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Il lancio





L’ambasciata sovietica

7

Quando il professor Alberto Tomaselli mise piede nello
studio dell’ambasciatore sovietico Igor Petrovich Kafelni-
kov, introdottovi da un’avvenente segretaria, questi si alzò
prontamente dalla sedia girevole posta dietro l’ampia scri-
vania a mezzaluna, gli andò incontro e gli strinse la mano
con calore, esibendo una particolare deferenza. Quindi lo
fece accomodare in una delle poltrone di velluto verde
scuro che formavano quadrato attorno a un basso tavo-
lino, prendendo posto di fronte a lui. Tomaselli lanciò una
rapida occhiata in giro. La stanza, piuttosto grande e arre-
data con alcuni mobili di uno stile alquanto insolito per il
gusto italiano, certo provenienti dalla madrepatria, era
resa accogliente da vari oggetti etnici e piccoli tappeti ap-
pesi alle pareti, oltre che da eleganti drappeggi alle fine-
stre.

«Professor Tomaselli» esordì l’ambasciatore in un ita-
liano appena alterato dalla pronuncia russa. «A che debbo
il piacere di incontrarla una volta ancora? L’ultima occa-
sione, se non sbaglio, risale a un paio d’anni fa».

«Infatti, fu a Mosca nel 1980, al Bolshoi. Ricorda, il Lago
dei cigni?».

«Mi onora poter essere d’aiuto a uno scienziato della sua
reputazione...».



Tomaselli guardò l’ambasciatore, figura slanciata, linea-
menti fini, occhi chiarissimi, non doveva aver superato i
sessanta. Si lisciò la barba ormai quasi bianca e cercò le pa-
role migliori per esporre il caso che aveva a cuore e per cui
aveva chiesto un incontro urgente con il diplomatico. I fre-
quenti scambi culturali che aveva avuto con l’URSS gli
avevano insegnato che l’esternazione delle proprie idee di-
nanzi a un russo che occupava una posizione elevata in am-
bito di governo non poteva essere franca e diretta come
quella che caratterizzava il mondo accademico, e soprat-
tutto la comunità scientifica cui apparteneva. Benché con
l’ambasciatore avesse acquisito una discreta familiarità, la
questione era molto delicata e avrebbe toccato aspetti della
società sovietica sui quali il suo interlocutore si sarebbe po-
tuto trovare in serio imbarazzo.

«Dunque professore, la vedo esitante» lo incoraggiò Ka-
felnikov, accompagnandosi con un gesto della mano. «Mi
ha detto per telefono che si tratta di un problema che la ri-
guarda personalmente. E che io potrei fornire un contributo
alla sua soluzione».

«Caro ambasciatore» Tomaselli si decise a parlare con
la sua voce di basso profondo, cercando al contempo di ag-
giustare la posizione nella poltrona. «Immagino lei non sap-
pia che mia figlia Nora è fidanzata con un giovane fisico
sovietico...».

«Ah, una bella notizia. Russo, immagino...».
«No, georgiano, Alex Gabashvili. Ha svolto il dottorato

di ricerca presso l’Università di Stato della capitale, Tbilisi,
poi è stato in Inghilterra, e infine a Parigi, dove ha colla-
borato al decollo dell’IRCAM, il centro di ricerca musicale
diretto da Pierre Boulez. Ora ha un posto di professore a
contratto all’Università della Sapienza a Roma, nel Dipar-
timento che attualmente dirigo».

L’ambasciatore non seppe nascondere la sorpresa: «È un
fatto raro che un giovane scienziato dell’URSS possa sog-
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giornare a lungo nei Paesi occidentali... i più bravi ce li te-
niamo stretti».

«In effetti, mi scuserà se parlo in tutta franchezza, Alex
gode di una condizione particolare. È nipote del segretario
del partito comunista georgiano...».

«Eduard Shevardnadze, che è un grande uomo, ha rice-
vuto l’Ordine di Lenin per la sua battaglia contro la corru-
zione» precisò Kafelnikov.

«Un successo solo parziale, mi è stato detto».
«Purtroppo la corruzione è la piaga di alcune nostre re-

pubbliche del Sud, ma Shevardnadze ha avviato un pro-
cesso virtuoso».

«Il problema esiste anche da noi, e va crescendo nel
tempo, invece di diminuire».

«In Georgia sono presenti varie condizioni sfavorevoli
che si intrecciano, alimentandosi a vicenda. Corruzione a
parte, tra le tante repubbliche è forse quella meno leale al
Soviet supremo, afflitta com’è da movimenti separatisti».

«In effetti, mi conceda di essere schietto, in occasione
del mio ultimo viaggio in URSS, l’anno passato, ho avver-
tito qualche sintomo di... come dire... di disgregazione. Mi
è parso che si fosse indebolita la grande forza propulsiva e
unificante del vostro sistema. Lei pensa che l’Unione supe-
rerà il momento di instabilità che sta attraversando?».

«Torniamo al problema di cui è venuto a parlarmi».
L’ambasciatore evidentemente non gradiva la direzione spi-
nosa che aveva preso il discorso. «Diceva del nostro Gaba-
shvili, Alex Gabashvili...».

«Si occupa di acustica musicale, settore un po’ negletto
in Italia, ma al quale, come appassionato di musica, tengo
in modo particolare. Per questo l’ho voluto a Roma». 

L’ambasciatore lo interruppe:
«Gradirebbe un tè, professore?».
«Volentieri, signor Kafelnikov».
«Russian Caravan va bene?».
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«È il mio preferito, grazie... eventualmente corretto con
una punta di Lapsang Souchong».

«Vedo che abbiamo gli stessi gusti... È raro incontrare
un italiano che di tè se ne intende, mi congratulo con lei»
esclamò l’ambasciatore.

Kafelnikov suonò un campanello e subito apparve sulla
porta la bella segretaria. 

«Natasha, ti dispiace prepararmi una teiera di Russian
Caravan, sei cucchiaini più uno di Lapsang? Mi riempi
anche il samovar d’acqua bollente?».

«Pochi minuti, eccellenza» rispose con un grazioso sor-
riso la giovane donna, sollevando il samovar per le maniglie
e portandolo via con sé. 

Nella sua prima ispezione della stanza, a Tomaselli non
era sfuggito l’elegante samovar in ottone perfettamente lu-
cidato, sul cui fianco erano incisi i timbri che ne attesta-
vano l’antica data di fabbricazione e i premi ricevuti nelle
esposizioni.

«Un magnifico pezzo d’antiquariato» commentò con
aria competente, quando la segretaria fu uscita.

«Vedo che si intende anche di samovar, benché in Ita-
lia non sia dato di incontrarne spesso».

«Beh, in verità ne possiedo io stesso due di ottima fat-
tura, che ho acquistato durante le mie visite in Unione So-
vietica e che gli amici dell’Accademia mi hanno fatto
recapitare a Roma per via diplomatica, eludendo i controlli
doganali. Ne vado molto fiero. Però li utilizzo come so-
prammobili, non per il tè».

«Dunque, mi diceva che il professor Gabashvili è molto
bravo...».

«Più che bravo, direi geniale».
«Mi fa molto piacere». L’ambasciatore raccolse dal

tavolino una piccola scatola nera laccata di Palekh, dal
coper chio finemente dipinto con figure medievali in mi    -
niatura, e la rigirò tra le mani con l’aria di averla sco-
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perta solo in quel momento. Poi la passò a Tomaselli.
«Bella, vero?».

«Assolutamente meravigliosa».
«Un’arte manifatturiera che non si è perduta. Ma con-

tinui, professore, la prego».
«Vengo al punto». Tomaselli depose con delicatezza la

scatolina nel punto dove si trovava in precedenza. «Una
decina di giorni fa, e precisamente il due di gennaio, Ga-
bashvili ha usufruito di un congedo per recarsi in Unione
Sovietica e progettare un nuovo teatro a Mosca in collabo-
razione con alcuni ingegneri locali. È un esperto di acustica
delle sale da concerto».

«Personaggio che opera a livello internazionale, dunque».
«Certamente. Aveva intenzione di iniziare il viaggio fer-

mandosi qualche giorno a Tbilisi presso la sua famiglia, che
non vedeva da oltre quattro anni, ossia dal 1978. Non era
più tornato in Georgia da quando l’aveva lasciata per venire
in Occidente. C’erano varie faccende, mi disse, su cui in-
tendeva fare chiarezza...». 

Kafelnikov lo interruppe:
«In relazione al matrimonio con sua figlia?».
«Anche a quello, penso, ma non soltanto. I rapporti con

i familiari non erano buoni fin da quando aveva lasciato
l’URSS, per quanto ho capito. Incomprensioni, malintesi...».

«Erano contrari all’unione?».
«Temo che questa fosse la ragione principale... avevano

altri progetti per lui».
«È plausibile».
«E poi dovevano esserci anche dissensi sul piano poli-

tico e ideologico, sebbene non me ne abbia mai parlato in
modo esplicito».

«Non si può escludere, i georgiani sono in perenne stato
di agitazione».

«Bene, da quando è partito per Tbilisi non abbiamo più
avuto sue notizie. Non ha risposto al telefono, ai fax, ai mes-
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saggi in rete. Dopo che ogni nostro tentativo di contattare
la famiglia è fallito, abbiamo telefonato alle Facoltà di Fisica
e di Ingegneria all’università della capitale. Tutto inutile.
Nessuno sa niente, volatilizzato».

«Non vorrei metterla in allarme, professore, ma tutto
questo è molto preoccupante».

«Me ne rendo conto. Soprattutto se si considera che
Alex è molto premuroso e quando si assenta da Roma tele-
fona a Nora ogni due o tre giorni».

Furono interrotti dal ritorno di Natasha con il samovar. La
segretaria lo appoggiò sul tavolino con cautela e uscì nuova-
mente dalla stanza per rientrare subito con una teiera fumante
che appoggiò nell’apposito incavo alla sommità del samovar,
dove si sarebbe mantenuta calda per un tempo prolungato. Poi
la riprese e versò il tè in due tazze riempiendole a metà.

«Quanta acqua?» chiese a entrambi, allungando una
mano sul piccolo rubinetto alla base del samovar.

«Come al solito, solo un paio di cucchiai» fece l’amba-
sciatore.

«A me piace molto scuro, niente acqua, grazie, ma gra-
direi un po’ di zucchero e di latte non scremato». 

Tomaselli si rallegrò che i gusti dell’ambasciatore in fatto
di tè carico coincidessero con i suoi, non gli sarebbe pia-
ciuto doversi sorbire il brodetto scolorito che gli era stato of-
ferto a casa di colleghi russi nelle precedenti occasioni in
cui aveva visto in azione il samovar. Natasha, evidente-
mente abituata a servire visitatori occidentali, insieme alla
teiera aveva già portato quanto serviva per soddisfare la ri-
chiesta di Tomaselli.

Quando la ragazza, esaurito il suo compito, ebbe lasciato
la stanza, l’ambasciatore riprese il discorso: 

«Posso chiederle se della sparizione di Gabashvili ha già
interessato le autorità italiane?».

«Naturalmente. Non appena ho cominciato a sospettare
che fosse il caso di preoccuparsi, ho informato il Questore
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di Roma, e anche l’ambasciata italiana a Mosca. Nessuna
notizia, per adesso».

«Caro professore» l’ambasciatore non riusciva a na-
scondere la sua sorpresa, o per meglio dire, forse, il suo stato
di allarme, «da questo momento mi faccio carico personal-
mente della questione. Mi informerò sulle indagini in corso
a Tbilisi e mi premurerò di avvertirla non appena saprò
qualcosa. Lei intanto insista con le sue iniziative e, la prego,
non manchi di tenermi informato».

Dopo alcuni convenevoli, protratti oltre il necessario
per finire di sorseggiare il tè, Kafelnikov suonò nuovamente
il campanello e quando la segretaria apparve sulla soglia
congedò Tomaselli con un’energica stretta di mano, sfor-
zandosi di assumere il tono più rassicurante che gli riuscì di
produrre. «Natasha, il professore ha gradito molto il tuo tè.
Davvero preparato alla perfezione, ha detto». La segretaria
mostrò di apprezzare il complimento; la figura autorevole
del vecchio Tomaselli doveva aver fatto un certo colpo. «Ti
spiace ora accompagnarlo all’uscita?».

Pochi minuti dopo, avvicinatosi alla finestra che dava
sul sottostante marciapiede di via Gaeta, Kafelnikov vide
comparire il professore. Di statura media, i capelli appena
brizzolati, camminava con passo spedito, mascherando bene
i suoi settant’anni. «Un personaggio notevole» pensò, «un
uomo di qualità». Sapeva che non aveva vinto il premio
Nobel solo perché la sua attività scientifica si era svolta per
intero in Italia. Se la sua scoperta fondamentale sui neu-
trini fosse stata fatta in un laboratorio americano... «E come
ci ha visto bene sulle condizioni dell’Unione Sovietica, lui
che è stato sempre un simpatizzante del marxismo». Si sof-
fermò un attimo a meditare, mentre la figura di Tomaselli si
andava allontanando e rimpiccioliva sempre più, smarrendo
ogni colore. Tornò con la mente al volto dello scienziato,
così schietto, volitivo, capace di suscitare un’immediata fi-
ducia. «Spero proprio di non dovergli dare brutte notizie.
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Questo giovane scienziato che sparisce nel nulla, di punto
in bianco...».

Alzò gli occhi e rilesse per l’ennesima volta la frase di
Lenin che teneva affissa in cornice alla parete: «Fino a
quando gli uomini non avranno imparato a discernere, in
qualunque frase, dichiarazione e promessa morale, religiosa,
politica e sociale, gli interessi di queste o di quelle classi, in
politica essi saranno sempre, come sono sempre stati, vit-
time ingenue degli inganni e delle illusioni». «Quasi un’ov-
vietà» si disse «eppure è così difficile fare progressi in quella
direzione... Infelice Paese mio, avevo tanto sperato...». Il
suo pensiero tornò alla misteriosa vicenda che era stata og-
getto della conversazione con Tomaselli. «Mi auguro che il
dottor Gabashvili non sia incorso in una vendetta politica
o in una faida familiare. Potrebbero essere guai seri».
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Alberto Tomaselli raggiunse a piedi il proprio istituto,
che distava poco più di un chilometro dall’ambasciata so-
vietica. Nello studio trovò Nora che lo attendeva con un
libro in mano. Era in palese stato di agitazione. Quando suo
padre aprì la porta balzò in piedi e gli corse incontro, quasi
gridando:

«Allora?».
«Allora nulla, per adesso. Però l’ambasciatore si è impe-

gnato a fare ricerche immediate. Forse abbiamo aspettato
troppo prima di coinvolgerlo, bisognava agire dopo i primi
due o tre giorni di silenzio».

«Pensi che ci sia da fidarsi di lui?».
«Direi di sì».
«E se io prendessi l’aereo e andassi a Tbilisi a indagare di

persona?».
«Teniamo presente anche questa eventualità, ma per il

momento aspetterei di sentire cosa può dirci l’ambascia-
tore».

«Il problema è che più aspetto, più un viaggio diventa
problematico...».

«Che vuoi dire?» chiese Tomaselli, leggermente allar-
mato.

Padre e figlia



«Penso proprio di doverti comunicare una notizia che
finora avevo preferito tenere per me...».

«Non sapevo che avessi dei segreti per tuo padre».
«Non ne ho, infatti, è che Alex preferiva ritardare l’an-

nuncio il più possibile». 
«Quale annuncio?» il professore lasciava trasparire un

misto di curiosità e di apprensione.
«Sai, cose che ogni tanto capitano...».
«E che sarebbe meglio non capitassero?» Tomaselli co-

minciava a intuire.
«Eh sì, sono complicanze da evitare».
«Allora?».
«Allora sto entrando nel quarto mese di gravidanza».
«Com’è successo? Non era previsto, no?».
«Una sera in cui avevamo bevuto un po’... non abbiamo

preso precauzioni...».
«Due persone lucide e razionali come voi?».
«Hai ragione, ma non ci siamo dati troppo pensiero, ave-

vamo già deciso di sposarci».
«Però non si vede ancora niente».
«Quasi niente, no, e poi con i vestiti si nasconde...».
Tomaselli si aggirò nervosamente per la stanza. Appa-

riva ancora più impensierito di quando era arrivato. Si prese
qualche minuto per riflettere, mentre Nora attendeva in si-
lenzio che recuperasse la parola. Alla fine, il professore le si
avvicinò di nuovo:

«Questa faccenda della gravidanza è secondaria, quello che
conta, ora, è sapere che cosa è successo ad Alex. Se è necessa-
rio in Georgia ci andrà qualcun altro, tuo fratello, oppure io...».

«Caro papà, sei sempre così pronto a capire, a offrire il
tuo aiuto...».

«Vieni, Nora, abbracciami... e stai tranquilla, si siste-
merà tutto». 

Nora lo strinse forte tra le braccia, appoggiandogli la
fronte sulla spalla. Era una ragazza interessante, piena di co-
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municativa e di calore umano, ma non poteva dirsi una bel-
lezza. Aveva l’aspetto di una donna relativamente matura,
più di quanto non annunciassero i suoi anni. La statura, che
aveva ereditato sia dal padre che dalla madre, era piuttosto
bassa, benché il collo e il volto fossero oblunghi, alla maniera
di Modigliani. I lineamenti erano asciutti come quelli di una
montanara o di una maestra di sci, donne avvezze al lavoro
all’aperto in un’aria secca e permeata di raggi ultravioletti.
Aveva un petto florido, fianchi larghi, l’attaccatura dei ca-
pelli alta sulla fronte. Gli occhi erano grandi e vellutati, ne-
rissimi, così come i capelli, quasi avesse tracce di sangue
orientale nelle vene. Ad Alex, che era invece di notevole
statura e a differenza di lei quasi un modello di bellezza apol-
linea, Nora era piaciuta subito, o almeno lui aveva dato ampi
segni che così fosse. Sebbene Alex avesse qualche anno di
meno, Nora aveva accettato la sua corte senza esitazioni e
aveva subito parlato di lui come del suo principe georgiano.
Formavano una coppia insolita, ma interessante.

Quando Alex aveva comunicato alla sua famiglia – be-
nestante e con molti agganci politici – di nutrire un serio
interesse per un’italiana, aveva ricevuto immediati segnali
di disapprovazione. Le loro risposte, dapprima fredde e
caute, si erano gradualmente trasformate in invettive e mi-
nacciose intimazioni. Si aspettavano che Alex rientrasse
presto, il suo futuro era a Tbilisi. Gli era stato ricordato che
in Georgia lo aspettava una futura sposa di alto lignaggio,
colta e più giovane della sua fiamma italiana. E che non po-
teva tradire gli impegni presi dalla sua famiglia senza grave
disonore per tutti.

Il giovane sulle prime aveva esitato, aveva un carattere
mite e odiava l’idea di creare tensioni con i familiari, ma
quando Nora gli aveva rivelato di aspettare un bambino si
era fatto coraggio e aveva comunicato ai suoi la decisione
irremovibile di sposarla, non solo perché l’amava, ma anche
perché sentiva di avere il diritto e il dovere di scegliere li-
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beramente il proprio futuro. Il professor Tomaselli era stato
via via aggiornato sull’evolversi della situazione, perché
Alex aveva voluto accertarsi sin dall’inizio di avere la sua
approvazione. La resistenza opposta dalla famiglia di lui
aveva dato qualche preoccupazione al professore fino al
giorno in cui Alex si era presentato per comunicargli di aver
annunciato ai parenti, in modo che non ammetteva alter-
native, l’imminente matrimonio con Nora. Da quel mo-
mento, nella sua mente assorbita da tante altre incombenze,
la questione era passata in seconda linea.

Tomaselli confessava di essere molto soddisfatto della
scelta di sua figlia: Alex era serio, preparato, spiritoso, molto
competente di musica e degli aspetti scientifici che vi si cela-
vano. Era garbato, rispettoso, come pochi tra i giovani italiani
di sua conoscenza. E anche la signora Tomaselli non aveva
fatto mistero di provare una grande simpatia, che sconfinava
quasi nell’attrazione, per quell’uomo piacente e geniale.

«Dimmi Nora» riprese il professore, sciogliendosi dal-
l’abbraccio «non mi hai mai raccontato come la famiglia di
Alex ha accolto l’annuncio definitivo delle vostre nozze».

«Difficile da dire. Appena Alex ha comunicato ai geni-
tori la nostra decisione, i rapporti si sono bruscamente in-
terrotti. Una situazione incredibile. Lui ha scritto ancora, se
non altro per informarli del viaggio in Georgia che proget-
tava di fare. Nessuna risposta».

«Allora è andato là anche per questo».
«Sì, per lui era importante chiarire di persona tutti gli

aspetti della questione, e in particolare quelli economici, ai
quali i suoi sembrano molto sensibili».

«Ma non Alex, mi pare».
«Infatti, si è sempre dimostrato generoso e disinteres-

sato. Pensava che, se avesse rinunciato ai suoi diritti eredi-
tari, sarebbe riuscito ad appianare ogni difficoltà».

«Quindi la tua idea è che, se c’era un problema, doveva
essere di tipo familiare, piuttosto che di altra natura».
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«Beh, io tendo a vedere le cose dal mio punto di vista.
Certo è che il matrimonio con me avrebbe significato un di-
stacco definitivo dalla Georgia. E loro non sono mai stati
d’accordo con la sua scelta di rimanere in Occidente».

