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   Un disco un po’ vecchio era rimasto chiuso per metà in una custodia di 
cartone. Spiava all’esterno con quel suo unico occhione al 0entro e 
pareva chiedesse di essere finalmente liberato da quella pri1ione, per 
venir ascoltato nelle belle note musicali che conteneva.  
Per questo era triste e guardava con stupore quel suo fratellino che gli 
stava accanto tondo e liscio come lui e che se ne stava là dritto e impalato 
vicino a un'asta alta e stretta quasi vi fosse incollato. Almeno lui avrebbe 
potuto liberarsi e rotolare sciolto e libero per farsi ascoltare!
Il dischetto, infatti, non era incollato, ma inserito in una cavità di un vecchio 
giradischi da cui spuntava ancora una puntina. Incominciò a un tratto a 
girare su se stesso, finché, si udì finalmente uscire a tratti una musichetta 
un po' stonata…
Chi l'aveva messo in moto? La manina di un bimbo curioso l'aveva fatto 
girare su se stesso e, quasi per miracolo, erano usciti i suoni di un'allegra 
canzonetta… Il disco maggiore rimase meravigliato e non fu più triste. 
Lui è là ad aspettare che qualcuno lo liberi e gli permetta di scatenarsi in 
“bella musica”, come è capitato al suo fratellino. Ma come fa un disco così 
piccolo e scuro a far udire la musica? Il bambino lo domanda al papà, 
incuriosito da quanto gli era capitato e dal desiderio di far muovere ancora 
quei vecchi  simpatici dischi. Il papà tiene ancora chiuso in un armadio il 
giradischi del nonno e gli mostra come poteva funzionare ancora, facendo 
girare una puntina collegata a un cavo elettrico sopra un piatto lucido e 
rugoso, dentro il quale erano incise le note musicali in piccoli solchi.
Ora, però, tutto è cambiato: esistono nuovi apparecchi come i CD che 
vengono letti anche attraverso video e computer. 
Il ragazzo, che incomincia a conoscerli, trova più facile ascoltare la 

musica... “Ma – gli dice il babbo – se non ci fossero stati i primi vecchi 
dischi, sarebbe impossibile ascoltare i nuovi”.
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