
Scrivere nell'aria

Il giardino è rigoglioso, la casa pulita, gli alberi illuminati. Davanti alla facciata ricoperta di edera, i bambini  
Chappe. Cinque. In piedi, in fila indiana, in ordine di altezza. Il più piccolo davanti, il più grande, che sorpassa gli
altri in altezza, dietro, vicino al muro.  Immobili, le mani lungo il corpo, come se posassero per una fotografia. 
Ma all'epoca, nell'anno  1780, la fotografia non era abncora stata inventata. Non posano duqnue, ma si 
preparano. 
 Di fronte a loro, una ragazza la sorella. Controlla l'allineamento. Soddisfatta, fa un gesto brusco. Tutto si anima. 
 Uno dei fratelli tende il braccio destro, lo piega all'altezza del gomito verso il basso. Un altro tende il braccio 
sinistro orizzontalmente. La sorella fa un segno. Le braccia riprendono il loro posto lungo il corpo. Nuovo segnp. 
Altre braccia si tendono, piegati o allungati, diretti verso l'alto, vero il basso od orizzontali formano linee 
spezzate che si staccano lungo la facciata della casa dei  Chappe, in una piccola città del dipartimento della  
Sarthe, in Francia. 
E le braccia animate, collegate da figure regolate, si succedono come azionati da una meccanica ben oliata. 
" Voi non mi crederete, ma è così che il telegrafo ottico è nato. Eccomi, io sono Abraham, davanti, con gli 
occhiali. Quando ero bambino mi davano molto fastidio, le levavo sempre. Adesso mi danno una bell'aria. Sono 
gradevole e abbastanza ben fatto di corpo. "
Reprendiamo. In fondo , Ignazio, il più vecchio, deputato all'Assemblea legislativa. Davanti a lui, Claudio, è lui 
che ha reso celebre il nome della famiglia. L'inventore del telegrafo ottico. E dire che aveva rischiato di farsi 
prete! Davanit a lui,René, detto Arcis. Davanti a lui... " Noi, i fratelli Chappe,eravamo uniti come le cinque dita 
della mano. Questo cui ha molto aiutato, perchè all'inizio , hou là là ! 
" La prima volta che abbiamo provato la nostra macchina, era subito dopo che Luigi XVI edra stato imprigionato 
nella prigione del Tempio, nell'autunno del  1792. Eravamo installati in alto su una torre, in mezzo agli alberi a 
Ménilmontant, ma qualcuno ha visto i bracci della nostra macchina agitarsi.  "Guardate laggiù, fanno dei segnali!
Inviano dei messaggi a Luigi per farlo scappare!" Essi si sono rivolti verso la nostra torre.  Claude, in alto, 
assorbito dal suo lavoro, non si era accorto di nulla. Io ho preso la scala. Abbiamo appena avuto il tempo di 
scendere e di nasconderci tra gli alberi. Essi hanno ammassato dei rami e la nostra prima macchina è partita in 
fumo. Ignazio, imponente, nel suo abito da deputato, è arrivato con la guardia nazionale. Siamo usciti da lì. E' 
utile, talora avere un fratello deputato. Ma eravamo tristi. Tutto il nostro lavoro in fumo! Io parlo, parlo e non ho 
ancora detto che cosa è e a cosa serve questa macchina ...
" A comunicare ! 
" Tu conosci qualcosa che va più veloce di un cavallo al galoppo? Gli uccelli, mi starai per dire. Sì il martinet è 
l'uccello più veloce del mondo. Allora, cavalca un martinet. La gazzella? Trovane una in Francia. In realtà il 
problema non è tanto di andare in fretta, quanto di andare in fretta e lontano. E di andarvi quando si vuole. E 
quanto a questo, il telegrafo ottico che  Claude aveva appena inventato non poteva fare di meglio. All'epoche si 
diceva che si voleva scrivere nell'aria. E' abbastanza giusto. E' bello scrivere nell'aria, vero? 
" Mi ricordo di un addetto ai cannoni, una persona enorme : "le tue parole andranno più veloci delle  palle che io 
lancio?" mi ha domandato, scherzando. Io gli ho risposto a colpo sicuro: "Più veloci, non so. Più lontano 
sicuramente. Immagina, una palla che vada da un posto all'altro e che non esploda che all'ultima stazione.  Una 
palla che, invece di uccidere cominicasse tutte le informazioni che desideri. Una palla che ti sussurrasse poche 
cose all'orecchio ." E' rimasto senza parole. 
" Ero giovane e pieno di energia, ne occorreva tanta dell'energia in qual periodo. Periodo formidabile. Terribile, 
pericoloso, ma tanto esaltante. Per la prima volta nella storia, viene pronunciata la frase: "Le persone nascono 
libere e con uguali diritti." Puoi immaginare quanto fossero inebrianti queste parole? Un sogno! che si viveva 
tutti assieme. Soltanto nel sentirle si diventatva altri uomini, degni, fieri, cittadini. Non è però piaciuta a tutti. 
Soprattutto a coloro che si credevano superiori, a loro non è piaciuta. Hanno fatto di tutto per distruggere la 
Rivoluzione. Ah sì, non te lo avevo detto, era la Rivoluzione. Conosci questa parola? Suona bene, vero? Da 
tutte le parti le armate straniere hanno invaso il nostro territorio. Tu dici, la Francia dava un pessimo esempio, 
la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino... Occorreva nasconderla a qualunque prezzo, fare il possibile
affinchè le persone del mondo non la conoscessero. Questio avrebbe dato loro delle cattive idee. essi ne 
tremavano. Gli stranieri hanno invaso il paese per distruggerci, per farci tacere, per cancellare ciò che avevamo 
inventato, la libertà, la dignità. La fraternità e questo è complicato. Noi la volevamo difendere la nostra 
Repubblica. E l'abbiamo difesa. Tu hai visto il tuo addetto ai cannoni, si è battuto come un diavolo. Eravamo 
forti. perchè avevamo ragione. E questo era giusto.  
" Più che mai avevamo bisogno di sapere che cosa accadeva ai quattro punti cardinali del nostro territorio. E là 
noi, i Chappe, siamo arrivati con la nostra macchina. 



" Ricordo ancora ciò che dichiarava un certo  Saint-Just, un giovinotto, duro, terribile, eravamo nel 1794 : "Che 
l'Europa sappia voi non volete uno sfortunato sul territorio francese, che questo esempio dia i suoi frutti sulla 
terra, che vi si propaghi l'amore della virtù e la fortuina. La fortuna è un'idea nuova in Europa." 
" La fortuna, un'idea nuova in Europa ! Inviare questa frase dappertutto, con il nostro telegrafo! E tra molti secoli 
la fortuna sarà ancora una idea nuova? Forse il telegrafo permetterà alle generazioni future ed ai popoli del 
mondo di comprendersi al di là delle frontiere? di comprendersi senza perdere la loro personalità e la loro 
originalità? Universalità e differenza,ecco cosa mi parrebbe giusto." 
E i bracci  animati del telegrafo dei fratelli Chappe ci hanno confidato, giorno dopo giorno, delle cose che noi 
non ripeteremo.ù.
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