«Non lo avranno mica trattenuto laggiù con la forza?»
ipotizzò Tomaselli.

«Qualcosa mi avrebbe scritto, non posso pensare che lo
abbiano fatto prigioniero. E poi non credo che siano dei pri-
mitivi, i suoi fratelli sono tutti laureati».

«Che cosa immagini, allora?».
«Non vorrei che si fosse preso un’infezione e si trovasse

ricoverato in ospedale. Sono anni che non viene in con-
tatto con il cibo e l’acqua di quella zona».

«È possibile, magari ha la febbre, è in preda al delirio...».
«È quello che mi spaventa, ho sentito di encefaliti capaci di

far sprofondare nel sonno per giorni... a volte con esiti letali».
«Certo che come famiglia è proprio strana... non farci

sapere niente di niente...».
«Meglio non pensarci».
Nora si alzò e uscì dall’ufficio del padre, dopo avergli

dato un fuggevole bacio sulla guancia. Tomaselli tornò alla
sua scrivania e lanciò uno sguardo pieno di affetto al suo
studio, dove aveva lavorato e vissuto per oltre trent’anni. Il
tremendo disordine della scrivania, sulla quale erano impi-
lati libri, carte e oggetti vari, tra cui un paio di portacenere
colmi di clip e di puntine da disegno, con alle spalle la bi-
blioteca antica avuta in dono dal grande teorico della fisica
atomica Enrico Persico, da poco scomparso, così agile e
snella da reggere a stento il peso delle riviste che vi stavano
allineate e della polvere che le ricopriva («è mai possibile
che qui non ci sia nessuno che passa uno straccio?» si chiese
il professore per un attimo). E poi i mobili costruiti su sue
precise indicazioni nel laboratorio di falegnameria del Di-
partimento. E le gigantografie appese alle pareti di escur-
sioni fatte nelle Dolomiti, nei Pirenei e nelle Alpi del



Vallese svizzero in compagnia ora della moglie e dei figli,
ora di assistenti e studenti, affiancate ai poster dei principali
congressi scientifici cui aveva partecipato. Infine l’impianto
stereo di alta qualità che gli dava modo di farsi accompa-
gnare dalla musica quando era solo e avvertiva l’esigenza di
stimolare le funzioni cerebrali. Nel tempo aveva sviluppato
la capacità di separare le due azioni mentali: riusciva per-
fettamente a ragionare e nel contempo a cogliere i punti
emozionanti del messaggio sonoro, traendone stimoli e vi-
gore. Quante idee importanti aveva maturato al suono di
Beethoven, Schubert, Brahms! I pezzi giovanili per organo
di Johann Sebastian Bach erano stati più di ogni altra mu-
sica il suo nutrimento quotidiano. E i grandi brani corali –
la Passione secondo Matteo, la Messa in si minore – ave-
vano accompagnato la stesura della sua tesi di laurea, con-
tribuendo ad elevarne il tono.

Ormai Tomaselli non era più tanto attivo a livello per-
sonale, il pensionamento si avvicinava. Preferiva incorag-
giare i più giovani a sviluppare nuove idee, intervenendo
solo come guida o consigliere quando veniva sollecitato.
Dopo un’oretta di lettura del materiale che gli era perve-
nuto quel giorno – riceveva sempre grandi quantità di posta
e di messaggi telematici – si alzò e lasciò a sua volta l’uffi-
cio dando un giro di chiave alla serratura. Lo aspettava un
breve viaggio verso casa a bordo di un autobus affollato che
pure, nella bolgia del traffico romano, trovava preferibile
all’uso della propria vettura.
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L’indomani, Tomaselli si recò nel suo studio di buon’ora
per ricevere il commissario Fabrizi della Questura, il quale
desiderava raccogliere informazioni dettagliate sul lavoro di
Alex. Non si poteva escludere a priori che le sue ricerche
fossero collegate in qualche modo alla misteriosa scomparsa.
Dopo l’arrivo del commissario nella sua stanza e un breve
scambio di informazioni, il professore sollevò il ricevitore e
chiamò un collaboratore di Gabashvili, il borsista Giorgio
Rosi, che con il ricercatore sovietico aveva lavorato a
stretto contatto durante l’ultimo anno.

«Puoi salire da me, Giorgio? C’è qui un commissario di
polizia che vorrebbe sapere quale tipo di esperimenti avete
condotto tu e Alex negli ultimi tempi».

«Perché... pensate che possa essere in relazione con il
fatto che non dà più notizie di sé?».

«Come sai, in Unione Sovietica doveva fornire una con-
sulenza sullo stesso genere di attività che avete svolto insieme
qui a Roma. Dubito che ci sia un collegamento, ma dob-
biamo battere tutte le strade, nella speranza che salti fuori il
bandolo di questa matassa. Vieni subito, per favore».

Rosi arrivò quasi di corsa e, stretta la mano al poliziotto,
gli si sedette accanto.

21

Musica e scienza



«Caro dottore» lo apostrofò il commissario Fabrizi.
«Vorrei capire bene di cosa si occupa il dottor Gabashvili e
con chi può aver avuto a che fare in Unione Sovietica, oltre
alla sua famiglia. Le dispiace tenermi una piccola lezione
sulle ricerche che conduce in Italia?».

«La nostra attività non ha niente di misterioso. L’ultimo
lavoro, che ci ha impegnato per un paio di mesi, è consistito
nella caratterizzazione acustica della nuova sala da concerto
da poco ultimata qui a Roma».

«So che è una delle più grandi del mondo» interloquì
Fabrizi.

«È vero. Il lavoro rientra in un progetto europeo per la
catalogazione di tutte le nuove sale secondo protocolli in-
ternazionali. Ci abbiamo lavorato in cinque: Alex, un altro
ricercatore, io e due studenti in preparazione della tesi».

«Il nome del secondo ricercatore?».
«Carmelo Potenza».
«Posso chiedere perché il dottor Potenza non è stato

convocato per questo incontro?».
«Ho ritenuto che potesse bastare la testimonianza di

Rosi» precisò Tomaselli.
«Le vorrei domandare, dottor Rosi» Fabrizi decise di non

approfondire le ragioni della scelta di Tomaselli «per quale
motivo di questa caratterizzazione non si è incaricata la
ditta che ha curato l’acustica della sala».

«Lo ha fatto di sicuro, è un’azienda tedesca che ha fama
di essere la migliore in Europa. Nel contratto con il Co-
mune di Roma, però, questa voce non compariva e quindi
la prestazione non è stata pagata. Ovviamente i dati, se esi-
stono, sono rimasti chiusi in un cassetto in Germania». 

«Immagino non si tratti di segreti atomici o informatici,
per i quali lo spionaggio sarebbe all’ordine del giorno...».

«I nostri dati sono importanti, ma non fino a questo
punto, commissario».

«Quanto importanti?».
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«Sono indispensabili per decidere della bontà dell’acu-
stica di una sala. Altrimenti ogni giudizio è destinato a re-
stare qualitativo, soggettivo e opinabile. Come avveniva un
tempo».

«E lo studio d’architettura che ha progettato la sala non
ha effettuato le stesse misure per proprio conto?» chiese me-
ravigliato il commissario.

«Non ci crederà, commissario, ma pur essendo il più ri-
nomato in Italia non ha né le competenze, né la strumen-
tazione necessarie per la caratterizzazione acustica. Appunto
per questo si sono rivolti a una ditta straniera, come è quasi
la regola nel nostro Paese».

«Tutto considerato, non ho l’impressione che la vostra
ricerca presenti aspetti, diciamo così, suscettibili di sfociare
in un giallo».

«Lo escluderei proprio» accondiscese Rosi con un sorriso.
«Per mia pura curiosità, dottor Rosi, potrebbe spiegarmi

in breve quali sono i parametri di maggiore importanza in
una sala da concerto?».

«Guardi, ci sono quattro dati cruciali. Primo fra tutti il
“tempo di riverberazione”, ossia la durata della coda del suono
che si produce a causa delle riflessioni delle onde acustiche
nella sala. Per una sala destinata alle grandi opere orchestrali
dell’Otto-Novecento – Beethoven, Brahms, Mahler – deve
essere un tempo lungo...».

«Lungo quanto?».
«Diciamo un paio di secondi, come si riscontra nelle mi-

gliori sale del mondo. Questo aspetto ha una grande im-
portanza, perché le onde riflesse garantiscono un suono di
livello costante in tutti i punti della sala, ad eccezione delle
primissime file, dove inevitabilmente prevale il suono di-
retto dell’orchestra».

«Ma se non ci fossero queste onde riflesse, quanto dimi-
nuirebbe l’intensità del suono tra il palcoscenico e, ad esem-
pio, l’ultima fila della galleria?».
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«Decine di migliaia di volte».
«Nientemeno!». Il commissario Fabrizi temeva di non

aver udito bene.
«Non meno di diecimila volte».
«Per fortuna la differenza, per l’orecchio, non è così

grande» puntualizzò Tomaselli «perché la sensazione a li-
vello cerebrale non cresce proporzionalmente all’intensità
del suono, ma in modo logaritmico, che è assai meno mar-
cato».

«Mi può dare un’idea più concreta della differenza?».
«Le dirò, commissario, che una diminuzione di diecimila

volte nell’intensità del suono lo mantiene all’interno del
nostro intervallo di udibilità, perché corrisponde a passare
da un fortissimo orchestrale ff a un pianissimo pp. Scusa se
ti ho interrotto, Giorgio, prosegui pure».

«Per definire il livello sonoro si usa un “indice di po-
tenza acustica”, un parametro che deve essere più o meno
uguale in ogni punto della sala. Il terzo dato critico è quello
che si definisce  “indice di spazialità”: occorre che lo spet-
tatore si senta come avviluppato dalla musica, pur non per-
dendo la nozione della provenienza del suono. Un
equilibrio delicato, facile sbilanciarsi in un senso o nell’al-
tro. Di solito ci sono differenze tra le varie zone del teatro».

«Me lo immagino!» esclamò il commissario Fabrizi, con
aria interessata.

«E infatti la sala è dotata di superfici inclinate, il soffitto
di sagome arrotondate e di pannelli sospesi, in modo che il
suono venga diffuso nel modo più casuale possibile».

«Che non debba essere riflesso in certe direzioni più che
in altre mi pare ovvio...».

«Infine c’è un “indice di chiarezza”, definito in base al rap-
porto tra l’energia acustica che perviene all’ascoltatore in un
primo breve intervallo di tempo e quella che gli arriva suc-
cessivamente. Se il rapporto è troppo basso, il suono risulta
impastato, se è troppo alto, il suono è freddo e sconnesso».
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«Che intende per impastato?» chiese Fabrizi.
«Nel cantato, ad esempio, le parole tendono a sovrap-

porsi e risultano poco comprensibili».
«Immagino che i parametri citati vadano misurati punto

per punto nella sala».
«Esatto. Si produce un breve suono al centro del palco-

scenico e lo si analizza trasportando ovunque in platea e
nelle gallerie un carrello equipaggiato con un microfono,
altri strumenti elettronici e un computer. Una complica-
zione deriva dal fatto che occorre ripetere le misure per
varie altezze del suono, dal più profondo al più acuto».

«Per un risultato soddisfacente» aggiunse Tomaselli «i
valori di ogni parametro misurato devono mantenersi entro
una data fascia ottimale, con un limite minimo e uno mas-
simo».

«Da questi parametri» concluse Rosi «dipendono tutte
le caratteristiche della sala: pienezza del suono, vivezza,
chiarezza, intimità, e ancora fusione, calore, trama. Alla fine
si arriva a disporre di una specie di carta d’identità del tea-
tro, una serie di numeri che permettono di confrontarlo in
modo preciso con altre sale».

«E la nostra sala romana come si classifica?».
«I valori sono tutti soddisfacenti» rispose Tomaselli

«compatibilmente con le sue enormi dimensioni. Più
grande è la sala, più è difficile raggiungere l’optimum».

«La Sovrintendenza del teatro sarà rimasta soddisfatta»
osservò il commissario Fabrizi.

«Difficile crederlo, ma hanno manifestato un disinte-
resse assoluto. E pensare che i dati gli venivano offerti in
omaggio».

«Strano davvero». 
Evidentemente anche il commissario era un cultore

della musica, e sembrava essersi dimenticato della ragione
prima della sua visita al professor Tomaselli. Poi però scosse
la testa, come per liberarla dai pensieri oziosi che la tene-
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vano impegnata da alcuni minuti, e rientrò nel suo ruolo di
investigatore, conducendo il discorso sulla questione cen-
trale: «No, è chiaro che non ci sono elementi immediata-
mente collegabili alla scomparsa del dottor Gabashvili. E
prima di questo lavoro, di cosa si è occupato?».

«Misure molto simili, sempre nel campo dell’acustica
musicale. Studio di strumenti, analisi della voce...».

«Nessun evento anomalo che lei ricordi?».
«Assolutamente nessuno, tutto regolare sia all’interno

del nostro istituto, sia all’esterno».
«E fattori personali che possano aver creato attorno al

dottor Gabashvili qualche diffidenza, qualche inimicizia?
Com’erano i suoi rapporti con il nominato dottor...». 

«Dottor Potenza. In tutta franchezza... non si potevano
definire eccellenti» disse Rosi dopo una lieve esitazione.

«Si spieghi meglio, per cortesia».
«Potenza nutriva una sorta di invidia per la genialità di

Alex. Avrebbe voluto essere capace, come lui, di produrre
qualcosa di grande, di profondamente innovativo, qualcosa
che gli procurasse la fama. Alex, per parte sua, lo teneva un
po’ a distanza...».

«E qualcosa che può essersi presentato in URSS? Lei ha
vissuto accanto al dottor Gabashvili con una certa conti-
nuità. È a conoscenza di episodi di natura... ehm... senti-
mentale... passionale, o di attriti con qualche competitore,
magari sovietico, oppure con gli studenti, con altri ricerca-
tori? Tensioni con le maestranze del Comune, con la ditta
tedesca?».

«Assolutamente da escludere. Alex è una persona con
cui non si può che andare d’accordo. Aspetti sentimentali,
poi... lui è legatissimo alla sua fidanzata, la figlia del profes-
sore, vero, Alberto?».

«Senza dubbio» confermò Tomaselli.
«E la politica? Mi avete detto che è parente del segreta-

rio del partito comunista. Shevardnadze ha molti nemici,
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passa per essere troppo filosovietico. In Georgia ci sono pa-
recchi gruppi di separatisti, e non stanno certo con le mani
in mano. E poi il segretario combatte la corruzione...».

«Escluderei questa pista» disse prontamente Tomaselli.
«Alex è assolutamente estraneo a qualsiasi faccenda poli-
tica».

«Però è evidente che il suo legame con il segretario qual-
che vantaggio gliel’ha procurato. A quanto credo di aver
capito, si muove liberamente tra Est e Ovest, un privilegio
concesso a pochi, in genere autorevoli membri del partito
comunista o confidenti del KGB».

«È un’idea come un’altra, ma penso che in quel Paese
siano in molti ad accaparrarsi certi privilegi. Non lo defini-
rei un fatto di grande rilevanza».

«Assomiglia un po’ all’Italia, allora» ironizzò Fabrizi. «È
probabile che sia come lei dice». Ciò detto, si alzò in piedi,
quasi sull’attenti. «Signori, vi ringrazio di ciò che mi avete
esposto. Per il momento credo che frugare oltre nell’atti-
vità del dottor Gabashvili qui in Italia non porti alcun
frutto. Se avremo notizie dalla Georgia, ci incontreremo di
nuovo. La saluto, professor Tomaselli». 

Anche il direttore si alzò e gli tese la mano.
«È mio dovere avvisarla, commissario, che ieri ho chie-

sto l’intervento dell’ambasciatore sovietico».
«Ha fatto bene. Noi abbiamo già allertato la polizia di

Tbilisi, attendiamo risposte. Saluti anche a lei, dottor Rosi,
e complimenti per il bel lavoro di cui mi ha parlato. Sarei
ben contento di prendere il suo posto!». Fabrizi uscì dalla
stanza, lasciando i due fisici a guardarsi l’un l’altro con aria
interrogativa.



Due giorni più tardi, a metà mattina, Tomaselli ricevette
una telefonata da Natasha, in cui la segretaria gli comuni-
cava che l’ambasciatore aveva notizie urgenti per lui: chie-
deva di incontrarlo il prima possibile. Che il professore gli
fissasse un appuntamento, sarebbe venuto lui stesso all’uni-
versità. Tomaselli fu preso da una viva agitazione: «Perché
viene qui invece di convocarmi all’ambasciata, come sarebbe
più naturale?» si domandò, colpito da quella inaspettata de-
viazione dai rapporti intercorsi fino ad allora tra loro. «Deve
aver scoperto cose di portata eccezionale, per venire a par-
larmene di persona con tanta sollecitudine». Rispose che era
a immediata disposizione del diplomatico, che venisse pure
nella stessa mattinata, se gli era possibile. Lo aspettava. E
avrebbe allertato la portineria all’ingresso della cerchia uni-
versitaria in modo che alla vettura dell’ambasciatore fosse
dato libero accesso ai viali interni. L’edificio che ospitava il
Dipartimento di Fisica era il secondo a sinistra sul viale prin-
cipale, il suo studio stava al secondo piano, numero di stanza
210, ma era preferibile che l’ambasciatore si rivolgesse al-
l’usciere per non perdersi nei meandri dell’edificio.

«L’ambasciatore partirà subito, questione di minuti» con-
cluse la bella Natasha prima di interrompere la comunica-
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zione. Tomaselli depose la cornetta e non riuscì a pensare più
a nulla, se non all’imminente arrivo di Kafelnikov. Per ingan-
nare l’attesa, accese lo stereo sulla prima sinfonia di Mahler, Il
Titano, una musica carica di emozione che gli pareva adatta
alle circostanze. Aderente al vetro della finestra il professore
aveva una grande lente di Fresnel, un’ottica grandangolare
che gli permetteva di vedere da presso, rimanendo seduto alla
scrivania, le automobili di passaggio sul viale sottostante, che
pure distava non meno di una cinquantina di metri. Ogni
tanto volgeva lo sguardo alla lente. Dopo una mezz’ora, preso
dall’impazienza, cominciò a fissarla senza interruzione.

Igor Kafelnikov non si fece attendere a lungo. Tomaselli
lo vide scendere da una vettura nera e avviarsi sul breve
tratto di marciapiede che conduceva alla porta dell’edifi-
cio. Aveva dato disposizioni all’usciere di accompagnare
l’ambasciatore alla sua stanza, cosicché in pochi minuti que-
st’ultimo comparve sulla soglia con la mano tesa a stringere
la sua. Aveva il volto aggrottato, un tenue sorriso di circo-
stanza sulle labbra sottili, lo sguardo rivolto a terra, come
non era accaduto nel loro precedente incontro.

«Si accomodi, signor ambasciatore, le sono infinita-
mente grato della sua visita. Non dispongo purtroppo delle
sue belle poltrone, dovrà accontentarsi di una sedia a brac-
cioli». 

Tomaselli, si avvicinò allo stereo per spegnerlo, ma Ka-
felnikov lo fermò: «Lasci, lasci, Mahler è uno dei miei fa-
voriti». 

Il professore fece un segno di assenso e si limitò a ridurre
il volume, in modo che il suono non disturbasse la conver-
sazione. Si sedette a sua volta e rimase in attesa.

Kafelnikov si prese qualche secondo per gettare uno
sguardo circolare allo studio di Tomaselli, notando con un
certo stupore la montagna polverosa di carta che ricopriva
non solo lo scrittoio, ma anche un paio di tavoli ausiliari.
Poi iniziò a parlare a voce bassa, con circospezione. 



«Professore, questa mattina ho finalmente potuto avere
una lunga conversazione telefonica con il sindaco di Tbilisi,
al quale avevo chiesto di muovere tutte le leve in suo potere
per avere chiarimenti sulla scomparsa del dottor Gaba-
shvili».

«Sì?».
«È stato molto solerte e ha agito in tempi brevi, se si

tiene conto di come vanno le cose in Georgia. Ma la noti-
zia che mi ha dato è stata, come dire, la peggiore che potessi
attendermi...».

«In che senso, la peggiore?».
«Avevo provato a fare tante ipotesi... più o meno

gravi...».
«Ebbene?».
«È accaduto quello che mi ero rifiutato di pensare...».
«L’importante è che sia ancora in vita» disse a questo

punto Tomaselli, forzando la risposta dell’ambasciatore.
«Sono mortificato, professore, non vorrei doverlo dire...

si tratta proprio di questo... il dottor Gabashvili è... il dot-
tor Gabashvili è deceduto».

«Deceduto? Ma è sicuro di quello che dice?». La voce di
Tomaselli tremava. «Oh, mi scusi, non era mia intenzione
mettere in dubbio la sua parola...».

«Capisco... capisco benissimo la sua costernazione. Pur-
troppo il decesso è accertato, anche se i particolari non sono
ancora stati chiariti».

«E il funerale?».
«Le esequie hanno già avuto luogo».
«A nostra totale insaputa!?» Tomaselli era quasi fuori di

sé, l’ambasciatore annaspava nel più profondo disagio. «Ma
si sa come è successo? Un incidente? O che altro...». 

