IL RUMORE
Appena nati ci siamo spaventati tantissimo dal rumore che c'era intorno, dalle grida
della mamma al rumore dell'ospedale e cosi ci siamo messi a gridare anche noi poi ci
siamo accorti che il rumore faceva parte di questo mondo. Ma dove siamo capitati?
E siamo ancora fortunati che di rumori ne sentiamo la metà.
Prendete ad esempio gli animali. C'era un cane che mi spaventava tutte le volte che gli
passavo accanto e tentava di scavalcare la rete della villetta dove abitava per saltarmi
addosso. Dovevo risultargli molto antipatico e cosi feci arrivare dall'America uno di
quegli apparecchietti ad ultrasuoni che, con un paio di colpetti fece capire al cane di
lasciarmi stare. Rumori che noi non sentiamo ma loro si, non solo ma sentono
addirittura i terremoti prima che si manifestino. Al contrario, rumori che per noi sono
di gioia, come i fuochi artificiali o gli spari, per loro sono terrorizzanti.
Il primo rumore in assoluto è la parola.
L'altro giorno parlavo con mia figlia, maestra, la quale mi rispondeva con un paio di
toni superiori al normale. Per forza di abitudine deve sovrastare il rumore di
ventiquattro energumeni che parlano tutti insieme; viceversa quando facevamo noi le
elementari non si sentiva volare una mosca altrimenti erano bacchettate .
Altri tempi e altri rumori.
Qualcuno cerca di sfuggire ai rumori ma non ha scampo.
Chi si allontana dalla città dove sente il frastuono delle auto dei tram e della
metropolitana per stabilirsi in campagna, sente comunque dei rumori diversi, i trattori
ma anche i grilli e l'erba che cresce.
A Belgirate, in collina, di rumori se ne sentono veramente pochi: fortunatamente ,per
chi apprezza, ancora qualche campana e poi comunque il treno merci delle quattro al
mattino il cui rombo arriva in alto.
Mi sveglio, so che è lui e mi giro dall'altra parte.
Gli scienziati che hanno degli strumenti potentissimi a disposizioni sentono i rumori
dell'universo che deve essere una cosa impressionante e riescono ad intercettare
qualche suono o rumore che non avevano mai sentito prima.
Immaginate di far girare una sfera o una trottola o una cosa rotonda: fa un bel rumore.
Adesso pensate all'universo con milioni di oggetti rotondi che girano su se stessi ed
intorno ad altri. Che frastuono.
Ai rumori di Dio poi ci abbiamo aggiunto i nostri che, tra razzi, navicelle e satelliti, ci
perseguitano giorno e notte.
Morale.
Il rumore fa parte del cinema ed anche quando c'era il cinema muto, c'era sempre un
accompagnamento di pianoforte ma era un rumore piacevole.
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