il meglio».

Il presidente si tastò le tasche sorridendo. «Qualcu-
no mi offre una sigaretta?» disse «I medici mi hanno 
proibito di fumare, ma ormai è inutile, e ne sono ben 
contento».

«Perché?» chiese qualcuno.
«Perché sono contento che la mia vita fisica sia 

al termine».
«Perché dice così, presidente?»
«Perché di certo non la rivivrei. Io ho già dato. 

Sinceramente credo che ogni esperienza della vita sia 
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tanto necessaria da essere sacra, ma adesso per me 
basta!»

Molti avevano gli occhi lucidi. La segretaria storica 
del presidente piangeva.

Tutti sapevano che Joseph Di Summa non aveva 
eredi, perché il suo unico figlio era rimasto ucciso in 
un incidente d’auto. In anni più recenti, un nipote, che 
lo avrebbe sostituito nell’azienda, aveva perso la vita 
in Messico, in un incidente aereo.

Di Summa tossì e Louiselle gli pose una mano sulla 
spalla.

Tutti vedevano come quell’incontro avesse stancato 
il presidente. Forse quella era l’ultima volta che si 
recava nell’azienda.

Di Summa terminò: «Allora siate tutti custodi della 
nostra azienda e custoditi dall’azienda. Voi credete di 
trovarvi in un momento particolarmente difficile, ma 
non lo siete. Io vi dico che tutti i momenti della vostra 
vita sono di particolare importanza e ve l’ho ripetuto 
più volte…»

Si fermò, perché non aveva più fiato.
Quando arrivò il momento dei saluti, i dipendenti 

sfilarono davanti al presidente uno per uno. Gli strin-
sero la mano e alcuni gli dissero qualcosa. Quando 
toccò a Louiselle, lei gli sfiorò la guancia con un ba-
cio; ma il presidente, inaspettatamente, richiamò tutti 
e disse: «Volevo aggiungere il vero motivo, per cui vi 
ho riuniti qui, che non ho avuto l’animo di dire prima, 
perché so che offenderà molti dirigenti. Ho disposto 
che, dopo la mia morte, la mia azienda divenga pro-
prietà di tutti i dipendenti».

Un mormorio sorpreso pervase la sala del consi-
glio. Crawford, Louiselle e Wittenberg vacillarono al 
pensiero di spartire il potere con la massa dei dipen-
denti o perderlo del tutto.

Il presidente guardò oltre le finestre la distesa su-
perba della città, molti piani più sotto. Con un cenno 
chiamò accanto a sé Mary Marengo, la più anziana 
delle sue segretarie, che gli strinse la mano piangen-
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do. L’annuncio della sua morte era per molti dipen-
denti di una tale dolorosità da creare una fusione di 
sentire tra il presidente e chi aveva lavorato a lungo 
con lui.

Il volto aquilino di Crawford seguiva attento la 
scena. I suoi occhi verdi dietro le lenti spesse erano 
di gelo.

«Presidente» disse «in momenti come questi, qual-
cuno deve pure fare da guida, dopo di lei!»

«James, apprezzo molto quello che dici» disse il 
presidente «ma ormai invito tutti a essere proprietari 
dell’azienda. Abbandonate il pensiero dell’instabilità, 
sentitevi forti del vostro nuovo essere».

Di Summa captò la febbre mentale che aveva col-
pito i dirigenti.

«Ma, se tutte le azioni dell’azienda andranno in 
mano ai dipendenti, che fine farà il lavoro che pure 
l’attuale dirigenza ha svolto per l’azienda?» disse uno 
di loro.

«Forse sarete rimossi e al vostro posto verran-
no nominati altri dirigenti, che probabilmente saranno 
imposti da altre forme di potere, com’è successo a 
voi…»

«Intanto l’azienda sarà purificata rispetto a com’è 
adesso!» gridò una sindacalista.

«Io non vi dico di non difendere il vostro lavoro» 
disse il presidente rivolto ai dirigenti «ma di difenderlo 
in maniera meno grossolana. Allora, se vi accorgerete 
che la paura di perdere la dirigenza arriverà in voi, 
lasciatela pure scorrere, datele il suo spazio, vedrete 
che sulle prime la paura sarà più forte di voi, ma 
dopo passerà, perché voi non avrete più combattuto 
la paura e potrete lavorare molto meglio sia per l’a-
zienda, sia per voi stessi».