Kafelnikov parlò quasi balbettando:
«Non sembra si sia trattato di un incidente. È stato tro-

vato in un prato... non lontano dalla casa dei genitori. Due
giorni dopo il presunto arrivo a Tbilisi. Massacrato di botte...
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mi consenta di risparmiarle i dettagli... Nessun documento o
indizio addosso... È stata avviata un’indagine, ma per ora non
ci sono sospettati».

«Ma è stato chiarito se ha incontrato qualcuno al suo
arrivo? Se ha parlato con qualcuno?».

«Non c’è prova di incontri, né all’università né in altre
sedi pubbliche. Potrebbe aver visto qualcuno della sua fa-
miglia, ma non abbiamo evidenze in proposito». 

«Ma allora sono stati i suoi a ucciderlo...». Tomaselli si
trattenne. «Lei pensa, ambasciatore, che sia lecito formu-
lare un’ipotesi così terribile?».

«La sua famiglia o quella della promessa sposa geor-
giana...? No, non credo. Anche se in quelle zone certi rap-
porti all’interno del nucleo familiare sono molto particolari
– noi russi siamo i primi a non comprenderli – la Georgia
oggi ha fatto molti passi avanti. Un tempo, forse, sarebbe
stata un’eventualità da prendere in considerazione».

«E allora?».
«Sarei più incline a seguire la pista della criminalità co-

mune, una rapina, magari improvvisata».
«E una pista politica? Un gruppo di indipendentisti fa-

natici potrebbe avere varie ragioni per organizzare l’assassi-
nio di un parente del segretario generale...».

«Su questo non ho elementi per pronunciarmi, ma lo
escluderei, perché se così fosse sarebbe giunta una qualche
rivendicazione. E la polizia avrebbe agito con solerzia molto
maggiore».

«Argomenti validi».
«Purtroppo la famiglia Gabashvili ha dimostrato di non

voler approfondire la questione. È un clan potente e dana-
roso, in grado di controllare molte persone a vari livelli.
Temo che non sarà facile arrivare a saperne di più, ma può
star certo che la terrò informata di ogni sviluppo».

«Gliene sono grato. Che tragedia, come lo dirò a mia fi-
glia?».
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«Sono padre anch’io, professore, mi rendo conto del
compito tremendo che la aspetta...».

«La notizia è sicura al mille per mille o sarebbe meglio
attendere conferme?».

«È una domanda che mi sono posto anch’io prima di ve-
nire a trovarla. Ho verificato le informazioni con fonti di-
verse, ho anche rintracciato dei giornalisti locali che ne
avevano dato notizia. Un solo dubbio non è stato intera-
mente fugato: che il corpo fosse proprio quello del dottor
Gabashvili. Era ridotto in un tale stato da rendere incerta
l’identificazione. Si è pensato a lui in base ai documenti che
aveva addosso».

«E se l’assassinio di Gabashvili fosse stato una messa in
scena organizzata dai familiari che lo tengono prigioniero
per impedirgli di tornare in Italia? Al suo posto sarebbe
stato fatto fuori qualche malcapitato...».

«Che dice, professore! Mi sembra un’ipotesi fantasiosa,
da romanzo giallo. Troppe persone, troppe autorità impli-
cate per poterci credere».

«Mi scusi, sto farneticando. Anche se a questo mondo
tutto è possibile...».

Tomaselli si era alzato e si muoveva in circolo per la
stanza torcendosi le mani. Passando accanto allo stereo
troncò la musica di Mahler con un brusco gesto di stizza. Ci
fu un lungo silenzio, poi l’ambasciatore si congedò, pren-
dendo la mano di Tomaselli tra le sue e stringendola con
forza.

«L’accompagno all’ascensore» disse Tomaselli con la sua
voce profonda, carica di angoscia. «Mi sento in debito per
tutti i disturbi che si è preso».

«Era mio obbligo... Spero sinceramente di poterla rive-
dere in circostanze meno infelici».
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Quella sera a casa Tomaselli ebbe luogo un drammatico
consiglio di famiglia. Oltre alla signora e a suo marito, erano
presenti Nora e il fratello Orazio, che aveva lasciato moglie
e figli per venire a confortare la sorella. Il professore aveva
incontrato la figlia nel suo studio subito dopo la visita del-
l’ambasciatore e le aveva comunicato con estrema cautela
i tragici eventi di cui era venuto a conoscenza. Nora aveva
reagito con una crisi di disperazione, e si era buttata nelle
braccia del padre pronunciando tra i singhiozzi parole scon-
nesse che gli avevano spezzato il cuore. Ora se ne stavano
tutti e quattro seduti attorno a una tavola imbandita, sfor-
zandosi di mandar giù qualche boccone di mala voglia men-
tre discutevano con animo sconvolto del dramma che li
aveva colpiti. 

«Non sarà facile scoprire qualcosa in più sulla vicenda» il
professore non riusciva a nascondere il pessimismo. «L’am-
basciatore mi ha lasciato capire che penetrare in certi an-
fratti della vita georgiana è difficilissimo, soprattutto quando
si ha a che fare con persone altolocate. Sono pronto a scom-
mettere che quella famiglia non si lascerà mai avvicinare».

«Nelle repubbliche sovietiche del Sud le famiglie po-
tenti sono in grado di controllare quasi tutto» osservò Ora-
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zio. «Non dimentichiamo che Alex godeva di una libertà di
movimenti impensabile per un comune cittadino sovie-
tico».

«Non voglio niente da quella gente, hanno scritto pa-
role così odiose al mio Alex che preferisco non conoscerli
nemmeno». Nora aveva gli occhi gonfi, dopo ore di un
pianto sconsolato che non accennava a placarsi. «Né da
loro accetterei niente. Ma perché doveva toccare proprio a
me... perché in questo modo così straziante...?».

«Cara, siamo distrutti quanto te» la signora Tomaselli le
prese la mano. «E poi c’è anche il problema di quella povera
creatura che porti in grembo. Che futuro gli si prospetta?
Noi non saremo qui in eterno per darti l’aiuto che ti serve.
E anche tu hai la tua età...».

«Questo non è un problema» disse pianamente il pro-
fessore. «Immagino che Nora abortirà, mi pare che le cir-
costanze lo giustifichino».

«Ma è al quarto mese, non è più possibile» obiettò sua
moglie.

«C’è sempre la strada dell’Inghilterra, lì il limite è più
alto» fece Orazio.

«Vi sbagliate di grosso, non ci penso nemmeno. Ho
perso l’uomo della mia vita, voglio tenermi almeno la crea-
tura che mi ha dato. Diventerà il centro della mia esi-
stenza».

«Ma ragiona, cara» insistette il professor Tomaselli. «Hai
ancora tempo per rifarti una vita, ma ti sarà quasi impossi-
bile se terrai il bimbo. E poi pensa al tuo lavoro, come farai
a reggere i ritmi che ti richiede, con questo peso da soste-
nere?».

«Non sarà un peso, sarà una gioia. Lo voglio e lo terrò.
Non mi vorrete meno bene per questo, no?».

«Certo che no, figliola, spetta solo a te decidere». To-
maselli pensò che in quel momento non era il caso di insi-
stere, ma nel suo intimo conservò la speranza che prima o



poi Nora sarebbe venuta a più saggi consigli. Per il bene di
tutti, a cominciare dalla creatura che recava in grembo.

Il discorso si riportò sul mistero di Tbilisi e si protrasse a
lungo. Nora era irremovibile, continuava a insistere sul
fatto che, a suo parere, Alex era stato “giustiziato” dalla fa-
miglia. Lei lo aveva presentito fin da quando era partito,
tanto che aveva cercato di dissuaderlo dall’entrare in con-
tatto con quella gente. Gli aveva fatto ammettere che ormai
la sua vera patria era l’Italia e che, meno legami avesse man-
tenuto con l’Unione Sovietica, meglio sarebbe stato per il
futuro loro e della prole in arrivo. Rompesse con i familiari,
desse un taglio netto al passato. Era stato tutto inutile, Alex
non ne aveva avuto la forza. Il dramma si era consumato e
ora sarebbe toccato a lei e al nascituro subirne le conse-
guenze. Con in più la tortura, con tutta probabilità, di non
venire mai a conoscenza del reale svolgimento dei fatti.

Il risultato fu che alla fine della serata l’intera famiglia
Tomaselli era moralmente distrutta e che tutti passarono la
notte ad occhi sbarrati, assaliti da pensieri tumultuosi sul
futuro, sulle scelte da compiere, sulle azioni da intrapren-
dere. Il vecchio professore non aveva mai incontrato, lungo
l’intero e pur movimentato arco della sua esistenza, una si-
tuazione più dilaniante.
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Trascorsero quasi due settimane, durante le quali il pro-
fessor Tomaselli ebbe frequenti scambi di informazioni con
l’ambasciatore Kafelnikov. Ogni notizia della prima ora fu
confermata, ma non venne alcun chiarimento circa il pro-
cedere delle indagini, salvo il fatto che nessuno era ancora
indiziato per il delitto. Altre convalide della morte violenta
di una persona che presumibilmente era il dottor Gabashvili
giunsero dall’ambasciata italiana a Mosca. E anche dal di-
rettore del Dipartimento di Fisica all’Università di Tbilisi il
quale, conoscendo Tomaselli di persona, volle esprimergli il
suo rammarico e ricordare le qualità del defunto, che aveva
ben presente dai tempi del suo corso di dottorato in quel-
l’università.

Nel frattempo la tragica vicenda era divenuta di pub-
blico dominio nel Dipartimento di Fisica e anche in altre
Facoltà, sia perché Tomaselli non si era preoccupato di
farne mistero con i colleghi, sia perché ne avevano scritto,
imboccati dalla Questura, persino i giornali e altri media. Il
povero professore aveva dovuto sottoporsi a estenuanti te-
lefonate per fornire tutte le delucidazioni che, vuoi per mera
curiosità, vuoi per amichevole solidarietà, gli venivano sol-
lecitate. Uno dei primi che andò a fargli visita nel suo uffi-

Carmelo Potenza
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cio fu Carmelo Potenza, il ricercatore che aveva collabo-
rato con Gabashvili e Rosi alla misura dei parametri acu-
stici del nuovo auditorium.

«Non hai idea, caro Alberto» esordì Potenza, in piedi
davanti al tavolo di Tomaselli, fissandolo con i suoi occhi
penetranti e leggermente strabici «di quanto io abbia sof-
ferto per la perdita di Alex. E non solo perché con lui ho
sempre lavorato in modo egregio, ma anche perché era una
persona squisita, un amico sincero. Se poi penso a Nora,
povera ragazza, e anche a te, professore, che in Alex ripo-
nevi tante speranze...».

«È stata davvero una vicenda tragica. E poi... questa sen-
sazione di impotenza di fronte a un mistero che i familiari
di Alex non sembra vogliano chiarire. Il tempo passa e non
si vede uno spiraglio...».

«Sei riuscito a comunicare con la sua famiglia?».
«Ero pronto a recarmi di persona in Georgia per incon-

trarli, ma da varie parti me lo hanno fortemente sconsigliato».
«Così su di loro hai avuto solo notizie indirette?».
«Sempre per interposta persona, le autorità di polizia

georgiane, le ambasciate, la Questura di Roma. I familiari
esistono, su questo non ci sono dubbi, ma non c’è modo di
avere una loro versione dei fatti. Hanno dichiarato di non
aver mai incontrato Alex, anzi di non aver nemmeno avuto
notizia del suo annunciato viaggio in Georgia».

«Mi sembra incredibile!».
«È senz’altro una menzogna bella e buona, perché sap-

piamo bene che Alex li aveva informati tempestivamente.
Ma sta di fatto che non hanno risposto. D’altra parte, già da
quando Alex aveva parlato loro di matrimonio non si erano
più fatti vivi».

«Gente misteriosa...».
«Tu, piuttosto, dovrai andare avanti senza Alex, dovrai

assumere la direzione della ricerca. Pensi di potercela fare,
con l’aiuto di Giorgio Rosi?».
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«Non si può dire che Giorgio sia un primo della
classe...».

«Lo so, l’anima del progetto europeo era Alex. Forse è il
caso di ridimensionare gli obiettivi».

«Io dico di no, il progetto europeo può e deve essere por-
tato a termine. A meno che tu, Alberto, non nutra dei
dubbi sulle mie capacità».

«Per parlare con franchezza, ritengo che tu abbia meno
carte in mano di quante ne avesse Alex».

«È questo che pensi?».
«Lui era un fuoriclasse, lo sappiamo tutti, non vedo per-

ché tu debba avertene a male».
«Ti dimostrerò di saper assolvere tutti gli impegni as-

sunti a livello europeo».
«Bene, Carmelo, mi fa piacere sentirtelo dire».
«Ci sarebbe un punto, però...».
«Quale punto?».
«La mia posizione di semplice ricercatore penalizzerà

inevitabilmente il nostro gruppo in termini di autorevo-
lezza, sia in Italia, sia all’estero. Con i tempi che corrono,
potrebbero approfittarne per ridurci i finanziamenti. Per il
capogruppo occorrerebbe un titolo di professore... una cat-
tedra, altrimenti ci presenteremo indeboliti».

«Non ne farei una questione di etichette».
«Eh via, Alberto, sai bene che nella pratica è l’abito che

fa il monaco».
«C’è del vero. Galileo stesso scriveva che per poter at-

tribuire alle persone il loro vero valore dovremmo tutti but-
tar via la toga e andare in giro ignudi!». Tomaselli cercava
di alleggerire il tono del colloquio per evitare di prendere
impegni precisi.

«Non ci sono in giro molti gruppi diretti da semplici ri-
cercatori».

«Ma sai bene che il ministero assegna le cattedre col
contagocce. Qui a Roma ci sono solo due posti di profes-
sore associato da attribuire, e molti aspiranti».
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«Alberto, non fare il modesto... tu puoi fare il bello e il
cattivo tempo. E poi non c’è solo Roma... Una sistemazione
provvisoria in un’altra sede non segnerebbe la fine della no-
stra ricerca. Per un po’ di tempo potrei fare la spola».

«Nel tuo campo, Carmelo, dominano i docenti di inge-
gneria, un ambiente con cui ho scarsi collegamenti. Capi-
sci il problema?».

«Lo capisco, ma non posso restare ricercatore a vita, cri-
sto, ho superato da un pezzo i quarant’anni. Alcuni miei
coetanei sono già professori e ti sfido a sostenere che hanno
più meriti di me. Ci sono in giro un sacco di persone me-
diocri con grossi incarichi di responsabilità...».

«Non direi proprio» obiettò Tomaselli con fermezza. «Non
so a chi ti riferisci. Non conosco esempi nel nostro Diparti-
mento, e finché lo dirigerò io puoi star sicuro che non ci sa-
ranno. Qui chi non ha titoli a livello internazionale non va
avanti. È l’istituto che fu di Fermi e dei ragazzi di via Pani-
sperna...».

«Parlavo in generale, sulla scena italiana... Comunque
sappi che ho presentato domanda ad alcuni concorsi per
professore associato, sia qui a Roma, sia in altre università.
Era ora di provarci, cristo. Va bene che è consuetudine pro-
cedere per gradi, ma sono sicuro che non avrei sfigurato
nemmeno a un concorso per professore ordinario».

«Mai fare passi più lunghi della gamba, Carmelo. Però
capisco le tue perplessità, e ti auguro di avere successo».

«Ti ringrazio». Carmelo Potenza si avviò verso la porta. 
Quando giunse sulla soglia, Tomaselli lo richiamò:
«Comunque, tienimi informato...».
«Vorrei poter contare sul tuo appoggio, Alberto, ne sarei

gratificato. Arrivederci a presto e salutami Nora, è tanto
una cara ragazza...».

Rimasto solo, Tomaselli si soffermò a meditare sui con-
tenuti della conversazione. Quell’uomo gli dava non poco
pensiero: si professava bravo, anzi bravissimo, ma il progetto



europeo, se non ci fosse stato Gabashvili, non avrebbe
avuto altrettanto successo. E il suo carattere ambiguo, poi,
la sua poca trasparenza... Erano soltanto pareri personali di
alcuni colleghi, dovuti alla scarsa simpatia che suscitava?
Certo non piacevano il suo qualunquismo ideologico e il
tono untuoso – devious, come dicevano i ricercatori stra-
nieri – che assumeva quando aveva a che fare con i potenti.
Un bel contrasto con il suo aspetto fisico, così elegante, così
signorile, da attore del cinema, con quel volto attraente che
ricordava un poco, guarda caso, proprio quello di Alex.

«Che pretesa» si lasciò uscire a fior di labbra «ma si
aspettava davvero che gli dessi una spinta per la cattedra di
associato?». C’erano i suoi allievi del campo delle alte ener-
gie, certo più validi di Carmelo, verso i quali aveva obbli-
ghi prioritari, mentre Potenza aveva preferito sviluppare
una propria attività indipendente, distaccandosi dalla sua
cerchia. Almeno fosse stato bravo come pensava! C’era solo
da sperare che trovasse la sua via altrove: si era dimostrato
molto abile nelle manovre quando aveva vinto il posto di
ricercatore, e bisognava ammettere che i commissari erano
sempre più soggetti a condizionamenti, cosicché i concorsi
divenivano meno selettivi di anno in anno. Un tempo vin-
ceva soltanto chi aveva notorietà internazionale, mentre
ora un buon terzo dei vincitori era rappresentato da sem-
plici portaborse o da intriganti. A più forte ragione lui, il
vecchio Tomaselli, si sentiva in dovere di difendere il me-
rito sopra ogni altra cosa.

Il professore scosse più volte la testa, poi alzò il telefono
con l’intenzione di informarsi dall’ambasciatore Kafelnikov
se c’erano novità. Non riusciva a confessarsi che non aveva
più senso coltivare delle illusioni.

«Pronto, sono il professor Tomaselli, potrei parlare con
l’ambasciatore?».

«Certamente» rispose Natasha con una voce da gatta in
calore. «Glielo passo subito, professore».
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«Pronto» si udì la voce tutt’altro che allegra di Kafel-
nikov.

«Buongiorno, ambasciatore. Ci sono notizie?».
«Nulla di più di quanto sono stato in grado di dirle nella

nostra ultima conversazione».
«Ma la sua opinione, ambasciatore... la prego, mi dica

una volta per tutte che cosa pensa di questa storia».
«Potrei formulare le ipotesi più assurde, compresa quella

orribile avanzata da lei quando venni all’università a por-
tarle la tragica notizia. Che sia stata opera della famiglia...
Ma sono più incline a confermare la mia idea iniziale, ossia
che il dottor Gabashvili sia stato rapinato da sconosciuti
appena sceso dall’aereo, mentre stava per raggiungere l’abita-
zione dei suoi. Dati i dissapori che c’erano tra loro, è impro-
babile che i familiari siano andati ad accoglierlo al l’aeroporto.
Quindi in effetti è possibile che non l’abbiano nemmeno
incontrato...».

«Ma non hanno dichiarato di non essere stati avvisati
del suo viaggio? Questa menzogna dà da pensare...».

«Lo so professore, è grave. Ma non ci sono altri elementi,
e questa circostanza ha un peso relativo. La lettera di Alex
potrebbe essersi smarrita. Capisco il suo turbamento di
scienziato, abituato a cercare nei fatti delle concatenazioni
rigorose. Questo dettaglio non torna, ma è l’unico, debole
indizio».

«E il riconoscimento? C’è poi stata un’identificazione
certa?».

«No, non c’è stata. Ma in quei giorni non sono state de-
nunciate altre sparizioni che non corrispondessero a per-
sone precise e perfettamente individuate».

«Mi dica, in tutta sincerità, lei ha fiducia nelle indagini
svolte in Georgia?».

«Non sempre: gli uomini, purtroppo, sono venali».
«Come qui da noi, d’altra parte».
«Peggio, peggio, le assicuro».
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«È anche lecito, mi perdoni, sospettare grossi intrighi
politico-affaristici».

«Di nuovo come in Italia, caro professore, mi scuserà se
riecheggio le sue parole».

«Grazie, signor ambasciatore, le chiedo scusa se l’ho im-
portunata una volta di più e se dovrò importunarla ancora.
Ma lei capisce, per la mia famiglia è un cruccio che rode
l’anima».

«Non abbia timore, professor Tomaselli, sarò sempre a
sua disposizione. La saluto con amicizia e rinnovata stima».
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Un paio di settimane più tardi, Carmelo Potenza stava
passeggiando per i corridoi del Dipartimento. Dopo varie
ore di immobilità davanti al computer aveva deciso di
sgranchirsi le gambe e di scendere a vedere se c’era posta
nella sua cassetta. Si trovava poco lontano dalla porta di
Tomaselli, quando vide stagliarsi contro il riquadro della fi-
nestra in fondo al corridoio la figura di Nora, una silhouette
nera che avanzava con passo lento, quasi con cautela.

«Ciao, Nora» disse prontamente, aprendo le braccia per
sottolineare il particolare piacere dell’incontro.

