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L’anticipazione

La rivoluzione del 2035
quando il mondo tacque
Ultimo weekend a Capri con «Le conversazioni»
Galassi, da scopritore di Roth e Franzen a narratore
Per gentile concessione del festival
«Le conversazioni» anticipiamo l’intervento che Jonathan Galassi terrà
alle 19 a Capri, in piazzetta Tragara,
sul tema «la rivoluzione». La traduzione è di Martina Testa

Il programma

Jonathan Galassi

L

a rivoluzione del 2035 è il
nome che diamo al giorno
incuiilmondosiazzittì.Nellostessoistanteprestabilito
tuttimettemmogiùitelefoni, cheesplosero a comando. I macchinari morirono. Niente più
ronzii e brusii di sottofondo, da nessuna
parte.Perilmomentoleautoaenergiasolare continuarono a percorrere senza rumore la circonvallazione. Ma nessuna
porta sbatté; non c’erano sirene né allarmi. Nell’immensa quiete che seguì restammo storditi, mortificati, avviliti per il
sensodicolpaeilsollievo.Erafinita.
Dilìapoco,però,dalterrificantesilenzio emerse un sottobosco di suono. Gli
Animali, a cui nessuno aveva detto cosa
stava succedendo, non potevano evitare
difarsentirelaloropresenza.Legruurlatrici,imacai,icinghiali,leienesperimentarono una ritrovata risonanza, riappropriandosidiqualcosacheerastatotoltoai
loroantenati,efuronoentusiastidiaverriconquistatoilpredominio.Adessoilpaesaggiosonoroeratuttoloro,eselogodevano.Quandonellaforestacadevaunalbero, si sentiva; e la loro chiassosa reazione
rendeval’eventopartedellastoria.
Manonècheitralcideirampicanticominciaronoaseppellirelecittà.Noieravamo ancora lì, accucciatinellenostrestanzette,cercandodivenireapatticonlenuove regole. Eravamo
stati noi, in fondo, a
prenderequelladecisione;eraciòcheavevamovoluto,ciòche
avevamo votato. Ma
l’avevamo pianificato davvero? Avevamoprevistochetutto
sarebbedovutocambiare, che le necessità della vita sarebbero diventate il nostro
lavoro a tempo pieno?Sì,l’acquascorrevaancora,dovediacquacen’era,eilsuoscrosciaregonfioera
assordanteerassicurante,grazieaDio.Sapevamocheciavrebbesalvato.Malazappaturaelamietiturainsilenzioerano più
difficili di quanto avremmo mai potuto
immaginare - per non parlare del sesso e
dellamorte.
Inutile ricordare
ilcaoschenederivò.
Quantopococivolle
primacheunafazioIl giorno
ne-ilcuilinguaggio
«Tutti
deisegni,diciamolo
i telefoni
francamente,lasciaesplosero
vaunpo’adesideraa comando, re-cominciasseaini macchinari sisteresullaCondivisione. E non intenmorirono:
do solo distribuire i
niente ronzii» manghi e i frutti
dell’albero del pane; dovevano raccontare a tutti tutto ciò che stavano passando. Come se noialtri non lo sapessimo,comesenonstessimosoffrendoanostravolta.Maèquestoilproblemadiavereunalingua.Quandounocel’ha,ladeve
usare.Ealcunidinoigiàcapivanocosasarebbesuccesso:iCondivisorisisarebbero
imposti sui Negatori, così ci chiamavano
(anchesenoipreferivamodefinirciSilenzisti): con le loro tanto decantate pene e
sofferenze, la loro religione del cavolo, la
loro musica orrenda. E tutto ciò per cui
avevamo lottato cosìduramente insieme
sarebbe andato perso. Solo che le grandi
reti che avevamo messo su e poi disfatto,
leinterconnessioni,lenuvole,gliantichissimicircuitineuralieranoscomparsieandavanoricreatidazero.
E così il mormorio diventò chiacchiericcioeilchiacchiericcio diventò un boato,efralagentecominciaronoadapparire
demagoghichepromettevano...cosa?La
mannadalcielo,unmondomigliorealtro-
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ve,l’immortalità?L’avevanolettosuilibri
oselostavanoinventandodisanapianta?
Nonpotevanoproprioaccettarechel’unica cosa che ci restava fosse ormai l’hic et
nunc.E subitofeceroproseliti. Nelgirodi
seimesi,piùdimetàdegliabitantidell’isolainiziaronoarivolereindietrociòcheavevanoperso.Odiavanoilgrigioredelmondo senza suono. Volevano le vecchie
scomodità,ilpanemetcircenses,chenellarifrazionedellaloronostalgiadiventavanogioie.
Ecosìfudinuovolaguerra.Sochenon
siete sorpresi. Non posso dire che lo fossi
neanch’io, però fu una delusione. Avevo
sperato di trascorrere una vita tranquilla
sul mio pezzo di terra, in questa casetta
espostaaiventi,conqualchebananoondeggiante nella brezza mite. Che altro si
puòdesiderare,infondo?Lavistaèaperditad’occhio:ilpassatoeilfuturomiscorronodavantigiornodopogiornoinsieme
alsole,eadoroascoltareilnullanelvento.
Giùalportositrovatuttoilresto.Attraccanolegrandinavi,suonanolebande,siballaesibeve.Almattino,quandoripartono,

ilfumodeimotoririmaneadaleggiaresopral’acquaperore.
Macomunque,larivoluzioneèvalsala
pena.Hapurificatol’aria.Cihafattimetteresull’attentiarifletteresucosac’erainballo.Inqueglianniinquietiebellissimisono
successeunsaccodicose.Unsaccodidistruzionecreativa,unsaccodisudore.Sonoandatepersedellevite,edelleoccasioni. Sono state troncate delle carriere, distruttedellecosebelle.Maabbiamoavutomododiricostruirenoistessi,diriconsiderareilsensodiquestogioco.Èveroche
laradioègestitasempredallastessasquadradipersone,masentiteladifferenzanel
timbro, sentite le canzoni che passano
adesso: riflettono molto meglio la nostra
identità. Basta col vecchio, abbiamo detto,edelvecchiocisiamosbarazzati,esein
qualche misura ha rifatto capolino, pazienza,ilmondovacosì.Perchédopotutto sull’isola ci siamo solo noi. Marcantoniosuonailvibrafono.Celinesacucinare.
Dawsonfalabirra,eBrandyèlacalzolaia
elabibliotecaria,adessocomeprima.
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esorditonellanarrativa
con«Lamusa»pubblicato
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