Mentre pronunciava queste parole, Joseph Di Sum-
ma era certo che né Crawford né Wittenberg si sa-
rebbero serviti di quelle parole, perché erano molto 
lontani dal sentirle. Tuttavia proseguì: «Lasciar fluire 
le nostre paure, non significa restarne vittime. Noi 
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dobbiamo osservare le nostre paure dal fuori di noi, 
con lo stesso distacco con cui osserviamo un film».

«Ma allora, che cosa hai in mente, Di Summa?» 
chiese alla fine Wittenberg «La continuità dei poteri 
deve essere assicurata! La massima carica dell’azien-
da non può restare vacante nemmeno per un giorno. 
Con tutto il rispetto che ti dobbiamo, quest’azienda è 
stata considerata per troppo tempo monopolio di una 
sola persona! Per quanto triste sia la circostanza in 
cui ci parliamo, ora abbiamo la possibilità di sfatare 
questa leggenda!»

Wittenberg aveva parlato evitando lo sguardo del 
presidente.

«L’azionariato dei dipendenti resta inamovibile» 
confermò Di Summa «è nel testamento che ho depo-
sitato presso il notaio. La media evoluzione» continuò 
il presidente «porta spesso a credere di conoscere i 
comportamenti degli altri e per questo di solito agisce 
per istinto, perché nella media degli umani s’innesca-
no dei meccanismi in maniera automatica. Questo 
avviene in particolar modo nelle persone che hanno 
sempre collezionato potere e denaro, e che vogliono 
continuare a fare le stesse cose per tutta la vita. 
Capisco che anche questi aneliti sono dettati dall’e-
voluzione insufficiente, ma noi viviamo la condizione 
umana per trascendere ciò che siamo».

Al termine di queste parole, Di Summa fissò il suo 
uditorio.

Vide il suo capo del personale, un maturo playboy, 
con una certa inclinazione all’eleganza appariscente e 
folti capelli rossicci, per l’uso ripetuto di un prodotto 
ringiovanente. Si chiese se stesse perdendo tempo a 
parlare come parlava, ma poi si rispose, come molte 
altre volte si era risposto: a qualcuno dei miei dipen-
denti quello che ho detto, servirà.

Infine disse: «Ora, cari amici, vi saluto e vi lascio 
alla capacità di stare insieme. Vi ricordo che, anche 
quando avrò lasciato il corpo che adesso voi vedete, 
io sarò ancora con voi per molto del vostro tempo. 
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Sappiate essere sereni e sappiate sviluppare quelle 
vostre capacità, che ancora con difficoltà riconoscete 
in voi. Io ho deciso chi sarà il mio successore: sarete 
voi tutti. L’ho lasciato scritto prima della mia morte. Si 
dà il caso che per me la persona giusta sarete tutti 
voi. Avete le doti e l’esperienza necessaria per gestire 
l’azienda, purché insieme facciate lo scatto evolutivo 
necessario. Io vi lascio i mezzi per farlo».
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2. L’abortito

In ogni nascita, c’è chi nasce e chi è abortito, o per 
un aborto fisiologico, o terapeutico, o perché gli è 
stato vietato di nascere.
A me è toccata quest’ultima sorte.

Appena mi sono ripreso dallo shock di non essere 
nato, mi sono chiesto a che cosa era servito l’aborto 
che aveva deciso mia madre?

Sì, perché mia madre era molto determinata nell’a-
bortirmi, molto più di mio padre, che preferì dire – 
ipocritamente – che per lui l’aborto era un omicidio. 
Mentre in cuor suo era contento che a decidere fosse 
mia madre.

Adesso, da dove sto, posso dire che mio padre 
s’illudeva di non essere complice, perché la sua “in-
tenzione” era che mia madre abortisse.

Dopo che ero stato abortito, cominciai a seguire, 
dalla dimensione in cui ero rimasto, quella astrale, che 
è contigua al piano fisico, la vita di quelli che sareb-
bero dovuti essere i miei genitori.

Loro festeggiavano una ricorrenza religiosa che si 
chiamava “Pasquetta”.

Li vidi mangiare pane e salame, pasta e vino.
Era possibile che, per loro, il mio aborto fosse 

scomparso per sempre? Finito, come ogni resto di 
cibo, in quel grande prato inondato dal sole?