«Ciao, Carmelo» rispose lei con molta naturalezza, ri-
cambiando l’accenno a un abbraccio. Data la grande vici-
nanza professionale di Carmelo con Alex, Nora aveva avuto
numerose occasioni di frequentarlo. Il posto dove lo vedeva
più spesso era il loro laboratorio, dove era solita passare a
fine giornata per strappare il suo uomo alle apparecchiature.
L’edificio della Facoltà di Giurisprudenza, sua sede di lavoro
come assistente, si trovava proprio dirimpetto a quello di
Fisica, e Nora non aveva che da attraversare la piazza pas-
sando accanto alla fontana della Minerva. Sapeva che, se
non fosse andata a stanarlo, lui avrebbe finito per tirare così
tardi con il lavoro da non avere più tempo per trascorrere
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la serata con lei, magari al cinema o a un concerto. Nora
aveva incontrato Carmelo anche in altre occasioni, quando
le era capitato di accompagnare Alex a qualche cena o a
conferenze fuori sede, dove gli italiani avevano la tendenza
a formare gruppo a sé.

C’era poi una terza ragione che aveva fatto sì che Nora
e Carmelo si frequentassero, ed era totalmente estranea al-
l’ambiente scientifico. Custodivano un piccolo segreto in
comune: lui aveva flirtato a lungo con la giovane domestica
di casa Tomaselli, una ragazza sarda un po’ semplice, ma flo-
rida e attraente. Si chiamava Elène, ed era di una bellezza
scura e sensuale che a Carmelo faceva quasi venire il capo-
giro, o almeno così era parso a Nora. Lei aveva favorito in
varie occasioni i loro incontri, premurandosi sempre di te-
nerne all’oscuro i genitori. Aveva idea che sua madre – e,
chissà, fors’anche suo padre – non avrebbero visto di buon
occhio quella relazione, ritenendola poco confacente sia per
Carmelo che per Elène. Ma Nora aveva fatto anche di più,
aveva consigliato alla ragazza dei metodi per evitare di ri-
manere incinta. E quando questo era nondimeno accaduto,
si era adoperata per aiutarla a procurarsi un sicuro e deco-
roso aborto senza che nulla trapelasse all’esterno.

«Carissima, da quando è mancato Alex non ho più
avuto modo di vederti. Che tragedia, siamo rimasti tutti
sconvolti, lui era la nostra guida. La tua capatina serale nel
nostro laboratorio era un evento cui mi ero affezionato».

«Anche a me faceva piacere fare un salto da voi».
«Come stai, ora che sei sola?».
«Sono completamente a terra».
«Posso immaginarlo».
«Che vuoi, continuo a ripetermi che in un modo o nel-

l’altro debbo imparare a rassegnarmi. Per tenermi più occu-
pata lascerò la casa dei miei e mi cercherò un ap partamentino
separato, magari non lontano dal loro».

«Mi pare una buona idea».
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«Così quando arriverà l’erede non li disturberò troppo e
mia madre all’occorrenza potrà darmi una mano».

«Erede? Quale erede?».
«Non sai che aspetto un bambino?». 
«No, non sapevo proprio... Ora che me lo dici, mi ac-

corgo che sei divenuta un po’ più rotondetta. Appena un
poco. Ma i tuoi come l’hanno presa?».

«Mio padre e mio fratello erano per l’aborto, ma io ho
deciso di tenere il bimbo, manterrà vivo il ricordo di Alex». 

«Sei ammirevole, lascia che te lo dica».
«Con lui avevo tutta la vita davanti, e ora non c’è più.

Tu gli sei stato al fianco per anni: mi piacerebbe che mi rac-
contassi di lui, che me lo facessi conoscere meglio anche
nella sua veste di scienziato...».

«Se hai un po’ di tempo, perché non vieni nel mio uffi-
cio? Parlarne qui, in piedi, nel corridoio...».

«Non ho fretta, ero passata a salutare mio padre, ma pare
che non ci sia... Va bene, ti seguo».

Si incamminarono verso lo studio di Carmelo, al piano
di sopra. Vi rimasero per due ore buone, rivangando i viaggi
fatti insieme ad Alex in giro per il mondo e ricordando i
due importanti premi di ricerca che aveva vinto, uno per la
miglior presentazione su invito al XX Congresso Interna-
zionale di Acustica Architettonica, a Stoccolma, un altro
per aver progettato la camera anecoica col più basso fattore
di riverberazione al mondo.

«Una camera anecoica? L’ho sentita nominare da Alex
al tempo del premio, ma di acustica capisco poco».

«Come dice la parola, è una camera priva di echi,
senza riverberazioni, se preferisci. Si tratta di un locale
dove il pavimento, il soffitto e le pareti sono resi com-
pletamente assorbenti per le onde sonore, in modo da non
rifletterle».

«Come si fa a rendere una parete completamente assor-
bente?».
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«Ad esempio tappezzandola di cassettoni a nido di
vespa: il suono si ingolfa al loro interno e vi si estingue. Una
vera trappola per l’energia acustica».

«Ma il pavimento non riflette il suono?».
«No, è fatto come le pareti».
«E come si fa a camminarci sopra?».
«Gli operatori non camminano sul pavimento, ma su

una rete di fili d’acciaio tesa un buon metro al di sopra, su
cui appoggiano anche le apparecchiature di misura. Così
ogni tipo di riverberazione diventa impossibile, o quasi. Al-
l’interno della camera c’è il silenzio assoluto: quasi una sen-
sazione di irrealtà, come immagino si provi solo in vetta
all’Everest».

«Dev’essere un’esperienza unica».
«Lo è. Se vuoi parlare a qualcuno, devi girarti esatta-

mente nella sua direzione, altrimenti non sente nulla, dato
che le onde sonore emesse in altre direzioni non hanno
modo di pervenirgli».

«E a che serve questa camera?» chiese Nora.
«A dare un giudizio oggettivo sulle caratteristiche di uno

strumento musicale o di un altoparlante, o a misurare le
proprietà riflettenti dei materiali che sono impiegati nei
teatri. Si colloca un metro quadrato del materiale – una
stoffa, una lastra di vetro, una tavola di legno – contro una
parete e, dall’entità della riverberazione che produce, si de-
duce il suo potere riflettente, e con esso anche quello as-
sorbente».

«Alex mi diceva che le caratteristiche dei materiali uti-
lizzati nelle sale da concerto sono molto importanti per una
buona acustica».

«Infatti, sono critiche».
«Però io non ho mai visto camere del genere nel vostro

laboratorio» obiettò Nora con aria interrogativa.
«Certo, noi siamo poveri: sappiamo progettare al meglio

una camera anecoica, ma non siamo mai riusciti a ottenere i
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fondi necessari per costruirne una. Quella progettata da Alex
e per la quale ha vinto il premio, è stata messa a punto in
Olanda, presso la Philips di Eindhoven. Quando ci servono
dati di quel genere, e spesso sono indispensabili, dobbiamo
andare a procurarceli lì o in qualche altro laboratorio stra-
niero. E questo ti dice quanto sia importante inserirsi in pro-
getti europei e mantenere collaborazioni internazionali». 

«Alex mi diceva che in Italia fare ricerche sperimentali
dispendiose diventa sempre più difficile».

«In Italia i fisici sperimentali sono una specie in estin-
zione, purtroppo. Solo il settore delle alte energie, essendo
collegato al CERN di Ginevra, gode di finanziamenti ade-
guati. Come avviene per tuo padre e per i gruppi come il
suo».

«Per quale motivo?».
«Perché loro hanno avuto Fermi. Gli altri fisici, Nora,

debbono arrampicarsi sugli specchi. Ma qualcosa di buono
si riesce sempre a tirar fuori, se ci si ingegna. Però bisogna
sgobbare come matti».

Alla fine della conversazione Nora sembrava più distesa,
quasi avesse in parte lenito il suo tormento. Carmelo ne ap-
profittò per chiederle notizie di Elène, che non vedeva da
tempo. Le notizie erano buone, la ragazza aveva un nuovo
fidanzato, questa volta più a sua misura. Carmelo ne ebbe
piacere e provò gratitudine nei confronti di Nora per ciò
che aveva fatto a copertura delle sue leggerezze. Ebbe l’idea
di proporle di cenare assieme una delle sere a venire, se a lei
la cosa risultava gradita, naturalmente. Si offrì anche di aiu-
tarla a cercare casa, aveva già una mezza idea in proposito.
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Lo studio di Alex sarebbe stato prima o poi assegnato a
un altro ricercatore, perciò Carmelo chiese a Tomaselli se
poteva dare al più presto un’occhiata tra le carte del defunto
per vedere se c’era qualcosa di relativo alla loro comune at-
tività – memorie, dati, scritti – che sarebbe stato inoppor-
tuno perdere. Pensava che non fosse una cattiva idea frugare
bene nei quaderni di Alex e scoprire se contenevano spunti
di cui gli altri membri del gruppo non erano informati. Sa-
peva che Alex non si fidava di nessuno, e tanto meno di lui.
In passato era accaduto che gli avesse tenuto nascosti certi
suoi calcoli e progetti, per poi tirarli fuori solo a lavoro ulti-
mato. «Bravo ma diffidente, quell’Alex» si disse.

Avuta l’autorizzazione del direttore, si fece consegnare
una copia delle chiavi della stanza e dei cassetti, e una do-
menica di febbraio, quando l’istituto era vuoto e silenzioso,
si insediò nella stanza di Alex, chiuse a chiave la porta e
cominciò ad analizzare con cura ogni incartamento e ogni
file di computer di cui non possedesse già copia.

L’indagine diede ottimi frutti. Raccolse notizie preziose
e soprattutto trovò, in un classificatore chiuso a chiave, un
dischetto magnetico contenente il testo dettagliato di un
programma intitolato Software di auralizzazione. «Che cri-
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sto di roba è questa?» si domandò incuriosito. Infilò il di-
schetto nel computer e, a capo del materiale che conteneva,
lesse la seguente indicazione, scritta in inglese: «Auralizza-
zione di un brano musicale registrato all’interno di una ca-
mera anecoica. Il programma utilizza i parametri acustici
relativi a un dato locale per musica o sala da concerto – sia
ideali o calcolati a priori nella progettazione del locale che
effettivamente misurati a sala ultimata – per trasformare un
brano registrato in assenza di riverberazione in quello che
sarebbe se venisse eseguito dal vero nel locale o nella sala
in questione».

«Fantastico!» si disse subito Carmelo. «Se funziona, è una
cosa geniale. Permetterebbe di toccare con mano la qualità
di una sala ancor prima di costruirla, sulla sola base dei dati
di progettazione». Si soffermò a pensare per qualche secondo.
«Alex non me ne ha mai parlato, nemmeno vagamente ac-
cennato. Chissà che piani aveva in proposito». Guardò la
data di registrazione del file: era del 15 settembre 1982, tre
mesi e mezzo prima della partenza di Alex per l’URSS. «Que-
sto materiale è oro, sarebbe una follia lasciarselo sfuggire. La
fortuna va afferrata al volo, quando si presenta» affermò con-
vinto. «Io riuscirei mai a produrre qualcosa di altrettanto in-
novativo e importante? Ne dubito» si confessò in un impeto
di sincerità. Ma subito seppe trovarsi un’ottima consolazione:
«Però sarò in grado di far fruttare questo lavoro assai più di
quanto avrebbe saputo fare Alex, tanto riservato e così poco
intraprendente. A intero beneficio della musica di qualità e
dei suoi appassionati».

Fu preso da un’esaltazione incontenibile, pari a quella
che uno scienziato sperimenta quando si rende conto di
aver ottenuto un nuovo risultato capace di rivoluzionare la
comprensione di un fenomeno. Una gioia prossima all’or-
gasmo. Si soffermò ad assaporare il piacere della circostanza:
pensò al giorno in cui Galileo aveva stabilito, con il piano
inclinato, che i gravi cadono percorrendo spazi crescenti
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con il quadrato del tempo; pensò a Newton quando riuscì a
dimostrare che la forza che tiene la Luna in orbita attorno
alla Terra è la stessa che fa cadere i corpi al suolo; pensò ad
Einstein quando acquisì la certezza che il tempo non è una
grandezza assoluta, ma dipende dalla velocità con cui si
muove l’osservatore. La possibilità di realizzare auralizza-
zioni quasi perfette non era certo una scoperta di entità pa-
ragonabile, e oltretutto non era nemmeno sua, ma appariva
sufficientemente innovativa da procurargli un accesso di
entusiasmo. Ma era veramente una scoperta? Una novità
rivoluzionaria? Diventava indispensabile accertare al più
presto fino a che punto Alex avesse superato le conoscenze
acquisite dagli specialisti del settore. 

Il primo passo consistette in un’accurata ricognizione di
tutti i file presenti nel computer, di quelli registrati sui di-
schetti di memoria sparsi nella stanza, e infine dei docu-
menti cartacei custoditi nel classificatore, per assicurarsi che
non esistesse copia del testo contenuto nel prezioso di-
schetto, dopodiché lo infilò nella borsa con gli altri docu-
menti d’interesse che aveva selezionato. Era pronto a
lasciare lo studio, quando gli venne un timore: «E se Alex
avesse conservato una copia del software a casa sua, magari
in un secondo dischetto?». Per un attimo l’idea lo turbò, ma
non tardò a trovare il rimedio: «C’è un modo molto sem-
plice per accertarlo, farsi dare da Nora le chiavi del suo ap-
partamento e frugare dappertutto». Senza indugi, sollevò la
cornetta e chiamò l’amica.

«Ciao Nora, scusa se ti chiamo di domenica. Mi trovo
nello studio di Alex, con il benestare di tuo padre, per re-
cuperare tutta la documentazione utile per portare avanti i
nostri esperimenti. Però mi è venuto in mente che forse sa-
rebbe il caso di esaminare anche il materiale che si è portato
a casa. Hai ancora le chiavi del suo appartamento?».

«Certo che le ho ancora, tra l’altro prima o poi dovrei
fare anch’io un sopralluogo per recuperare gli effetti perso-
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nali di Alex o altri oggetti che voglio conservare. I locali in
ogni caso vanno liberati, perché tra non molto scade l’af-
fitto. Facciamo un giorno della settimana prossima? Gio-
vedì sono piuttosto libera».

«In realtà a me interessa esaminare soltanto il computer e
la sua raccolta di dischetti magnetici, ma vorrei farlo al più
presto, prima che tu sposti le cose. Non potresti passarmi le
chiavi?».

«Okay, nessun problema. Domani sera faccio un salto lì
e te le lascio. Io ci andrò con calma, avrò bisogno di un bel
po’ di tempo per sistemare tutto».

«Grazie, e quando andrai sarò felice di accompagnarti e
di darti una mano. Ma ora devo ripescare dei vecchi dati
che qui non ho trovato. È urgente, altrimenti non posso
proseguire nel lavoro».

«D’accordo, allora domani sera vengo nel tuo laborato-
rio, come quando c’era Alex».

Carmelo tirò un gran sospiro di sollievo: sarebbe riuscito
a fare quella verifica al più presto. Una bella fortuna. Era da
escludere che Alex avesse divulgato quell’informazione in
altri modi, geloso com’era delle sue idee. 

Un sospiro ancora più grande lo fece quando constatò che
in effetti il computer a casa dello scienziato georgiano conte-
neva quel medesimo Software di auralizzazione – stessa data,
stessa ora di registrazione, una copia esatta – più altri file che
già conosceva. Trascinò il file incriminato nel cestino del
computer, svuotandolo immediatamente. Poi, per un eccesso
di precauzione, provò in tutti i modi a recuperare il file eli-
minato, senza riuscirvi. «Ottimo» commentò a voce alta. Ri-
teneva di intendersi a sufficienza di computer da poter
affermare che nessuno avrebbe saputo far di meglio. Poi si
mise a spulciare uno a uno i dischetti magnetici, in totale una
quindicina: nessuno conteneva software pertinenti al caso.
Infine rimise tutto in ordine e scivolò fuori dall’appartamento
guardandosi attorno con circospezione, come un ladro.

51



L’indomani decise di non recarsi in istituto, ma di rima-
nere a casa per sperimentare in tutta tranquillità il nuovo
software che aveva tra le mani. Lì disponeva di un ottimo si-
stema stereo e di una stanza d’ascolto discretamente insono-
rizzata, che invece non esisteva ancora in laboratorio. Tempo
addietro, aveva acquistato una registrazione in camera ane-
coica di una serenata di Mozart, la Eine kleine Nachtmusik, un
materiale eccellente a cui applicare il pro gramma. Dopo al-
cune ore di prove e di verifiche riuscì a sentire il pezzo come
sarebbe risuonato nella nuova grande sala di Roma, quella
che aveva appena finito di caratterizzare insieme ad Alex, e
poi in due altri teatri ristrutturati di recente – l’auditorio di
via della Conciliazione a Roma e il Regio di Torino – i cui
dati di caratterizzazione gli erano stati forniti tempo addietro
dagli esperti di acustica architettonica che vi avevano lavo-
rato.

Che splendida invenzione! Aveva quasi del magico. Gli
sembrava di trovarsi proprio lì, anzi gli era possibile avver-
tire persino le differenze che si manifestavano spostandosi
virtualmente da una parte all’altra di ciascuna sala, o dalla
platea alle balconate. Si compiacque di avere un così buon
orecchio, ben più raffinato di quello della media dei musi-
cofili, che di solito non esitano a tranciare giudizi sull’acu-
stica di un teatro senza realmente coglierne i particolari,
quand’anche macroscopici. «Che massa di presuntuosi
ignoranti!» gli venne fatto di pensare. Si rammaricò invece,
una volta ancora, di non possedere la genialità di Alex, di
non avere la capacità di programmare una simile meravi-
glia o anche soltanto di apportarvi qualche perfeziona-
mento. Ma l’occasione era troppo ghiotta per non prendere
iniziative in merito. A proprio vantaggio. E in tempi brevi.
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A questo punto, come Carmelo si era proposto di fare fin
dal primo istante in cui si era imbattuto nella creazione di
Alex, occorreva appurare quale fosse lo stato dell’arte nel
campo dell’auralizzazione, di cui lui era praticamente a di-
giuno. Non essendosene mai interessato in modo attivo, gli
era indispensabile recarsi in un centro specializzato in quel-
l’ambito di ricerca. Scelse il celebre MIT a Cambridge  – il
Massachusetts Institute of Technology – dove conosceva scien-
ziati di primissimo livello operanti nel settore. Anni addietro,
poco dopo la laurea, si era fatto le ossa proprio in quei labo-
ratori e poteva tranquillamente dire di aver imparato il me-
stiere di acustico in quella sede, sotto la guida di Thomas
Perrell, direttore del laboratorio di Informatica Musicale.

Di quegli anni serbava bei ricordi, ma anche uno molto
triste, anzi drammatico per gli effetti che aveva avuto su
tutta la sua esistenza successiva. Sapeva che nel rimettere
piede a Cambridge si sarebbe crudelmente risvegliato ed era
per quel motivo che da allora non era più transitato da Bo-
ston. Tuttavia ora il MIT gli appariva l’unico luogo in cui
poter incontrare esperti disposti ad accoglierlo e a fornirgli
un aiuto disinteressato. Si trattava di vecchi amici con cui
aveva condiviso le prime ricerche musicali e il piacere di
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ascoltare concerti alla Boston Symphony Hall, una delle
sale più perfette al mondo. Optò dunque per un breve viag-
gio a Cambridge e una permanenza di tre o quattro giorni
nel centro di sonologia del MIT.

Durante il volo, tornò col pensiero a quanto era acca-
duto in quel lontano soggiorno. A Cambridge si era instal-
lato in un appartamento negli alloggi riservati agli ospiti del
MIT, a qualche miglio di distanza dagli edifici dell’istituto.
Per raggiungere i laboratori doveva prendere l’autobus o uti-
lizzare la propria auto, una Chrysler vecchia di decenni che
aveva rimediato quasi gratuitamente da un collega italiano
rientrato in patria. Quando prendeva l’auto, divideva il
viaggio con Gabri, una ragazza veneta molto graziosa che
svolgeva uno stage in un laboratorio contiguo al suo. Tra
loro era nata in breve tempo una solida amicizia, come
spesso accade tra compatrioti temporaneamente confinati
all’estero, e non ci era voluto molto perché dall’amicizia
iniziale i due passassero all’affetto, e infine a un rapporto di
convivenza completa. Un rapporto che lasciava intrave-
dere, al rientro in Italia, un futuro in comune. 

Gabri aveva insegnato a Carmelo, tipico maschio italiano
del Sud, una quantità di nuove abitudini, soprattutto in fatto
di amore e di sesso, e lui gliene era particolarmente grato.
Inoltre si rendeva conto di aver simpatizzato facilmente con
i colleghi americani anche perché era sempre insieme a lei,
che con la sua bellezza e la sua cordialità costituiva una sorta
di chiave passepartout. Gli piaceva l’idea che tutti i colleghi di
sesso maschile gliela invidiassero, come traspariva dai loro
sguardi di sottecchi, sebbene mai, da buoni figli del puritane-
simo, ne facessero parola o li traducessero in complimenti
espliciti. Solo qualche borsista europeo – non ne mancavano
– si esprimeva apertamente. E anche quello, dopo qualche esi-
tazione, aveva finito per risultargli gradito. 

