
Do diesis e Re bemolle
Ovvero l'importanza delle sfumature

Sulla tastiera del pianoforte convivono pacificamente tasti neri e tasti bianchi. I neri indicano la
possibilità di realizzare un suono di mezzo tono superiore o inferiore rispetto alla nota precedente,
come dire un mezzo scalino a scendere nel caso dei bemolle, a salire nel caso dei diesis.
Ad esempio il tasto nero posto tra il Do ed il Re, indicherà sia il Do diesis, sia il Re bemolle.
Potreste dirmi, dunque, che sulla partitura musicale due segni differenti corrispondono al medesimo
suono. Infatti, in questo periodo di anormale socialità una vignetta umoristica designava come fase
1 il Do diesis a come fase 2 il Re bemolle, un modo erudito per sottolineare la mancata differenza
tra i due periodi. 
Tuttavia, non lasciamoci ingannare dalle apparenze, perché quello che vale per il pianoforte non si
addice al violino, ben conscio che basta un minimo spostamento di polpastrello del musicista per
ottenere sfumature di suono differenti. 
In più ogni gradino tra una nota e l'altra è composto da 9 strati  differenti chiamati comma: il diesis
è 5 strati in alto, il bemolle 5 in basso. Quindi? Esiste un sfumata differenza tra i due suoni: minima,
impercettibile, ma reale e degna di nota.
Orbene,  perché lo scellerato compositore sceglie di  proporvi i diesis o i  bemolle? Il  mistero si
infittisce.
Quando vi avvicinate alla partitura l'autore ve lo dichiara subito, accanto alla chiave e al tempo
appaiono gli uni o gli altri, così non ci sono dubbi: si gioca a carte scoperte.
Il  perchè reale  lo  trovate  scritto  sui  libri,  non voglio annoiarvi  ancora con le  nozioni  di  teoria
musicale, vi darò qui la mia versione, la mia sfumatura di pensiero.
Ecco i bemolli: Si Mi La Re Sol Do Fa. Già dalla sequenza SiMiL a Re SolDo Fa si intuisce la loro
natura. Sono perfidi invidiosi e meschini. Partiture in minore, che si chiudono e si avviluppano su se
stesse. Poi sono molli, perchè negli strumenti ad arco, quando si riproduce un bemolle, la corda è
meno tesa, molle appunto. In inglese poi, ancora più anonimo, il bemolle è definito Flat, piatto.
già ci siamo capiti, non posso simpatizzare con suoni discendenti, molli e piatti. Non è nelle mie
corde, appunto.
Il mio cuore va verso il diesis, questo intervallo di suono proiettato in avanti, che si apre verso il
cielo: Fa Do Sol Re La Mi Si. Li immaginate, questi suoni, abbandonarsi alla malinconia del FaDo,
degli amori decadenti consumati fino al sorgere del Sol che ReLa, che Mi lega alla Natura? Sì
certamente. Come una spirale che si srotola, come una rosa sempre diversa giorno dopo giorno,
prima più timida e ritrosa, poi più estroversa e provocante.
Come nella musica, così nella natura e nell'arte, potremmo definire  le tele dei fiamminghi bemolle,
mentre diesis sono i quadri degli impressionisti, dove il buio non è semplicemente nero e la luce
non è solo bianco abbacinante. 
Perchè dunque le  sfumature  sono così  importanti?  Perchè  siamo animali  e  di  riflessi,  minuzie,
attenzioni al particolare abbiamo bisogno. La Natura si è presa la briga di declinare migliaia di toni
di verdi, grigi, blu, ad esempio. Quanti colori servono per riprodurre un bosco? Un cielo plumbeo,
carico di pioggia, oppure il mare? 
Perchè nell'astrazione del pensiero, invece, ci dovremmo ridurre ad una semplificazione binaria?
Vero o Falso, Bianco o Nero?
Molti aborti intellettuali che popolano il sistema mediatico non hanno la capacità di comprendere e
quindi di elabroare un pensiero complesso.
Ridurre all'osso, privare di inutili orpelli, sino a raggiungere l'apotesosi della sintesi nell'aforisma, è
un esercizio raffinato e sapiente, ma presuppone radici di conoscenza estese e vitali, altrimenti è uno



slogan da pubblicità.
Quando la  cultura e  l'arte  vollero abbandonare i  bizantinismi,  i  salamelecchi  barocchi,  i  salotti
ipocriti  e  vanesi per avvicinarsi  al  vero scelsero un mood, uno stato d'animo, talvolta bemolle,
talvolta diesis.
Un bemolle per tutti fu il Verga, che tanto ci ha fatto patire, lui, i suoi lupini e il naufragio della
Provvidenza. Che cosa vi ho raccontato prima? Il bemolle è una chiocciola che si richiude a tal
punto da implodere e naufragare. Povera barchetta, se fosse stata la protagonista di un autore diesis,
sarebbe stata l'ammiraglia dei mari o una zattera di soccorso!
Comunque torniamo all'oggi.  Purtroppo non siamo più  in  grado di  distinguere  l'aforisma dallo
slogan, il filosofo dal piazzista. Altro che apprezzare  la differenza di un comma.
Pensiamo, o meglio, ci hanno indotto a pensare che semplificazione sia sinonimo di immediatezza.
Tempo di lettura 3 minuti. Se un concetto è espresso in modo semplice, il messaggio è immediato.
Quindi ottengo lo scopo. Ah... quindi dietro i divulgatori ci sono i piazzisti? Perchè se l'obiettivo
fosse  pedagocico  e  didascalico,  dovrebbe indurre  a  rallentare  l'azione  a  spese  dell'elaborazione
cognitiva, non avrebbe nessuna fretta, nessun bisogno di immediatezza.
"E pensare che c'era il pensiero..." diceva Gaber, adesso invece va di moda la sveltina concettuale,
"tempo di lettura 3 minuti".
Ecco, ascolta, fai pure da solo, perchè per tre minuti non vale la pena neanche sollevare l'orlo della
gonna  del  dendrita,  figurati  leggerti.  Però  è  la  triste  realtà:  questi  microstimoli  intellettuali  li
desideriamo noi, li vogliamo rapidi e costanti. Devono riempirci la giornata, perchè l'orror vacui ci
tiene in scacco, salvo poi lamentarci che arrivano informazioni confuse e contrastanti, frutto di un
complotto di non si sa bene quale ente malvagio e totipotente.
Bambino caro, il tempo dei Buoni e dei Cattivi, del'Uomo Nero che ti mangia tutt'intero è finito con
la comparse dei brufoli.
L'universo si regge su sfumature e così il pensiero, che non è altro che la sua proiezione, pertanto la
ricerca di posizioni ieatiche, manichee e assolute, è fallimentare ancorchè sciocca.
Questo non significa essere ambigui, opportunisti o subdoli, non significa essere flat, bensì vuol
dire aprirsi al mondo e interrogarlo, ascoltandone gli echi di rimando, privati del rumore di fondo.
Forse è la mia definizione di felicità è propri un diesis, un intervallo minimo, una sospensione tesa
alla nota futura.