In me resisteva la speranza che i miei genitori aves-
sero almeno un debole pentimento per avermi vietato 
di nascere.
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Invece, da come mangiavano, a me sembrava che 
non lo avessero.

Così iniziai a pensare che l’essere stato abortito 
aveva forse qualche significato per me. Che io avevo 
dovuto provare l’esperienza che io stesso avevo fatto 
provare a un nascituro in una mia vita passata.

Che cosa era successo?
Era successo che adesso io avevo provato, violen-

temente, il distacco dalla materia fisica e che la mia 
mancata nascita avrebbe portato le sue conseguenze 
anche per i miei genitori.

E non solo; ma anche a chi aveva eseguito mate-
rialmente il mio aborto.

Poi capii che queste spiegazioni non le avevo pen-
sate io, ma mi erano state suggerite, non so da chi.

Forse da una coscienza molto più grande della mia.
Allora quasi mi commossi e cominciai a guardare il 

troncamento della mia incarnazione, come una Legge 
giustissima e – per questo – ineluttabile.
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3. Lezione di Musica

I ragazzi l’aspettano fuori della porta, non appena la 
campanella annuncia la fine dell’ora di matematica.
«Sta arrivando… guarda com’è vestita».

«Professoressa» esclama Buscalà, tutto scuro negli 
occhi e nei capelli, stretto nella sua pelle di siciliano 
verace, come un fagiolo nel baccello «il suo profumo 
si sente da lontano! Per il suo compleanno gliene re-
galiamo una boccetta. Faremo la colletta. È contenta?»

L’insegnante è spinta tra domande e illazioni, e si 
fa largo verso la cattedra con passo altero, come una 
pantera che, pur sapendo di andare a chiudersi in 
gabbia, conserva una dignitosa regalità.

È carica di libri di musica, dischi, nastri, cassette, 
e di un voluminoso giradischi.

«Ragazzi, a posto. E non prendete i flauti, fino a 
quando non ve lo dico io».

«Io ho studiato tutto il Bolero di Ravel» si fa avanti 
Bordani, biondo come il grano e con il viso sbiadito 
come cosparso di farina.

«E io ho suonato un pezzo, anzi, scusi, nove bat-
tute delle Danze Polovesiane, dal Principe Igor di Bo-
rodin, e poi anche la metà del brano che ci ha as-
segnato per oggi, quello intitolato Prelude à le midi 
d’un faune».

«Bravi!» esclama l’insegnante, emergendo tra i libri 
da una parte e i registri dall’altra.

«Fammi sentire prima la lezione da ripassare. Ve-
diamo un po’, qual era?»
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«È scritto qui: la Barcarola di Offenbach»
«Dopo, possiamo cantare l’Inno alla gioia dalla 

Nona sinfonia di Beethoven?»
«Chi interrompe sempre? Tu, Simonacci, vero?»
«Scusi professoressa, ma è più forte di me. Non 

riesco a stare zitto!»
Mentre si scusa, l’alunno Simonacci diviene rosso 

come una ciliegia matura, o meglio come una fragola, 
per via dell’acne che gli devasta le guance, ma gli 
dona un’aria da intellettuale introverso, attento solo 
alla mente a scapito del corpo.

«Almeno, quando parli, dì cose intelligenti!» l’ammoni-
sce l’alunna Rossini, detta “la gazza ladra” non per i furti 
di posate d’argento ma per l’omonimia col compositore.

«Le cose intelligenti dille tu, se ci riesci!» salta sul 
banco Tristizia, il corteggiatore respinto della Rossini.

«Se continui a parlare, da “gazza ladra” ti promuo-
viamo a “Barbiere di Siviglia”».

«Ragazzi, basta ora. Ogni volta la stessa storia. 
Dopo l’ora di matematica vi scatenate!»

L’insegnante apre il registro e il silenzio si apre tra 
le tre file di banchi.

«Adesso potete prendere i flauti».
Dopo, dai flauti più bravi proviene una melodia fe-

stosa che assomiglia al primo tempo della Primavera 
di Vivaldi.

Come una vela sbattuta dal vento, l’insegnante agi-
ta le braccia e batte tre quarti, o quattro quarti, come 
vuole la partitura.

«Attenzione al momento del “tutti” e dei “solo”, 
com’era nell’intenzione del compositore. Ricordate il 
Concerto grosso?»