Ma c’era una manifestazione di interesse per Gabri che
a Carmelo dava oltremodo fastidio. Esisteva un vero e pro-
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prio corteggiatore, un fanatico irlandese dai capelli rossi,
che le rivolgeva frasi di apprezzamento assai volgari, so-
prattutto in relazione alle sue forme, e arrivava perfino a te-
lefonarle a casa per esternarle una passione irrefrenabile
condita di riferimenti sessuali da trivio. Tra le uscite a lui
più care, una era: «You’d be amazed at seeing the kind of prick
I’m carrying around», che veniva di solito seguita addirit-
tura da «I dream of sticking it in your mouth». Con molta pa-
zienza, Gabri si studiava di non reagire e di tenerlo a bada
usando toni quanto più possibile leggeri, anche perché a
lungo andare aveva cominciato a nutrire qualche timore.
Le sue apprensioni si erano aggravate quando si era accorta
che quel tipo la seguiva per strada o nei corridoi dell’isti-
tuto, e talvolta persino sulle scale che scendevano nel ga-
rage, un seminterrato comune ai laboratori di Gabri e
Carmelo dove i due italiani si davano appuntamento con
un colpo di telefono per rincasare insieme. Nonostante la
scala fosse abbastanza frequentata, in un’occasione l’irlan-
dese aveva coronato le consuete volgarità con un tentativo
di metterle le mani sul seno.

Una sera, Carmelo scese con pochi minuti di ritardo –
era stato brevemente trattenuto da un collaboratore – e ap-
pena mise piede nel garage sentì delle grida acute provenire
dalla zona dove era parcheggiata la sua auto. Ebbe un tuffo
al cuore. Era la voce di Gabri, che urlava in inglese, con
tutto il fiato che aveva:

«Copriti mascalzone...» e subito dopo «lasciami stare,
schifoso... toglimi le mani di dosso». 

Carmelo si mise a correre tra i robusti pilastri quadrati
che gli ostruivano la vista: «Arrivo, Gabri, arrivo, resisti...».
In una manciata di secondi, raggiunse il suo box. La vista
che gli si parò dinanzi lo lasciò quasi paralizzato: la ragazza
era stesa a terra, su un fianco, a lato dell’automobile. Nella
semioscurità del locale si rese conto che aveva la gonna sol-
levata e gli indumenti strappati.
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«Carmelo» singhiozzò Gabri «sei arrivato finalmente...
quel farabutto... mi fa tanto male qui, sotto le costole...».

«Ma cosa ti ha fatto quel figlio di puttana?».
«Quando ha sentito la tua voce mi ha dato un pugno, o

qualcosa del genere, qui sotto il petto: un colpo fortissimo,
mi ha scaraventato a terra». Provò ad alzarsi con l’aiuto
della mano che Carmelo le tendeva, ma ricadde al suolo:
«Sento troppo male... non ci riesco...».

«Fammi vedere». Carmelo era in preda a una tremenda
agitazione. Guardò la zona del fianco dove Gabri teneva
premuta la mano. «Cristo, ma qui c’è del sangue, la cami-
cetta è tutta macchiata. E anche per terra. Quel delinquente
deve averti pugnalato!».

Carmelo balzò in piedi, senza sapere bene cosa fare. Poi
si ricordò degli apparecchi d’allarme e si precipitò su quello
che vide più vicino. Alla voce che rispose al citofono urlò
che occorreva un’ambulanza. Solo qualche minuto più tardi
sul posto si trovavano due agenti della sicurezza del campus
e in tempo molto breve arrivò anche l’autoambulanza, con
un medico e due infermieri.

L’agonia di Gabri si protrasse per due giorni. Il pugnale
aveva leso il fegato e trafitto il polmone, producendo co-
piose emorragie. Carmelo le stette accanto per tutto il
tempo. Le ultime parole che Gabri riuscì a pronunciare
prima di perdere conoscenza furono una raccomandazione:

«Promettimi che ti impegnerai con tutte le tue forze.
Promettimi che farai qualcosa di importante, importante
per te e per la musica, a cui tutti e due teniamo tanto. Qual-
cosa di nuovo, qualcosa di veramente grande».

«Lo faremo insieme, Gabri, i medici dicono che supererai
l’emergenza. Si tratta solo di aspettare qualche giorno...».

Invece lei lo aveva lasciato, lo aveva lasciato quasi su-
bito. E ora, sull’aereo, ripensando a quella drammatica vi-
cenda, Carmelo sentì un nodo che gli stringeva la gola fin
quasi a soffocarlo. Il ricordo di Gabri e della sua fine era la
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sola cosa ancora capace di suscitargli un’emozione tanto
forte, di far vacillare la sua ragione, di annullare perfino la
distinzione tra bene e male. La sua morte aveva stravolto la
prospettiva con cui guardava alla vita, e soprattutto ogni
suo senso della giustizia. Tornare in quei luoghi che aveva
cercato di escludere dalla memoria sarebbe stata una dura
esperienza. Che però prima o poi andava fatta: lì aveva
amici e maestri, lì aveva costruito le basi del suo futuro.

Dopo essersi sistemato in albergo, ingannò le ore che lo
separavano dalla cena facendo un giretto per il campus del
MIT, un sopralluogo allo Harvard Bookstore – dove aveva
ac quistato tanti libri di studio e di lettura – e una visita alla
Stu dent Union, dove era stato solito andare con Gabri e gli
al tri a consumare i pasti di mezzogiorno o a giocare a bow -
ling. Una visita fu dedicata anche agli impianti sportivi al
coperto dove aveva imparato lo squash e persino lo handball,
quello sport assurdo che si differenzia dal primo solo perché
viene giocato a mani nude, anziché con una racchetta. Che
mani rosse e gonfie gli venivano all’inizio, sembravano
grossi pomodori maturi! Una vera tortura che gli americani
dovevano aver inventato per punirsi dei propri peccati, era
stata la sua riflessione a quel tempo. 

Cenò solo soletto in un ristorante di pesce dove ordinò
il piatto tipico bostoniano, una frittura mista di mare un po’
diversa da quella italiana, ma non peggiore. Per accompa-
gnarla bevve un paio di bicchieri di Samuel Adams, la sola
birra che ricordava all’altezza di quelle europee. Verso le un-
dici infine andò a dormire – l’orologio, ancora regolato sul-
l’ora italiana, segnava le quattro di mattina – e solo
l’indomani, riposato e rinfrancato da un lungo sonno che
aveva rinforzato con un sonnifero, si presentò ai laboratori.

Fu accolto con affetto e calore da tutti, a cominciare dal
vecchio Perrell, ora direttore dell’intero Dipartimento di
Informatica. Nessuno fece riferimento alla circostanza che
Carmelo, da quando aveva fatto rientro in Italia per un
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posto di ricercatore a Roma, non era mai passato a trovarli,
e tanto meno i colleghi americani si azzardarono a citare
Gabri o i fatti che l’avevano riguardata. Gli chiesero sem-
plicemente se viveva solo o se si era sposato. Carmelo non
poté non essere grato di questa premura, lui che aveva sem-
pre giudicato negativamente il costume americano di spin-
gere la riservatezza circa le proprie vicende personali fino
alla totale chiusura verso il mondo esterno.

«Caro Carmelo, che piacere rivederti!» esclamò Tho-
mas Perrell quando si presentò sulla soglia del suo studio.
Poi gli corse incontro e gli prese la mano tra le sue scuo-
tendola in maniera vigorosa, come fanno gli americani
quando vogliono manifestare una particolare soddisfazione.

«Il piacere è tutto mio, Thomas».
«Eri scomparso nel nulla...».
«Quando la necessità lo impone è giocoforza tornare al-

l’ovile. Anzitutto, come stai?».
«Benissimo, e tu ancora meglio, vedo, non hai un ca-

pello bianco. Ho sentito che non ti sei più sposato...».
«Ma ci vado pensando».
«Ah, sono contento, la solitudine non è una buona

compagna». Perrell gli posò una mano sulla spalla e lo in-
vitò a sedersi. «Dunque, sei qui per conoscere lo stato del-
l’arte sui problemi dell’auralizzazione. Non abbiamo segreti,
come vedrai chiacchierando con i miei ricercatori».

«Mi interessano anche i dettagli, ma ci arriveremo più
tardi. Innanzitutto, dimmi un po’: c’è qualcuno al mondo
in grado di auralizzare in modo realistico una musica suo-
nata e registrata in ambiente anecoico?».

«Direi di no. Si sono ottenuti risultati discreti per sale
di forma piuttosto semplice, in certo senso idealizzate, ma
non per le grandi sale da concerto. Noi abbiamo provato
con la nostra Symphony Hall e anche con la Avery Fisher
Hall al Lincoln Center di New York, ma se si confrontano
le esecuzioni reali e quelle simulate con i programmi di au-
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ralizzazione oggi disponibili ci si accorge subito della diffe-
renza».

«Dove sta l’ostacolo?».
«Essenzialmente nella complessità del programma, assu-

mendo che i parametri relativi alla sala siano stati misurati
con la debita accuratezza».

«Questo oggi non è più un problema».
«A una buona auralizzazione stiamo lavorando in molti,

quindi suppongo che prima o poi spunterà qualche mente
acuta in grado di produrre il software necessario».

«Ma per ora non è saltata fuori...».
«No, non ancora. Ma dimmi, che cosa ne pensa il vostro

Alex Gabashvili?».
«Ritieni che fosse documentato su questa tematica?».
«Beh, sì, e non poco. Quando era passato da noi, l’anno

scorso, aveva mostrato di avere idee promettenti in merito,
benché ancora a uno stadio embrionale. Ti dirò di più, ci era
sembrato un vero esperto».

«Tra noi ne avevamo parlato solo superficialmente».
«Consultalo, allora, da lui potresti ricevere un valido

aiuto».
«Troppo tardi... Mi duole doverti dire che Alex non c’è

più, è morto in un incidente nella sua città natale, in Ge-
orgia».

«Oh, mi rincresce veramente, era una persona geniale».
Perrell appariva davvero rattristato, quasi Gabashvili fosse
stato uno dei suoi. Carmelo ne fu un poco meravigliato,
Alex non gli aveva mai fatto cenno di questo suo collega-
mento con Perrell, ma si sforzò di nascondere lo stupore.
Mormorò, assumendo un’aria visibilmente dispiaciuta:

«Purtroppo la sorte non gli ha lasciato il tempo di pro-
seguire le sue ricerche».

«Poveretto... Ma com’è accaduto?».
«Non abbiamo saputo granché, ma pare si sia trattato di

un’aggressione a scopo di rapina. Secondo te, Thomas, vale
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la pena che ci impegniamo a seguire la linea indicata da
Alex?».

«Senza alcun dubbio. Un programma di qualità permet-
terebbe di progettare una sala che suoni esattamente come
si vuole. Immagino che si risparmierebbero un bel po’ di
quattrini nella fase di raggiungimento delle condizioni acu-
stiche desiderate. Per esempio, si potrebbero evitare le
prove con i modelli in scala ridotta, che spesso funzionano
solo dopo una paziente serie di errori e successive corre-
zioni».

«Provando e riprovando...».
«Già, provando e riprovando, come diceva il vostro Ga-

lileo. Bene, Carmelo, adesso ti porto in giro per il laborato-
rio, così potrai avere risposte particolareggiate a tutte le tue
domande».

«Te ne sono grato, anche se quello che mi hai raccon-
tato è stato già illuminante».

«Poi ce ne andremo tutti insieme a mangiare al Faculty
Club, fanno un ottimo fritto di mare».

«Ah, bene, mi ricordo».
«Da accompagnare con la coca-cola, naturalmente. L’al-

cool nel campus è off limits, le regole non sono cambiate».
«Ricordo anche questo... quante celebrazioni con brin-

disi al succo di mele!».
Carmelo rimase nell’area di Boston più a lungo di

quanto avesse preventivato, imparando un bel po’ di cose
senza fare troppa fatica e rivivendo, nelle ore libere, alcune
delle esperienze fatte con Gabri. Al momento di rientrare
in Italia si disse che era valsa decisamente la pena di intra-
prendere quel viaggio. Aveva raggiunto due scopi. Da un
lato, aveva maturato l’orgoglio di essere riuscito a cogliere
a prima vista, malgrado la scarsa attenzione fin allora pre-
stata alla problematica dell’auralizzazione, le straordinarie
potenzialità del lavoro di Alex: ne aveva avuto conferma
dai massimi esperti al mondo. Dall’altro, aveva avuto modo
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di appurare che nessuno di quegli esperti aveva notizia del-
l’impresa del collega defunto, il che gli garantiva piena li-
bertà di azione.

Durante il volo di ritorno, leggendo alcuni degli articoli
che gli avevano fornito Thomas Perrell e i suoi collabora-
tori, ebbe modo di confermarsi nell’idea di aver dato prova
a se stesso di una certa brillantezza intellettuale. Non era
un merito da poco saper cogliere la portata di una scoperta,
anzi, era indice di capacità paragonabili a quelle di chi
l’aveva concepita. Avesse lui stesso affrontato il problema –
si disse, dimenticando lo slancio di sincerità che lo aveva
portato a riconoscere i propri limiti all’atto del ritrova-
mento del software – probabilmente sarebbe giunto ai me-
desimi risultati di Alex.

Ora aveva ben chiaro che cosa si sarebbe accinto a fare
nell’immediato futuro. Cambridge era stato teatro della più
grande disgrazia della sua vita, Cambridge avrebbe dato la
stura alla sua fortuna. La sorte, che lo aveva gravemente pe-
nalizzato, era sul punto di ripagarlo. Non per la prima volta,
percepì in modo netto che la vicenda di Gabri lo aveva tra-
sformato: gli aveva fornito una sorta di lasciapassare nei
confronti di ogni opzione, anche spregiudicata, capace di
indennizzarlo in qualche modo del dolore più lacerante che
gli aveva inflitto la vita.
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A Carmelo occorsero un paio di settimane per confe-
zionare un sostanzioso manoscritto in inglese nel quale ve-
niva descritto il metodo di Alex, ritoccato nella forma e
privato di qualche dettaglio in modo che nessuno se ne po-
tesse appropriare con facilità. Ci mise il nome di un solo
autore, il suo, e lo spedì a una rivista internazionale di pri-
missimo piano – il «Journal of the Acoustical Society of
America» – il cui direttore editoriale era stato suo ospite a
Roma in tempi recenti. Ne fece qualche fotocopia e la di-
stribuì ai colleghi del Dipartimento, a cominciare da To-
maselli e Rosi. Ormai si trattava solo di aspettare che si
avviassero i concorsi; aveva in mano un jolly che avrebbe
messo Tomaselli con le spalle al muro.

Di lì a pochi giorni, Giorgio Rosi chiese a Potenza di in-
contrarlo per chiarire alcune questioni. Si presentò nel suo
ufficio con aria imbarazzata, quasi fosse incapace di intavo-
lare un discorso, che invece – era assolutamente palese –
doveva stargli molto a cuore.

«Dimmi Giorgio, in cosa posso esserti utile?» lo apo-
strofò con affettata gentilezza Carmelo.

«Ho letto il tuo manoscritto sull’auralizzazione. Un lavoro
superlativo, debbo confessare che sono rimasto molto colpito».
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«Credo di non esagerare se affermo che è il risultato più
interessante uscito fino ad oggi dal nostro gruppo di lavoro».

«Tu dici “nostro”, ma c’è solo la tua firma».
«Mi sembra ovvio, visto che l’ho concepito, sviluppato

e portato a termine in prima persona. È stato come un colpo
di fulmine».

«Appunto, ti dirò che la cosa mi pare alquanto strana.
Fino a qualche tempo fa ogni idea veniva condivisa, cia-
scuno di noi dava il proprio contributo. O almeno era
quello che credevo. E i lavori si scrivevano e si firmavano
insieme. Cos’è questa novità?».

«Eh via, sai bene che ognuno di noi aveva qualche se-
gretuccio che evitava di mettere in piazza. Sia tu che gli
studenti avrete tempo per suggerire delle migliorie nei suc-
cessivi articoli sull’argomento. Allora allargheremo la rosa
degli autori».

«Dubito che qualcuno di noi sia in grado... forse solo
Alex avrebbe potuto».

«È quello che mi sono detto anch’io. Peccato che non
sia più qui».

«Il fatto è che Alex qualche tempo fa mi aveva accen-
nato...».

«Accennato a cosa?» chiese Carmelo allarmato.
«Mi aveva parlato di una sua idea sulla possibilità di au-

ralizzare brani musicali e mi aveva detto che aveva inten-
zione di cominciare a lavorarci».

«Anche a me ne aveva parlato, così, molto generica-
mente, ma non ha avuto tempo di avviare il lavoro, c’è stata
la disgrazia. Io ho ripreso quell’idea proprio in memoria di
Alex, perché in fondo è stato lui a darmi lo spunto iniziale».

«Perché allora non lo hai inserito come coautore? Sa-
rebbe stato un riconoscimento doveroso». Gradualmente
Rosi stava assumendo il ruolo dell’inquisitore.

«È semplice, perché i nostri discorsi al riguardo non sono
andati al di là di poche chiacchiere. Uno spunto, come ho
detto».
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«Solo poche chiacchiere?».
«Precisamente. Ho fatto tutto da solo, dal primo all’ul-

timo passaggio. Hai idea della mole di lavoro?».
«So che sei piuttosto bravo con i computer, ma – senza

offesa – questo software e le idee che lo hanno reso possibile
mi sembrano di livello molto alto».

«Stai insinuando che sono al di sopra delle mie capa-
cità?».

«Non dico questo, ma...».
«Ma... ma che cosa...? Prima o poi arriva il momento in

cui uno tira fuori il meglio di sé. Credo che la presenza di
Alex fosse un freno per me, mentre la sua scomparsa mi ha
spinto ad aguzzare l’ingegno. Ed è successo in un lampo».

«Sarà come dici, ma non voglio nascondertelo, qualche
perplessità ce l’ho... in passato non ti eri mai occupato di au-
ralizzazione».

«Dovresti accettare l’evidenza. Vuoi saperlo? Tomaselli
si è molto complimentato per il mio lavoro».

«Il direttore conosce poco la problematica, non ha idea
di quanto sia ardua, e ignora varie altre sottigliezze...».

«Che tu invece conosci, vero? Senti, Giorgio, per il bene
di tutti evitiamo di creare attriti tra di noi».

«D’accordo. Tanto più che a rimetterci sarei io, che sono
ancora un precario».

«Ecco, bravo, vedo che sai essere realista. Se in futuro
pensi di poter migliorare il programma, ampliarlo in qual-
che modo, non hai che da accennarmene e lo svilupperemo
insieme. Ora devo chiederti di lasciarmi, ho alcune cose ur-
genti da sistemare. Stammi bene».

«Ti saluto» mugugnò Rosi, abbandonando la stanza più
irritato e perplesso di quando vi era entrato.
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Trascorse un certo numero di mesi senza alcuna novità.
Intanto, a giugno, Nora aveva dato alla luce una bambina.
L’aveva voluta chiamare Alexia, un nome che aveva la-
sciato i nonni un po’ sconcertati, non solo perché appariva
loro troppo inusuale, ma anche perché non suonava di buon
augurio. Nora, seguendo la filosofia di famiglia, non volle
che fosse battezzata. A Carmelo questa scelta parve segno di
un comportamento responsabile. Soprattutto in un Paese
come l’Italia, dove la maggioranza delle persone, pur nu-
trendo in fatto di religione sentimenti assai tiepidi se non
addirittura un anticlericalismo quasi congenito, per oppor-
tunismo o superficialità decidevano di far battezzare i figli.
E in seguito, a scuola, di far frequentare loro le ore di reli-
gione, nemmeno fosse una regolare materia di studio. C’era
poco da stupirsi, poi, se la Chiesa esercitava una tale in-
fluenza sulla politica dello Stato italiano. Era uno di quegli
argomenti su cui Carmelo era categorico: gli bastava pen-
sarci per sentirsi ribollire il sangue. 

Il mese successivo, dalla Georgia giunse la notizia che le
indagini sul decesso di Alex erano rimaste senza esito e il
caso era stato archiviato. La famiglia Gabashvili non aveva
mai preso contatto con i Tomaselli e si era chiusa in un si-
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lenzio assoluto, ignorando qualsiasi sollecitazione da parte
italiana. L’ambasciatore Kafelnikov non faceva che ripetere
al professor Tomaselli quanto fosse costernato dall’anda-
mento della tragica vicenda, e ogni volta si profondeva in
scuse a nome del suo Paese. Provava grande imbarazzo al
pensiero che uno studioso di reputazione internazionale
fosse incappato in un episodio di grave criminalità proprio
in una delle repubbliche che rappresentava. E il povero pro-
fessor Tomaselli di preoccupazioni ne aveva già troppe. Le
normali responsabilità connesse alla conduzione di un
grande dipartimento; i tagli di fondi sia per la didattica che
per la ricerca, e i loro riflessi negativi sulla fama della scuola
romana di Fisica, in continuo declino; le beghe tra alcuni
membri del Dipartimento, specialmente astrofisici e laseri-
sti, che badavano esclusivamente ai propri interessi, igno-
rando i loro doveri nei confronti della collettività. E a
queste si aggiungevano ogni giorno nuove incombenze, per
esempio le rivendicazioni degli studenti, che erano soliti
scaricare la colpa di tutte le deficienze del mondo universi-
tario sui professori e in primo luogo sul direttore, come se
questi ultimi non fossero a loro volta vittime del sistema.

La grande contestazione degli anni ’60-’70, che senza vo-
lerlo aveva tanto danneggiato la qualità dell’insegnamento,
si era spenta. Di quando in quando, però, si manifestavano
dei rigurgiti che occorreva gestire con estrema cautela, onde
evitare che una nuova rivolta generale desse il colpo di gra-
zia al poco che, nonostante tutto, continuava ancora a fun-
zionare. Tomaselli non negava la sostanziale legittimità della
protesta studentesca, ma sapeva bene che il governo avrebbe
dato solo risposte demagogiche, com’era accaduto già tante
volte in precedenza. Regolarmente, i politici si erano mo-
strati incapaci di produrre rinnovamenti autentici e si erano
limitati a confezionare riforme sterili, spesso di segno oppo-
sto a quello auspicato, stratificando così nuove disfunzioni
sopra quelle già esistenti.
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Ed ecco che ad Alberto Tomaselli stava piombando sulla
testa una nuova tegola. Le avvisaglie si erano manifestate in
occasione di un colloquio riservato con Giorgio Rosi che
gli aveva causato un profondo turbamento. 

«Allora, Giorgio, dimmi: perché volevi vedermi?».
«È un po’ di tempo che sto rimuginando un pensiero

sgradevole. Molto sgradevole. Posso parlartene in tutta fran-
chezza?».

«Come sempre».
«Sospetto che Carmelo si sia appropriato di un lavoro

inedito di Alex e lo stia spacciando per suo».
«Ti riferisci per caso all’articolo sul programma di aura-

lizzazione di pezzi musicali che ha fatto circolare in Dipar-
timento qualche mese fa?».

«Sì, proprio a quello. È andato in stampa a tempo di re-
cord – come sia stato possibile non mi è chiaro, avrà qual-
che amico nel posto giusto – e sta riscuotendo un notevole
successo. Non posso togliermi dalla mente che sia stato
Alex a realizzarlo, ma che per prudenza l’abbia tenuto sotto
chiave».

«In che senso, “per prudenza”?».
«Immagino non si fidasse della correttezza di Carmelo.

E infatti...».
«È un’accusa molto grave, te ne rendi conto?».
«Gravissima, lo so».
«Come pensi che abbia fatto Carmelo a impadronirsi del

testo?». Il volto di Tomaselli tradiva una forte preoccupa-
zione. Si alzò in piedi, fece due o tre passi avvicinandosi alla
finestra, poi tornò a sedersi.

«Questo è un mistero. Però sono convinto che le cose
siano andate così».

«Via, Giorgio, sei troppo categorico!».
«Tu avresti l’autorità per indagare più a fondo, ad esem-

pio raccogliendo opinioni esterne al Dipartimento. Perché
non lo fai? Mi sembra un atto dovuto».
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«Fosse semplice! Stiamo parlando di vaghi sospetti, che
potrebbero distruggere la reputazione di una persona, ma-
gari del tutto innocente, e gettare discredito sull’intero Di-
partimento. Ho già abbastanza grane, non me la sento
proprio di avviare un’indagine del genere».

«Pensa a me, costretto a lavorare fianco a fianco con
Carmelo pur avendo la sensazione, anzi la netta percezione,
che sia un truffatore e un ladro di idee, capace di tradire un
amico...».

«Può darsi che tu abbia ragione, ma non vedo come po-
tremmo agire senza produrre danni maggiori. Alex non c’è
più. È tragico, ma è un fatto. Capisco quanto ti costi, Gior-
gio, ma devo chiederti di tenere per te i tuoi sospetti, e so-
prattutto di non parlarne a mia figlia. O l’hai già fatto?».

«Per carità, Alberto, sei il solo a cui li ho confidati».
«Mi fa piacere. Allora abbi compassione per i miei capelli

bianchi, porta pazienza. Prima o poi le cose si aggiusteranno
da sole, vedrai... Di solito nella scienza le men  zogne fanno
poca strada».

«Okay, se preferisci così... Non voglio crearti ulteriori
difficoltà».

«Hai tutta la mia fiducia, sono sicuro che saprai fron-
teggiare la situazione. Ti saluto, e stai su con lo spirito...».

«Non ti nego che sono amareggiato, ma mi rimetto alla
tua saggezza, come sempre. Ti ringrazio di avermi ascoltato».
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Nei mesi trascorsi dal giorno in cui Giorgio Rosi aveva ri-
ferito a Tomaselli le sue perplessità sulla correttezza profes-
sionale di Potenza, il direttore aveva accuratamente evitato
di trovarsi faccia a faccia con il sospettato. Carmelo aveva
tentato più volte di avviare un colloquio con lui quando si
erano incrociati nei corridoi, ma il professore era sempre riu-
scito a scantonare con qualche pretesto. Intanto, Nora aveva
affittato e arredato il suo nuovo appartamento ed era andata
ad abitarci con la neonata. Nel corso dell’operazione aveva
avuto non poche occasioni di frequentare Carmelo, che si
era dimostrato un vero amico, premuroso e gentile come non
lo aveva mai conosciuto. A poco a poco lei si era convinta
che, al di là di alcune piccole divergenze professionali, il suo
legame con Alex doveva essere stato davvero forte, così come
la stima che mostrava di aver nutrito per lui.

Durante quei frequenti incontri, lei e Carmelo avevano
parlato a lungo toccando ogni genere di argomenti, spesso
anche molto personali, e Nora era arrivata alla conclusione
che lui e Alex avessero molti punti in comune, come la cu-
riosità per i fenomeni naturali e per i rapporti tra le persone,
l’attaccamento al lavoro, il costante desiderio di realizzare
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imprese di una qualche utilità per il prossimo. Carmelo, poi,
aveva mostrato particolare attenzione nei confronti della
bambina e si era prodigato per alleviare a Nora il peso della
sua nuova condizione di madre. E lei non gli aveva nasco-
sto il suo apprezzamento, tanto da far maturare gradual-
mente in Carmelo la sensazione di poter influire in modo
determinante sulle sue aspettative.

La sera del 13 dicembre di quell’anno – era il 1983 – l’in-
tera famiglia Tomaselli si recò all’Auditorium di via della
Conciliazione per una serata d’eccezione, nella quale il ce-
lebre Maestro newyorkese Leonard Bernstein dirigeva la se-
conda sinfonia di Mahler, quella nota come Resurrezione.
Resurrezione e sublimazione dell’essere umano dalla cadu-
cità terrena. Era l’esatta ricorrenza della prima esecuzione
mondiale dell’opera, avvenuta ottantasette anni prima a
Berlino. Il grande direttore, a sessantacinque anni, appariva
ancora nel pieno del vigore e della vitalità, come il pub-
blico romano lo aveva conosciuto per anni.

Tra il musicista americano e Tomaselli c’era una buona
intimità, tanto che, quando passava da Roma, Bernstein
pregava spesso il professore di organizzare una cena in com-
pagnia di altri intellettuali italiani, ai quali il direttore d’or-
chestra si sentiva molto affine per gusti e calore umano.
Uno degli aspetti che i due uomini avevano in comune era
la predilezione per Gustav Mahler, che Tomaselli aveva sco-
perto molti anni prima, durante un suo soggiorno negli Stati
Uniti, proprio grazie alle esecuzioni della New York Philar-
monic Orchestra, di cui Bernstein era direttore stabile. Lì
era iniziata la loro frequentazione.

L’altro punto su cui erano in sintonia erano le idee poli-
tiche. Come Tomaselli, Bernstein era apertamente di sini-
stra, tanto che per anni era stato oggetto di sorveglianza da
parte dell’FBI come possibile simpatizzante comunista e so-
stenitore di movimenti estremi di contestazione. La voce
che il Federal Bureau aveva messo in giro, oltre a una risibile



ipotesi di omosessualità, era che Bernstein finanziasse ad-
dirittura le Black Panthers. Sicuramente, l’uno e l’altro erano
insofferenti dell’ideologia politica della destra conservatrice
e liberistica, e giudicavano la democrazia in vigore nei ri-
spettivi paesi di appartenenza qualcosa di assai poco auten-
tico. Parlavano entrambi di “dittatura degli spot”.

Al concerto di quella sera erano presenti diversi altri
scienziati della Sapienza. Tomaselli notò che tra loro non
mancava Carmelo Potenza. Provò un lieve disappunto, pen-
sando che con tutta probabilità a fine concerto gli si sarebbe
agganciato per non farsi sfuggire l’occasione di essere pre-
sentato a Bernstein, e anche per non perdersi il brindisi con
buffet che l’Accademia di Santa Cecilia aveva deciso di of-
frire nel ridotto agli intimi del Maestro.

Mahler riscosse un grandioso successo, e del resto non
c’era da dubitarne. Bernstein era amatissimo dal pubblico di
Roma e gli applausi si protrassero per una decina di minuti.
Poi il pubblico sfilò via rapidamente, a eccezione dei pochi
che si trattennero in attesa del brindisi. Come il professore
aveva paventato, Carmelo non mancò di avvicinarsi al
gruppetto che si era raccolto attorno al Maestro americano.
Salutò con molto rispetto, si presentò autonomamente a
Bernstein, specificando bene di essere membro dell’istituto
diretto da Tomaselli, poi si guardò attorno con fare sicuro,
quasi fosse di casa. 

Il professore si riprometteva di avere, con Bernstein, un
incontro gratificante: rievocare con lui i tempi in cui erano
stati vicini di casa alle porte di New York, esternargli ancora
una volta la sua ammirazione per la grande musica, seconda
nei suoi interessi soltanto alla fisica, ricordare insieme che il
legame del Maestro con l’Italia era anche dovuto al fatto che
portava il nome di Leonardo, a giudizio di entrambi il più
grande uomo della storia insieme a Bach e Shakespeare. Bern-
stein non mancava mai di sottolineare che i suoi genitori,
anche loro amanti dell’Italia, della scienza e dell’arte, gli ave-
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vano dato quel nome come auspicio di successo. Aggiungeva
di non aver fatto che la millesima parte del lavoro di Leo-
nardo, ma che gli sembrava già abbastanza. Concludeva sem-
pre, però, che sarebbe stato più felice se avesse saputo
dipingere almeno un occhio della Gioconda. E poi se la ri-
deva di gusto, trascinando con sé tutti gli amici presenti.

Il clima gradevole e disteso che Tomaselli aveva pregu-
stato non si protrasse a lungo, poiché una notizia del tutto
inaspettata venne d’improvviso a stravolgere il suo stato
d’animo. In un momento in cui si era allontanato dai mu-
sicisti e dalla famiglia per recarsi alla toilette, il professore
fu bloccato da Carmelo, che gli si parò davanti tenendo in
mano due coppe di champagne. Gliene porse una con at-
teggiamento confidenziale.

«Alberto, ti rubo solo un momento. Vorrei informarti
che i concorsi a cattedra di associato sono finalmente par-
titi. Brindi con me?».

«Ah sì? Era ora, dopo tanti mesi dal bando. Mi sbaglio
o è passato addirittura un anno?».

«Un anno, un anno. Meglio così però, perché intanto
ho realizzato un grande lavoro, come sai, e sto ricevendo
grossi riconoscimenti un po’ da tutti».

«Sì, ho sentito. Ho anche letto il tuo manoscritto».
«Una delle sale che ho da poco auralizzato è proprio que-

sta di via della Conciliazione: non è perfetta, ma si presenta
piuttosto bene, perlomeno a chi predilige il suono asciutto,
non troppo carico di riverberazioni. Mi sarebbe piaciuto
farti ascoltare le differenze da punto a punto della sala, cosa
che evidentemente non è possibile fare durante un’esecu-
zione dal vivo. Però non mi hai mai concesso un momento
per farti ascoltare le mie registrazioni».

«Scusa, Carmelo, vorrei tornare nel ridotto, Leonard mi
attende...».

«Ma sui concorsi... non hai niente da dirmi sui con-
corsi?».
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«Troppi candidati, credo che sarà molto difficile entrare
nella rosa dei vincitori, anche per chi ha più titoli di te».

«So che molti stanno cominciando a muovere le loro
pedine...».

«Ti ho già spiegato come stanno le cose: non è cambiato
niente».

«E i miei nuovi risultati?».
«Che vuoi che ti dica, la parola è alle commissioni, de-

cideranno loro in base ai documenti che vedranno».
«Un’altra cosa: hai sentito del mio progetto di costruire

un’antenna per rivelare le onde gravitazionali?».
«Confesso che questa mi giunge nuova».
«Beh, è proprio così. Mi sto attivando a livello politico

per trovare un finanziamento».
«Posso parlarti in tutta franchezza, Carmelo?».
«Come sempre, Alberto».
«Ho l’impressione che tu voglia strafare. Si tratta di

un’impresa maiuscola che richiede somme ingenti. L’ho
contemplata a lungo anch’io, ma poi l’ho lasciata cadere
perché non ho abbastanza fiducia né nell’Italia, né in me
stesso».

«Sei sempre troppo cauto, qualche volta occorre saper
rischiare».

«Comunque, immagino tu sappia che l’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare ha da poco avanzato un progetto in-
ternazionale in collaborazione con il CNRS».

«Il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese...
sì, ne sono al corrente. Ma non è stato ancora approvato, ci
vorrà del tempo».

«Però i nostri colleghi della sezione di Pisa ci lavorano
da una decina d’anni, non è poco. Se proprio ci tieni cerca
di associarti a loro, che senso ha entrare in concorrenza?».

«La competizione dà sempre buoni frutti...».
«Di gruppi concorrenti ce ne sono già fin troppi, e sono

equipaggiati come noi italiani non potremmo mai. Avrai
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saputo degli americani: i due grandi politecnici MIT e Cal-
tech hanno preso accordi per un progetto comune da cen-
tinaia di milioni di dollari».

«Ho concrete speranze di riuscire a raccoglierne parec-
chi anch’io».

«Consentimi di dubitarne. Pensi che il nostro Parla-
mento sia costituito da sprovveduti che approverebbero un
secondo progetto sulla stessa tematica, una specie di dop-
pione?».

«Aspetta e vedrai».
«Per dirla proprio tutta, Carmelo, che competenze puoi

vantare sull’argomento?».
«Ci sto meditando da tempo e ho già steso un progetto

dettagliato. Credo che supererà tutti gli altri».
«Fossi in te, me lo scorderei. In ogni caso, nei concorsi

a cattedra i progetti non hanno alcun peso, per validi che
siano. Contano solo le realizzazioni». 

«Dipende dagli appoggi su cui si può contare... e da
come è composta la commissione».

«Non generalizzare, per favore. Ora però scusami, ma
devo proprio lasciarti». 

«Non scappare, Alberto. C’è una cosa che non sai, ed è
venuto il momento di comunicartela...».

«Abbi pazienza, non è davvero il caso. Me ne parlerai
in una sede più appropriata».

«No» insisté Carmelo «non possiamo più aspettare...
dobbiamo parlartene».

«Possiamo...? Possiamo chi?».
«Io e Nora».
«Che c’entra Nora?».
«Abbiamo preso un’importante decisione».
«Tu e Nora?».
«Sì, intendiamo sposarci appena possibile...». 
Tomaselli ebbe un sussulto e per poco non perse l’equi-

librio. Si sbiancò in volto, pronunciò alcune parole spez-

74



zate, poi finì per appoggiarsi al muro in cerca di un soste-
gno.

«Com’è possibile» disse tremando dopo alcuni istanti
«se Nora non me ne ha nemmeno accennato... Parli sul
serio?».

«Lei temeva che non avresti approvato. Ma prima o poi
lo dovevi sapere, così l’ho anticipata».

«Certo che avrei disapprovato, scusa tanto, sai...».
«Non mi pare una cosa scontata. Posso sapere perché?».
«Vuoi proprio sentirtelo dire in faccia? Non ti ho mai

nascosto la mia opinione su di te: pochi ti conoscono al-
trettanto bene, ricordo i tuoi interventi nelle discussioni
scientifiche, ho assistito alla presentazione dei tuoi risultati
ai seminari di dipartimento e in varie altre occasioni».

«E allora?». 
«Sempre al traino di Gabashvili».
«Questo non è vero».
«Lascia che sia io a giudicare».
«In ogni modo, pensavo che il successo del mio software

di auralizzazione ti avesse fatto cambiare idea».
«Lascia stare l’argomento auralizzazione, per favore. Non

è la prima volta che provo a farti capire certe cose, ma que-
sta volta mi costringi a dirtelo apertamente: al di là del tuo
calibro scientifico, non mi piacciono i tuoi modi, la tua
scarsa trasparenza, il tuo tono supponente, la poca mode-
stia. Io e te abbiamo una sola cosa in comune, l’interesse
per la grande musica...».

Tomaselli aveva lasciato cadere ogni forma di tatto, sen-
tendo il dovere, quasi la missione, di evitare ogni forma di
ipocrisia, in quel caso più ancora che in altri.

«Non eri mai arrivato a esprimere giudizi tanto peren-
tori. Spero sia solo perché ti ho colto di sorpresa. Mi auguro
che un po’ alla volta mitigherai il tuo giudizio, sa rebbe
molto meglio per tutti».

«Su questo non posso darti torto...».
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«Comunque, tieni conto che una cosa è il comporta-
mento sul lavoro, altra cosa è quello in ambiente familiare,
il rapporto tra marito e moglie».

«Può darsi».
«Un marito che, oltretutto, si troverà già a essere padre

di famiglia. Non ti pare che questa circostanza sia sufficiente
a garantire la sincerità del mio affetto per Nora?».

«Per lei è sufficiente?».
«Nora mi accorda una fiducia senza limiti».
«Buon per te, è già qualcosa...».
«Lei si rende conto che incontrare me è stata la sua sal-

vezza. E anche tu, permettimi di dirlo, ne trai la tua parte di
beneficio...». 

A questa uscita di Carmelo, Tomaselli perse ogni resi-
duo di pazienza: gli cacciò in mano il calice di champagne
ancora pieno e con uno scatto si avviò deciso per il corri-
doio che conduceva al ridotto, piantando in asso il suo in-
terlocutore sulla soglia dei gabinetti senza una parola di
congedo.
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I cinque membri della commissione di Fisica Generale –
tre professori ordinari e due associati – si trovavano riuniti
attorno al grande tavolo della sala lauree, con grossi pacchi
di curricula e pubblicazioni ammucchiati di fronte a sé. Le
modalità del concorso erano quelle stabilite dall’ultima ri-
forma universitaria, dpr 382 del 1980: valutazione da parte
della commissione giudicatrice dei titoli scientifici presen-
tati da ciascun candidato al fine dell’ammissione alle prove
d’esame, consistenti in una discussione sui propri titoli
scientifici e in una lezione cattedratica, aperta al pubblico,
su un tema assegnato con ventiquattro ore di anticipo.

«Possiamo esaminare rapidamente i giudizi individuali
che avete preparato, per poi passare a formulare quelli col-
lettivi?» chiese il presidente della commissione, un anziano
professore di nome Settepini che aveva in passato condi-
viso un progetto con il gruppo romano di Tomaselli presso
il CERN di Ginevra.

«Io gli ho dato una scorsa in anticipo» commentò uno
degli associati, Morielli, che fungeva da segretario e nei li-
miti del possibile teneva ordine nelle carte. «E ho riscon-
trato notevoli discrepanze. Credo che dovremmo cercare di
raggiungere una maggiore uniformità, per non smentirci poi
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con un giudizio collettivo che si scontra con qualche giudi-
zio individuale».

«Puoi farci un esempio?» chiese un altro membro di com-
 missione.

«Semplice: prendo il caso di Carmelo Potenza, perché è
il più eclatante».

«Che si dice di Potenza?» fece il presidente con l’aria di
stupirsi.

«Beh, un paio di giudizi, quelli dei professori associati,
evidenziano la sua bassa produttività e soprattutto parlano
di scarsa pertinenza del suo curriculum con la materia a con-
corso. Il mio è uno dei due. Diverso il tenore dei giudizi dei
professori ordinari. Due si profondono in lodi e concludono
affermando che il candidato è pienamente degno di essere
incluso tra i vincitori. Il terzo, infine, prende la via di mezzo.
Qualcosa non torna».

«Infatti» intervenne in modo perentorio il professor Set-
tepini. «I due associati faranno bene a riformulare i loro giu-
dizi in modo che non siano incoerenti con i due in positivo.
Conosco bene il candidato e il suo recente successo, che lo
colloca in primissimo piano. Quanto alla pertinenza, non
c’è dubbio che l’acustica è un ramo della fisica».

«Di solito gestito dalle Facoltà di Ingegneria» avanzò ti-
midamente l’altro professore associato della commissione,
un tal Guida, quasi uno sconosciuto.

«Ecco, una tipica appropriazione ingiustificata, cui è
bene opporre resistenza» ribatté il presidente. «L’acustica
entra a pieno titolo nell’ambito della Fisica Generale. Con
l’avvento dei metodi informatici è tornata a essere una
scienza d’attualità. E se lo dico io che la giudico da tutt’al-
tra sponda, credo che possiate crederci».