Sulla forma di questa continua alternanza è stata 
composta la grande produzione di musica barocca 
da Bach a Vivaldi, a Corelli a Haendel… Poi arriva il 
momento dei flauti. Ma anche i più bravi, si stancano 
presto e tacciono insieme.

«La prossima volta ripetiamo tutto, e vi interroghe-
rò per ordine alfabetico!» minaccia la professoressa.
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«No! Per ordine alfabetico no!» protesta il solito 
Abba.

Intanto dalla classe si alza un brusio a destra e un 
cicaleccio a sinistra (a seconda che si tratti di maschi 
o femmine).

L’insegnante, come al solito, ha noie con il giradi-
schi.

A osservarlo bene, il giradischi sembra un residuato 
bellico; ma quella scuola, almeno, ne possiede uno 
e l’insegnante non è costretta a portarselo da casa.

La presa di corrente non è mai quella giusta, sem-
pre diversa da aula ad aula.

Alla fine però il miracolo riesce. Ed è la resurrezio-
ne del giradischi.

Ecco allora che da quell’ingombrante marchingegno 
provengono le prime tre crome, precedute dalla pau-
sa, che danno inizio alla sinfonia conosciuta in tutto 
il mondo.

Per quasi cinque minuti neanche gli alunni hanno 
coraggio d’interrompere quell’opera così grande, un 
vero monumento musicale: la Quinta sinfonia di Be-
ethoven.

Sono uniti tutti in un doveroso silenzio, quasi a 
voler partecipare l’un l’altro l’importanza dell’ascolto.

Ma a un tratto, ecco il clic della puntina che ripete 
la stessa nota.

I solchi consumati del 33 giri!
«Peccato!» esclamano gli alunni, che amano la 

musica.
Per l’insegnante quella parola ha il sapore di una 

conquista, che si è meritata per avere fatto accosta-
re i suoi allievi a un’armonia che non avevano mai 
immaginato.

«Vogliamo ripetere qualche battuta con i flauti?» 
dice l’insegnante per far riavere gli alunni dalla delu-
sione di non poter proseguire l’ascolto.

A quelle parole, alcuni si gettano di nuovo sul flau-
to con la stessa avidità con la quale tre ore prima 
aveva addentato il panino della colazione.
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L’insegnante li osserva con una certa tenerezza.
Avrebbe voglia di accarezzarli tutti. Almeno adesso. 

Fusi, come sono, nello stesso sentire.
«Professoressa, siamo pronti!» gridano i più bravi 

«Ci dia l’attacco!»
E un piacere ascoltare i miglioramenti dei suoi allievi, 

mentre con le dita inesperte cercano i fori da otturare 
per produrre suoni che spesso assomigliano a dei fischi.

Sui piccoli flauti colorati, diversi l’uno dall’altro, 
molti allievi straziano melodie famose, ma nessun 
altro strumento è così piccolo e così poco costoso, 
come il flauto.

Anche se, all’approssimarsi di diesis e di bemolli, 
dai flauti escono suoni che stracciano l’aria e violen-
tano le orecchie.

«Quante sono le alterazioni scritte in chiave?» chie-
de l’insegnante, mentre si porta le mani alle orecchie, 
per quelle irriverenze sonore.

«Bene. Basta! Passiamo al dettato ritmico. Così 
smetto di soffrire».

«Professoressa, ho dimenticato la matita» esclama 
Rimembranza.

«E io la gomma».
«Niente altro?»
«Per oggi non metterò nessuna nota sul registro, 

purché facciate bene queste dieci battute che vi det-
terò. Ricordate i valori? Allora, scrivete la chiave di 
violino e il tempo, quattro quarti. Seguite i gesti della 
mia mano e… contate! Vi ho già detto tante volte che 
la musica è come la matematica. Il tempo non è né 
di più né di meno, ma è sempre e solo quello che è 
scritto. E questo vale per ogni battuta!».

L’insegnante comincia a solfeggiare, con gesti ampi 
e chiari del braccio, contando il primo movimento in 
battere, il secondo a sinistra in levare, il terzo a de-
stra, sempre in levare, e il quarto in alto.

I più bravi si affannano a finire per primi, per di-
mostrare non tanto la loro abilità musicale, quanto 
quella matematica.