«Tuttavia, la pubblicazione più importante di Potenza è
sostanzialmente un lavoro di matematica applicata. Senza
contare che è uscita in data posteriore al termine per la pre-
sentazione delle domande di concorso, particolare burocra-
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tico che per legge non possiamo ignorare...» insisté Morielli.
«Ma si innesta su una grossa mole di misurazioni speri-

mentali di alta qualità. Vorrei proprio vedere un matema-
tico che fa anche quella parte» ribatté con fermezza il
presidente Settepini. «Il gruppo di Potenza è uno dei due,
due soltanto, che in Italia si occupano di questo settore. È
quindi opportuno rafforzarlo, anche perché ha malaugura-
tamente perduto uno dei suoi esponenti più brillanti, come
certo tutti sapete».

«Mi pare giusto. Io sono senz’altro disposto a ritoccare il
mio giudizio nel senso indicato dal presidente» disse rapida-
mente il professore ordinario che si era tenuto a mezza via.

«Visto che ora siamo in tre a pensarla allo stesso modo,
propongo che il giudizio collettivo sia steso in modo con-
forme al mio» tagliò corto il presidente, mostrando di non
essere disposto a prolungare la discussione.

«Io mi permetto di ribadire la mia contrarietà» disse Mo-
rielli con tono deciso. «Come segretario, sento il dovere di
invitare i colleghi ordinari a prendere in considerazione l’opi-
nione degli associati. Non sarebbe una buona cosa se dovesse
risultare a verbale un parere contrario di minoranza».

«Voi non farete alcun parere di minoranza, sareste i
primi ad averne un danno» Settepini non aveva l’aria di
scherzare. «Cercate di ragionare, ragazzi, quando c’è una
maggioranza ben definita, democrazia vuole che tutti si ade-
guino al verdetto».

«Allora potremmo anche andarcene da questa stanza, il
nostro compito sembra essere solo quello di far numero...».

«Eh, via, Morielli, non essere così bellicoso. Il vostro
buon senso prima o poi verrà premiato».

Il dibattito non si protrasse oltre. Ai due commissari più
giovani appariva fin troppo evidente che Settepini teneva
la situazione in pugno e che la sua mano si sarebbe allungata
anche sui futuri concorsi per l’ordinariato, cui entrambi
aspiravano. Passarono quindi a esaminare titoli e giudizi re-
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lativi ad altri candidati, lavoro che si protrasse per un paio
di giorni. Poi stesero i giudizi collettivi, pesando accurata-
mente le parole in modo che non ci fosse incoerenza tra
quanto scrivevano e la presumibile graduatoria finale.

Tre settimane più tardi iniziò la fase delle lezioni in pub-
blico, una norma ridicola introdotta nei concorsi a profes-
sore associato che degradava i concorrenti al rango di
scolaretti. Questa fase oltremodo spossante per i commis-
sari durò parecchi giorni, ma tutti i candidati se la cavarono
in maniera decorosa.

Le modalità dei concorsi, rinnovate dopo l’ultima ri-
forma, erano state escogitate da giuristi e impiegati mini-
steriali: erano complicate e in apparenza rigorose ma, per
una commissione intenzionata a commettere delle iniquità,
risultavano di fatto aggirabili in vario modo. L’unica cosa
che contava realmente era che i verbali fossero stesi senza
la minima pecca formale, onde evitare ricorsi. La sostanza
era pressoché ininfluente: non si era mai sentito che un ri-
corso inoltrato sulla base dei contenuti fosse stato accolto.
Con una sola eccezione, quella di un grosso barone di Me-
dicina che aveva fatto vincere una cattedra di Neurochi-
rurgia al proprio figliolo, benché provenisse dall’area di
genetica e non avesse mai usato un bisturi se non, da stu-
dente, su un cadavere all’obitorio. Una tale enormità che
persino nelle Facoltà più aperte ai nepotismi era apparsa
inammissibile e aveva costretto il ministro competente a
intervenire per sanare il guasto.

Fu così che alla fine risultarono vincitori Carmelo Po-
tenza e gli allievi di due dei tre professori ordinari in com-
missione. Uno dei promossi, appartenente al gruppo del
professor Settepini, sarebbe stato chiamato a coprire una
cattedra libera in quel di Catania, sua sede naturale di ap-
partenenza. Nessun altro candidato romano entrò nella
rosa dei vincitori, quindi Carmelo avrebbe occupato una
delle cattedre messe a concorso da Roma, mentre la se-
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conda sarebbe andata a un vincitore proveniente da altra
sede. A giudizio degli osservatori, l’esito del concorso rap-
presentò una sconfitta per la scuola romana. E infatti, nel-
l’ambiente della Sapienza, sollevò una vera ondata di
critiche e di esplicite insinuazioni sul ruolo giocato dietro
le quinte dal professor Tomaselli, che forse per la prima
volta nella sua luminosa carriera aveva rinunciato ad agire
in difesa del merito.
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Carmelo volle festeggiare il conseguimento della catte-
dra con una grande cena, che organizzò nella splendida cor-
nice di Villa Miani, arrampicata sulle pendici di Monte
Mario e con vista sulla cupola di San Pietro. Diede quasi
fondo ai suoi risparmi, pur avendo strappato un prezzo spe-
ciale grazie all’intermediazione di un amico, ma si assicurò
la partecipazione di alcuni notabili del Comune di Roma,
tra cui il sindaco, e di un certo numero di giornalisti e par-
lamentari, personaggi di rilievo che negli ultimi anni aveva
avvicinato sotto i pretesti più vari. Non che vi fosse entrato
in particolare confidenza, ma nell’invitarli aveva contato
sul fatto che l’opportunità di un banchetto a Villa Miani in
un ambiente di esponenti dell’ambiente accademico ro-
mano sarebbe stata rifiutata da pochissimi. I fatti gli avevano
dato ragione ed era riuscito, lui semplice neo-professore
universitario figlio di nessuno, a mettere insieme un par-
terre che non temeva confronti con i più esclusivi eventi
mondani della capitale. Potenza insistette perché fossero
presenti, oltre a Nora, anche il professore e la signora To-
maselli. Fosse stato per lui avrebbe preferito non invitare
Giorgio Rosi, ma sapeva che sarebbe apparsa un’esclusione
troppo arbitraria, suscettibile di destare i sospetti del di-
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rettore del Dipartimento, perciò si vide costretto a con-
vocarlo insieme agli altri colleghi con cui aveva collabo-
rato.

La serata fu trionfale. In un breve discorso dopo il brin-
disi generale, Carmelo presentò la caratterizzazione acustica
del nuovo auditorium come un lavoro essenzialmente ispi-
rato e guidato da lui, e riferì in termini altisonanti i tratti es-
senziali del nuovo programma di auralizzazione. Nelle sue
parole, doveva a quel risultato straordinario l’essere riuscito
a vincere una cattedra passando davanti a tanti illustri aspi-
ranti. Se il suo discorso da un lato provocò commenti iro-
nici da parte di alcuni dei fisici presenti, dall’altro destò
grande curiosità in tutti gli altri convitati, i quali erano ben
lungi dal supporre che le tecnologie informatiche potessero
compiere la magia di ricreare una sala virtuale attorno a un
brano di musica scevro di riverberazioni.

Sullo slancio dell’entusiasmo, Carmelo invitò tutti i pre-
senti a una dimostrazione che intendeva allestire al più pre-
sto nell’aula grande del Dipartimento di Fisica, naturalmente
se il direttore Tomaselli era disposto ad approvare l’iniziativa.
Nelle particolari circostanze in cui l’idea fu lanciata, il vecchio
direttore non poté che alzarsi in piedi e dichiararsi favorevole.
Ci fu qualcuno che pose subito la domanda:

«Ma se la dimostrazione si fa in una normale aula, non si
avrà un effetto di sovrapposizione delle sue caratteristiche acu-
stiche con quelle della sala virtuale simulata dal computer?». 

Carmelo aveva previsto l’obiezione:
«Ottima domanda. Sarà necessario che la sala sia resa

quanto più possibile anecoica. Occorrerà tappezzare tutte
le pareti dell’aula con pesanti drappeggi, in modo che le
onde sonore siano assorbite e non vengano riverberate,
sommandosi a quelle virtuali che già avremo inserito nella
sorgente di suono».

Tomaselli ebbe un sussulto e, sempre ben in vista di tutti
com’era, gli sfuggì detto:
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«Non pensavo a una cosa tanto complicata, Carmelo, e
chissà quanto dispendiosa».

«E via, Alberto» ribatté Carmelo «non sarà per pochi
soldi che rinunceremo a una dimostrazione così stimolante.
Non occorrerà acquistare nulla: ho già contattato un’azienda
che sarebbe disposta a portare l’occorrente, facendo tutto il
lavoro di montaggio e smontaggio dei drappeggi. Ce la cave-
remo con un ragionevole costo di affitto. Quando scoprirai le
differenze tra l’ascolto del Sacre du Printemps in un’esecuzione
priva di riverberazioni o in un auditorium virtuale idealmente
perfetto, ti renderai conto che ne valeva la pena».

«Igor Stravinskij, uno dei miei favoriti» commentò To-
maselli che, avendo addosso gli occhi di tutti e non sapendo
cos’altro aggiungere, si sforzò di affettare la massima condi-
scendenza.

Il discorso di Carmelo fu accolto da un applauso generale.
Tomaselli provò un moderato senso di disagio, ma ormai il
via era stato dato. Sul bilancio dell’anno precedente qualche
soldo era rimasto: lo avrebbe messo a disposizione del futuro
genero e pazienza se nel Dipartimento sarebbero state solle-
vate nuove critiche, era solo una goccia in più. Nella sua
lunga carriera era sopravvissuto a tanti attacchi, avrebbe su-
perato anche quella difficoltà. E, a pensarci bene, una dimo-
strazione tanto inusitata come sarebbe stata quella proposta
da Carmelo, non avrebbe fatto che accrescere la buona re-
putazione di cui godeva il Dipartimento agli occhi del grande
pubblico. Peccato che quella vicenda mascherasse aspetti tut-
t’altro che limpidi, come Tomaselli aveva qualche ragione di
sospettare. «Fosse davvero tutta farina del sacco di Alex,
come dice Rosi?» si chiese una volta di più, rendendosi conto
mentre lo pensava che non c’era modo di raddrizzare le stor-
ture senza creare guai peggiori.

La cena si chiuse con altri brindisi alle fortune di Potenza.
Molti tra i convitati vollero complimentarsi con lui andando
a stringergli la mano. Si presentò anche un distinto signore in
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clergyman, che Carmelo non ricordava di aver mai incontrato.
Certi filetti rossi che decoravano il suo abito lasciavano inten-
dere – anche a un laico miscredente qual era Carmelo – che do-
veva trattarsi di un monsignore, fors’anche di rango elevato.

«Sono il vescovo Aldo Terenzi del Pontificio Consiglio
per la Cultura. La ringrazio dell’invito. Le dirò, nel riceverlo
mi sono un po’ sorpreso, ma quando lei è entrato nell’argo-
mento che è stato al centro della serata ho colto il nesso.
Splendido lavoro, il suo».

«Sapevo che lei è un fine musicista e che dirige il coro
di voci bianche in Vaticano».

«Infatti, e sono anche consigliere del ministro Giacomini
per l’ambito artistico. Sono certo che il ministro sarà molto in-
teressato a questa sua impresa. Gliene parlerò diffusamente».

«La ringrazio».
«Le debbo confessare, professor Potenza, che in realtà

ho un secondo fine: avrei pensato di invitarla in Vaticano
per avere un suo parere sull’acustica della nostra principale
sala di musica. Non mi sembra affatto soddisfacente e mi
chiedo se non possa essere migliorata in qualche modo...».

«Difficile accontentarla in tempi brevi. Per il momento
sono preso da mille incombenze, capirà, con la popolarità
che mi è piovuta addosso all’improvviso... sempre in giro
per l’Europa. E poi sto lavorando a migliorare il mio soft-
ware secondo le esigenze dei miei clienti».

«Si riferisce al software di auralizzazione?».
«Anche a quello, benché sia più che altro motivo di di-

vertimento. Mi riferivo piuttosto ai software di progetta-
zione delle sale, da cui si parte per la costruzione del
modello di prova».

«Ho sentito parlare dei modelli di prova. Mi faccia ca-
pire meglio...».

«Iniziare direttamente con la costruzione della sala è
troppo rischioso, ogni errore si pagherebbe assai caro».

«Immagino».
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«Allora si comincia realizzando un modello in scala ri-
dotta, diciamo venti volte più piccolo, e con i debiti accor-
gimenti si prova su quello».

«Debiti accorgimenti... che cosa intende, professore?».
«Per esempio occorre che le lunghezze d’onda delle onde

sonore siano scalate sulle dimensioni del modello, quindi
non si opera con le normali frequenze musicali, ma con fre-
quenze ultrasonore».

«Capisco. Sala in miniatura, lunghezze d’onda propor-
zionate, e di conseguenza frequenze acustiche elevate...».

«Esatto. Si inizia cercando di migliorare il modello per
via empirica, poi con uno scambio ciclico di dati tra mo-
dello e computer si affina gradualmente il software di pro-
gettazione finché il risultato non è soddisfacente».

«Quello che in inglese si direbbe un procedimento di
trial and error?» chiese monsignor Terenzi, lieto di poter esi-
bire le sue conoscenze scientifiche.

«Appunto, provando e riprovando, nelle parole di Gali-
leo». Carmelo approfittò per giocarsi la citazione che Perrell
gli aveva richiamato alla mente. «Ottimizzato il mo  dello, si
riproduce il tutto su grande scala. Chi ha provato a saltare il
passaggio dell’affinamento sul modello ha ottenuto risul-
tati mediocri. Successe a Leo Beranek, il maestro di chiun-
que si occupi di architettura musicale, quando progettò la
sala grande del Lincoln Center a New York. Un vero disa-
stro, dovette essere completamente ristrutturata». Carmelo
accennò di sfuggita anche al fatto, emerso dalla conversa-
zione con Perrell, che un buon programma di auralizza-
zione prometteva di ridurre di molto la necessità dei
modelli.

«Molto interessante, lei è esattamente la persona che fa
al caso nostro».

«Vorrei tanto esserle d’aiuto, ma in questo momento sa-
rebbe impossibile...».



«Mi spiace. Comunque lo tenga presente, e quando avrà
un po’ di tempo libero venga a cercarmi. Le lascio il mio bi-
glietto con tutti i recapiti».

«Mi auguro, monsignore, che lei possa onorarmi della
sua presenza quando terrò la dimostrazione pratica al Di-
partimento».

«Non mancherò. Mi tenga informato sulla data, per cor-
tesia».

«Non dubiti, monsignore, la ringrazio».
Dopo che monsignor Terenzi si fu allontanato, Giorgio

Rosi si avvicinò a Carmelo e lo apostrofò a fior di labbra:
«Ti ho visto chiacchierare con un alto prelato. Avevi

un’aria deferente, troppo deferente, mi è parso» disse con
una punta di sarcasmo.

«Era monsignor Terenzi, fa parte del Consiglio Cultu-
rale del Vaticano, o qualcosa del genere».

«E come mai l’hai invitato? Non sei sempre stato un man-
giapreti? Non sei uno che tira sacramenti ogni tre parole? Il
tuo anticlericalismo era una delle tue poche virtù...».

«Anticlericale lo sarò sempre, ma non vedo perché do-
vrei trascurare chi dimostra di apprezzare le mie competenze.
Quando poi si tratta di un pezzo grosso, in rapporti stretti con
un ministro... che importa da che sponda proviene?».

«Ah, vedo che stai cominciando a calarti nel ruolo».
«Sì, mi sto calando nel ruolo, hai detto bene. Ho deciso

di non sprecare neanche mezza opportunità».
«Coerente con te stesso...».
«Sei sempre fissato con quella tua idea che ho sottratto

qualcosa ad Alex? Vacci piano, Giorgio, vacci piano, verrà
il giorno in cui potresti aver bisogno del mio appoggio...».

«Accetti un consiglio fraterno? Nei tuoi panni starei at-
tento a non espormi più di tanto...».

«Pensa a te, amico mio, che ai miei interessi so badare
da solo».
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A breve distanza di tempo Carmelo e Nora si sposarono.
La cerimonia si svolse quasi in segreto nell’ufficio comunale
di Roccagorga, un piccolo paese del Lazio, e fu particolar-
mente ristretta. Pochissimi gli invitati, solo gli amici più in-
timi di Nora, perché tutti concordarono sul fatto che, meno
si propalava la notizia del matrimonio, meglio era per il fu-
turo della coppia. Sulle prime i Potenza abitarono nell’ap-
partamentino che Nora aveva allestito per sé e per la
bambina prima delle nozze, ma in seguito, grazie ai notevoli
introiti che Carmelo era riuscito a realizzare in breve tempo,
si trasferirono in uno spazioso attico ai Parioli, dotato di una
terrazza panoramica da cui, in inverno, si vedevano le cime
imbiancate di neve dei lontani monti di Abruzzo, dominate
da quella piramidale del Velino.

Per espresso desiderio di Carmelo, Nora si dimise dal
posto di assistente a Giurisprudenza e intraprese una vita di
mamma e di padrona di casa, con l’aiuto di una cameriera a
pieno tempo. Poteva dirsi abbastanza serena, giacché con lei
Carmelo adottava sempre un comportamento molto affet-
tuoso, ben diverso da quello talvolta sgradevole di cui dava
prova nell’ambiente di lavoro. Con Alexia, poi, esibiva una
tenerezza commovente. In Nora tuttavia il ricordo di Alex
era sempre presente e vivo, grazie anche alla spiccata somi-
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glianza tra la bambina e il defunto genitore. Curiosamente,
però, la piccola recava nel volto anche alcuni tratti di Car-
melo. Chi non fosse stato a conoscenza dei precorsi non
avrebbe avuto motivi per immaginare che non fosse figlia
del brillante e ormai notissimo acustico musicale.

Nell’ambiente scientifico, della vicenda d’amore di Nora e
Carmelo si era smesso di parlare quasi subito, cosicché la noti-
zia non era uscita da una ristretta cerchia di colleghi all’interno
del Dipartimento. Questi erano stati di una discrezione squisita,
soprattutto considerato il fatto che quella storia aveva influito
non poco sull’esito dei concorsi a cattedra. Evidentemente, il
rispetto per Tomaselli era così radicato che, pur non avendogli
risparmiato critiche per il mancato sostegno a candidati romani
più meritevoli di Potenza, come per un tacito accordo tutti ave-
vano evitato di accennare a possibili collegamenti tra le scelte
accademiche del direttore e i suoi problemi familiari. Sta di
fatto che poco o nulla era trapelato in altri istituti e tanto meno
in ambienti esterni al mondo accademico.

Carmelo aveva preso in mano con piglio deciso la gestione
di tutte le attività di acustica musicale, relegando a ruoli di
gregario sia Giorgio Rosi, sia chiunque altro avesse interagito
con Alex. Aveva preteso dai laureandi e dagli studenti di dot-
torato che raddoppiassero il loro impegno sommergendoli di
mansioni che esulavano dai loro doveri, con ampie promesse
di una rapida carriera non appena avessero completato il
corso di studi. Promesse che, lo sapeva bene, non sarebbe
stato in grado di mantenere: sia perché non aveva ancora la
statura sufficiente per condizionare l’assegnazione di borse di
studio e posti di ricercatore, sia perché obiettivamente le
aperture che si offrivano sul mercato si andavano riducendo
anno dopo anno. «Ma in ogni caso» si diceva, a giustifica-
zione dei suoi atteggiamenti disinvolti «più uno sgobba, più
ne trarrà vantaggio in futuro».

Trascorse così un certo lasso di tempo, finché non giunse
improvvisa una luttuosa notizia. Il professor Candido Amore,
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geofisico di modesta levatura, ma noto per essere profonda-
mente pio, morì di infarto senza lasciare eredi intellettuali,
per il semplice fatto che non aveva né allievi né seguaci.
Amore intratteneva rapporti stretti con vari esponenti del
Vaticano, fatto alquanto inusitato nel mondo degli scien-
ziati, in massima parte agnostici e non credenti, inclini a
vedere la Chiesa come un avversario da cui difendersi. La
funzione di Amore era risultata quindi unica e assai preziosa
per la Curia, la quale aveva necessità di laici che svolgessero
il ruolo di avvocati difensori della fede nel confronto con la
ragione.

Grazie agli appoggi politici che, nell’Italia governata dal
partito democristiano, andavano di pari passo con le amicizie
clericali in alto loco, il professor Amore aveva occupato gli
schermi televisivi con una lunga serie di trasmissioni di ca-
rattere scientifico-divulgativo, nelle quali l’entità più spesso
nominata era Dio Onnipotente, con frequenti divagazioni
sugli altri membri della Famiglia Celeste. La maggioranza dei
colleghi di Facoltà provava particolare imbarazzo di fronte a
tali esibizioni, non solo perché quella miscela di scienza e re-
ligione era improponibile, ma anche perché gli svarioni del
professor Amore non si contavano ed era spesso necessario
rettificarli pubblicamente in risposta alle domande degli stu-
denti dei corsi di fisica. Tomaselli ricordava bene un giorno in
cui, durante una sessione di laurea, il biofisico Ilario Scicli,
ben noto in tutta Italia per la sua mancanza di tatto, aveva
detto ad Amore, di fronte ai laureandi e a un folto pubblico
di loro amici e parenti, che mai in vita sua aveva sentito dire
tante corbellerie come nella trasmissione in cui il collega
aveva descritto l’ultima impresa spaziale degli Stati Uniti.

La notizia della sua dipartita era da poco trapelata, quando
Carmelo Potenza bussò alla porta del professor Tomaselli.

«Posso?» chiese mettendo la testa dentro la stanza.
«Naturalmente, vieni. Siediti».
«Hai sentito della scomparsa di Amore?».
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«Sì, mi è stata appena comunicata».
«Onestamente, per la nostra comunità non si è trattato

di una gran perdita...».
«Lasciamo stare» lo fermò Tomaselli «ora è defunto».
«Questo però significa che in Vaticano si è liberata una

poltrona di ambasciatore presso la scienza».
«In un certo senso...».
«Tu pensi, Alberto, che ci sia qualcuno destinato a ere-

ditarla?».
«Ne dubito molto, Amore era una specie d’eccezione. Non

credo sia facile trovare altri che accettino un ruolo del genere».
«È proprio di questo che sono venuto a parlarti. Io ci ho

fatto subito un pensierino».
«Stai dando i numeri?».
«Niente affatto. Con te voglio essere franco. Ho in men -

te grandi progetti, e un legame con il Vaticano, con tutte le
sue connessioni politiche, consentirebbe alle nostre ricer-
che di fare un notevole salto di qualità».

«E perché vieni a raccontarlo a me?» chiese asciutto To-
maselli, aggrottando la fronte.

«Il tuo parere di direttore del Dipartimento mi sarebbe
di aiuto nel prendere una decisione».

«Tu sei agnostico quanto me, sul serio pensi di disporre
dell’ipocrisia necessaria per sopravvivere in quel mondo am-
biguo? E poi sei uno cui piace parlare liberamente, anche
in modo blasfemo, a volte... non crederai di poter conser-
vare la tua libertà di espressione, là dentro!».

«Aspetta e vedrai. Non mi sto dimostrando un buon ma-
rito e un buon padre di famiglia? Eppure non l’avresti
detto». Carmelo appoggiò i gomiti sulla scrivania del diret-
tore, sporse il capo in avanti, prendendolo tra le mani, e
alzò il tono della voce. Le sue parole suonarono aperta-
mente provocatorie. «Da oggi niente più turpiloquio, nien -
te atteggiamenti anticlericali, anzi, mi studierò di apparire
un modello di zelo religioso».
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«Non mi sembra il caso di esagerare...». Tomaselli, soli-
tamente pacato e disposto a comprendere le ragioni altrui,
stentò a contenere il moto di collera che lo assalì.

«È facile essere quello che si è, la bravura sta nell’essere
capaci di impersonare il modello più adatto alle circostanze.
La musica della nostra vita dobbiamo suonarla noi». Car-
melo prese fiato, chiedendosi se non fosse stato fin troppo
esplicito, se nella foga non si fosse spinto troppo oltre.

«Non posso credere alle tue parole» esclamò Tomaselli
«non ti avrei sospettato capace di tanto cinismo. Anche se
qualche elemento...».

«Anche se? Quale elemento?».
«Niente, solo un vago pensiero... Ma hai un’idea dei

compromessi a cui ti vedrai costretto? Nel lavoro scienti-
fico, la libertà è un requisito essenziale». Tomaselli si rese
conto che le sue parole dovevano suonare ridicolmente in-
genue alle orecchie del genero.

«Saprò garantirmi la libertà là dove sarà indispensabile...
mentre su certi aspetti formali ritengo si possa avere una
maggiore elasticità di vedute».

«E come credi di poterti avventurare nei meandri del-
l’ambiente politico-religioso? Noi apparteniamo a un altro
universo».

«So esattamente a chi fare appello, anzi è come se avessi
già un piede dentro».

«Non so cosa dirti, Carmelo, ormai hai spalle larghe.
Però penso che quell’ambiente potrebbe condizionarti ne-
gativamente...».

«Sono sicuro che saprò tenerli a bada. Anzi, vedrò di
piegarli ai miei scopi».

«Parli in modo davvero spregiudicato...».
«Sai cosa ti dico? Ho capito che l’intransigenza sul piano

ideologico non è quasi mai la scelta migliore».
«Non sono certo io a poterti dare lezioni di morale»

mormorò il professor Tomaselli, in tono rammaricato. «E tu
devi sapere meglio di tutti cosa intendo».
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«Io non so niente, Alberto, non so proprio niente» ta-
gliò corto Carmelo, fingendosi sorpreso. «Ti ho informato
dei miei piani perché lo sentivo come un dovere. Sei mio
suocero e sei il direttore del Dipartimento. Non mi aspetto
che tu approvi la mia scelta, spero solo che non la ostacoli».

«Puoi scommetterci, no che non l’approvo. Ma non
posso impedirti di farla».

«Ne pagherò il prezzo in prima persona: imparerò a tribu-
tare rispetto anche a persone che finora consideravo avversari
naturali e a rivolgermi a loro con un linguaggio adeguato. E
poi, sai cosa ti dico, Alberto?» nella foga Carmelo assaporava
il gusto sottile di provocare l’interlocutore: «Arriverò persino
a farmi vedere a messa, quando sarà necessario».

«Quante falsità sei disposto ad accettare?». Tomaselli ap-
pariva desolato, ma subito soggiunse, alzando la voce con
tono che non ammetteva replica: «Una cosa ti sia ben chiara:
guardati dal mettere in difficoltà mia figlia, o mi avrai contro,
ricordalo. Non spingerla a condividere posizioni in tel  let -
tualmente poco oneste, non ne avrebbe l’animo».

«Avrò rispetto di tua figlia, come l’avrò di me stesso, non
dubitare, al di là dei piccoli compromessi necessari. Ti sa-
luto, e non ti allarmare troppo, non è il caso».

«Sii prudente, ricordati che uno scienziato nel regno del
dogma è come un vaso di coccio tra vasi di ferro».

Potenza uscì dalla stanza piuttosto soddisfatto del collo-
quio: in fondo aveva ottenuto ciò che si prefiggeva, non ri-
cevere da Tomaselli qualcosa che suonasse come un veto
categorico, ostacolo che non sarebbe stato banale superare.
Quel vecchio aveva ancora molto potere e se avesse voluto
avrebbe potuto ostacolarlo in vari modi, se non bloccargli
del tutto la carriera. Per fortuna c’era Nora a proteggerlo, il
suo asso nella manica. Un padre ci avrebbe pensato molto
bene, prima di danneggiare la vita di una figlia che la sorte
aveva già oltraggiato in modo tanto severo.



Qualche tempo dopo il tumultuoso incontro con il suo-
cero, Carmelo Potenza prese il telefono e si fece vivo col
vescovo Terenzi.

«Monsignor Terenzi?».
«Sì? Ah, professor Potenza, sono felice di sentirla. Te-

mevo che, dopo la sua straordinaria dimostrazione, non
avrei più avuto occasione di avere sue notizie. Mi dica...».

«Sarei pronto per una visita alla sala di musica in Vati-
cano di cui mi ha parlato».

«Non ha che da suggerire una data».
«Diciamo allora all’inizio della settimana prossima...

martedì va bene?».
«Perfetto. Quel giorno sarà in visita qui da me il vescovo

Tito Bianchi della Pontificia Commissione per le Relazioni
Sociali: potrebbe essere di grande aiuto per reperire i fondi
necessari, se le spese dovessero superare certi livelli... A que-
sto proposito può dirmi qualcosa, professore?».

«Senza un sopralluogo non posso anticiparle niente, ma
certo un lavoro ben fatto potrebbe richiedere un discreto
investimento».

«Non mi facevo illusioni».
«Verrò con alcune apparecchiature per registrare i dati

che mi servono. Sarebbe particolarmente utile se lei potesse
mettermi a disposizione un furgoncino con autista».
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«Un furgoncino non saprei, ma... una limousine con un
grande bagagliaio le va bene lo stesso?».

«Va benissimo».
«Allora nessun problema. Manderò qualcuno a prele-

varla al Dipartimento di Fisica alle dieci di martedì pros-
simo».

«Sarà un piacere avere contatti con lei, monsignore».
«Arrivederci a presto, allora».
Il giorno fissato, pochi minuti prima delle dieci di mat-

tina, Potenza ricevette una telefonata:
«Sono l’autista di monsignor Terenzi e l’attendo sul viale

davanti alla porta principale del suo edificio. Salgo da lei
per aiutarla a trasportare il materiale».

«Ah, bene. Rimanga pure al suo posto, ci sono qui degli
studenti che possono darmi una mano».

La limousine, una lunga vettura nera, era dotata di un
bagagliaio così grande che avrebbe potuto ospitare ben più
di quanto Carmelo aveva deciso di portarsi appresso. Il gar-
batissimo autista, vestito in un impeccabile abito scuro, ca-
micia bianca e cravatta di ottima fattura, si fece in quattro
per aiutare il professore a sistemarvi le apparecchiature,
quindi avviò lentamente la vettura verso la cancellata che
immetteva sul piazzale antistante l’università. Carmelo
aveva preso posto accanto a lui, spiegandogli che non gli
piaceva vedere il mondo attraverso vetri oscurati, co-
m’erano quelli corrispondenti ai sedili posteriori.

«Che fior di macchina» esordì Potenza, non sapendo bene
co me sostenere il discorso. «È l’auto personale di monsignore?».

«No, appartiene a una cooperativa che fornisce servizi di
trasporto a vari enti, in prevalenza legati alla Curia. Monsi-
gnor Terenzi è uno degli alti prelati che si avvalgono di noi».

«Ah, capisco. Ma i vetri oscurati?».
«I nostri servizi sono di varia natura. Certi monsignori,

quando escono la sera, non vogliono essere riconosciuti».
«Cosa temono, qualche attentato?».
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«È una questione di riservatezza... hanno una loro vita
privata».

«Ah, davvero... Anche monsignor Terenzi?».
«Non mi chieda troppo, io sono pagato per fare il mio la-

voro...».
«Certo, certo, come non detto».
Carmelo si sentì confortato al pensiero che i prelati con

cui stava per mettersi in affari fossero più mondani di
quanto non avesse sospettato. «Sono certo che troveremo
un modo per andare d’accordo» pensò. Era molto curioso
di mettere il naso in quell’universo a lui del tutto scono-
sciuto. La vettura scivolò silenziosa per le strade cittadine,
entrò nella Città del Vaticano e si arrestò di fronte a un
grande portale di legno. Accorsero due uscieri che si occu-
parono di trasferire gli scatoloni del professore su un car-
rello e poi lo spinsero attraverso il portone. Fu allora che
comparve monsignor Terenzi, seguito da un secondo pre-
lato, anch’egli con un abito dalle filettature rosse. Il primo
porse la mano al visitatore riservandogli un’accoglienza fe-
stosa, superiore a ogni aspettativa di Carmelo.

«Venga, caro professore. Attendevo questo incontro con
ansia. E con molta curiosità».

«Il piacere è tutto mio».
«Mi permetta, professore, di introdurla a monsignor Bian-

chi, Tito Bianchi, di cui le ho parlato per telefono. È un caro
amico, ed è assai interessato alle nostre attività musicali». 

«Anch’io, al pari del collega Terenzi, nutro per lei una
grande ammirazione» disse Bianchi con un sorriso di circo-
stanza. «E auspico che le sue competenze siano messe a
buon frutto».

«Sono il primo a sperarlo» fece Carmelo restituendo il
sorriso, debitamente amplificato.

«Qui in Vaticano la presenza di una persona come lei
sarebbe indispensabile. Darebbe un grosso impulso alle no-
stre iniziative culturali».
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«Mi auguro, monsignori, che la vostra fiducia sia ben ri-
posta. Avrei intenzione di mettermi all’opera oggi stesso, se
possibile. Perché non cominciamo subito col dare un’oc-
chiata a questa famosa sala di musica che avrebbe dei di-
fetti da correggere?».

«Non chiediamo di meglio. Qualche chiarimento an-
cora e poi le facciamo strada».
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Dopo quel primo contatto con l’oggetto delle sue cure,
Carmelo Potenza fece tutte le calibrazioni necessarie re-
candosi in Vaticano ancora un paio di volte. La sua diagnosi
fu infausta: scarsa chiarezza, suono impastato, eccessivo ef-
fetto di spazialità, e poi molte eco indesiderate, dovute a ri-
flessioni spurie. Avrebbe puntato sulla correzione di questi
difetti, che in qualche modo riteneva tutti conseguenza di
un’eccessiva lunghezza del tempo di riverberazione. Sareb-
bero occorsi diversi rimaneggiamenti, la modifica di nume-
rosi infissi, e la sostituzione di taluni materiali. Rinnovo
delle poltrone, aggiunta di tendaggi alle pareti, moquette al
pavimento, elementi fonoassorbenti contro il soffitto. E vari
altri espedienti per smorzare le onde riverberate. Si pro-
spettava un grosso lavoro, con spese ingenti, ma Carmelo si
dichiarò pronto a garantirne il successo.

Nei colloqui con Terenzi, gli fu facile comprendere che
an che monsignor Bianchi aveva stretti legami con i politi -
ci di governo e in particolare, come Terenzi stesso, col mi-
nistro Giacomini. Scoprì che il leader politico seguiva
quotidianamente con vivo interesse le vicende della Chie -
sa, oltre che della cultura e della scienza, e si confermò nel-
l’idea che l’inossidabile carriera di Giacomini fosse basata
essenzialmente su tali legami. Si convinse, soprattutto, che
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tra Vaticano e Governo i fondi per l’impresa di adegua-
mento della sala non sarebbero mancati e rifletté compia-
ciuto che una fetta della torta sarebbe toccata pure a lui.

Per desiderio di monsignor Terenzi, il quale, al di là dei
rilievi tecnici, voleva fargli conoscere la sala nella concre-
tezza delle sue funzioni, Carmelo assistette anche all’esecu-
zione di un concerto del coro di voci bianche. Questo gli
permise di cogliere le preziose qualità del prelato: tanto la
bravura come interprete della musica corale, quanto la spe-
ciale attitudine a entrare in sintonia spirituale con i giova-
nissimi cantori. Alla fine accettò l’incarico e fece un
preventivo dei costi, tenendosi forse troppo basso, come de-
dusse dall’accoglienza favorevole che la sua stima ricevette
immediatamente da parte di entrambi i prelati.

In una delle successive visite in Vaticano, che di solito
si chiudevano con brevi conversazioni nello studio di mon-
signor Terenzi, Carmelo si trovò a dover affrontare il primo
ostacolo della sua nuova vita nel mondo della Curia. Oltre
a Terenzi e Bianchi, erano presenti due giovani maestri di
canto, Gaspare Giorgianni e Angela Ludovisi. Sedevano
tutti attorno a un basso tavolino, sul quale poggiavano una
grossa teiera e tazze da tè inglesi di raffinata fattura. L’in-
tero studio abbondava di oggetti di pregio, il mobilio stesso
– stimò Carmelo – doveva valere una fortuna. Monsignor
Terenzi si occupava in prima persona di versare il tè ai suoi
ospiti, chiedendo se latte o limone, e quanto zucchero. Car-
melo notò una volta di più i tre centimetri di camicia a sot-
tili righe bianche e azzurre che sporgevano dalle maniche
dell’abito talare, con preziosi gemelli d’oro e madreperla,
che contribuivano a sottolineare i gesti studiati del prelato.

«E su Galileo, caro professore, come la pensa?» se ne uscì
Terenzi, deviando d’improvviso dal clima disteso e cordiale
che si era instaurato.

«Qual è la relazione tra Galileo e i nostri comuni inte-
ressi musicali, se mi è permesso?» chiese Carmelo, colto di
sorpresa, cercando di prendere tempo.

99



100

«Nessuna relazione. Il fatto è che io sono membro di una
commissione nominata dal Pontefice per un riesame storico
del processo al grande fisico e dei possibili errori commessi dalla
Chiesa del tempo. Mi interessa sentire il parere di un laico, un
laico che è anche fisico, in certo senso un erede di Galileo».

«Sia chiaro che io non appartengo alla schiera dei fana-
tici difensori di Galileo».

«Ah bene, non osavo sperarlo. Nella seduta di ieri si è
dimesso uno dei membri della commissione, il gesuita Mar-
zotti, uno studioso che non si è mai capito se stia dalla parte
della Chiesa o da quella dei suoi oppositori».

«È lecito sapere perché si è dimesso?».
«Perché la commissione è orientata a distribuire le colpe

in parti eguali tra Galileo e i suoi giudici».
«E padre Marzotti, invece, che cosa sostiene?» chiese

ancora Carmelo, mostrandosi incuriosito.
«Lui sostiene che la Chiesa ha un solo dovere: chiedere

scusa a Galileo e alla scienza. Punto e basta».
«Che esagerazione!» esclamò Potenza con ostentata

enfasi. «E lei, monsignore, se non sono indiscreto, come si
schiera?».

«Andiamo, professore, come potrei non condividere
l’opinione del Cardinale Belguardo, presidente della Com-
missione?».

«E quale sarebbe la sua opinione?».
«Che la Chiesa fu più galileiana di Galileo, giacché lo

condannò per aver sostenuto la tesi eliocentrica di Coper-
nico senza avere in mano alcuna evidenza sperimentale.
Andando contro le regole da lui stesso formulate». 

Carmelo rabbrividì, ma decise di evitare una discussione
che avrebbe senz’altro prodotto esiti negativi. «Mai sentita
tesi più sfacciata» pensò. Ma ciò che disse suonò assai diverso:

«Mi pare una posizione condivisibile... i tempi erano
quelli che erano e una condanna di Galileo era scontata,
direi quasi ragionevole e giusta».



«Mi piace udire queste parole da un osservatore esterno.
Lo sa, professore, che è proprio in questi termini che si è
espressa a maggioranza la Commissione? A giorni voteremo
una delibera in tal senso».

«La pensa così anche il Papa?».
«Abbiamo motivo di ritenere che il Santo Padre si trovi

in accordo con questa formulazione».
«Del resto è storia passata, oggi la Chiesa evita con cura

di contrapporsi alla scienza» mentì Carmelo. Rincarò la
dose: «È un fatto che, malgrado possa apparire una minac-
cia nei confronti delle verità di fede, la Chiesa ha accettato
persino il darwinismo».

«Per esplicita dichiarazione del Santo Padre» confermò
monsignor Bianchi. «Fatta salva l’esistenza dell’anima» si
affrettò a precisare Terenzi. «Ovviamente non si può farla
rientrare nella teoria evolutiva delle specie».

«Se posso esprimere un modesto parere di fisico, in ve-
rità a me sembra che la teoria evoluzionistica manchi di
vere basi scientifiche, giacché non è possibile farne una ve-
rifica. Non so se Galileo l’avrebbe potuta accettare». 

Nell’enunciare questa ardita tesi, che suppose fosse ce-
lata nell’intimo delle menti dei suoi interlocutori, Carmelo
non poté fare a meno di pensare alle tante prove dell’evo-
luzione che la genetica moderna era in grado di fornire, a
cominciare dalle numerose varietà di ominidi vissute in
epoche che precedono l’avvento dell’homo sapiens di centi-
naia di migliaia di anni, se non di milioni. Anche la co-
scienza – e dunque l’anima – non poteva non essere un
prodotto dell’evoluzione, checché ne dicessero i preti. Ma
ormai si era lanciato lungo la strada di apparire più papista
del Papa e tanto valeva percorrerla fino in fondo. La ma-
novra sarebbe stata redditizia, il prezzo da pagare non era
poi così alto: le persone che aveva di fronte non avrebbero
certo cambiato opinione, in caso avesse tentato di convin-
cerle del contrario.
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«Comunque, anche accettando l’evoluzione delle spe-
cie» accondiscese Bianchi «non possiamo escludere che
fosse già nel disegno originale del Creatore».

«Dunque lei è un assertore dell’intelligent design» osservò
Carmelo, cercando di assumere l’aria di congratularsi con il
prelato per la sua ampiezza di vedute.

«Infatti. È una forma di creazionismo assai più accetta-
bile di quello favolistico della Bibbia, scritta evidentemente
ad uso di uomini primitivi, sprovvisti delle conoscenze
scientifiche dei nostri giorni» chiarì il prelato. «Non biso-
gna prendere tutto alla lettera, occorre saper interpretare la
narrazione biblica cum grano salis».

Monsignor Bianchi infilò una mano nella tasca interna
dell’abito e ne estrasse un sottile portasigarette in argento.
Con gesti accurati prese tra le dita un bocchino d’avorio e
vi infilò una sigaretta, cui diede fuoco con il pesante ac-
cendisigari d’argento che monsignor Terenzi teneva sul ta-
volino a uso dei suoi ospiti.

«Sa, monsignore, che lei è molto vicino al pensiero di
Galileo, il quale a suo tempo cercò di convogliare questo
messaggio alle gerarchie della Chiesa?». Carmelo si sentì
un po’ sollevato per aver potuto finalmente enunciare una
verità storica dopo tanti ammiccamenti alle sconcertanti
tesi dei suoi interlocutori.

«Lo so bene, la Chiesa ha tratto molti insegnamenti dal-
l’errore commesso con Galileo. Non si può dire lo stesso
della scienza: la maggioranza degli scienziati ci taccia di
oscurantismo e ci accusa di combattere la ragione quando si
scontra con le verità della fede». 

«Questo è l’atteggiamento della cultura atea dominante,
alla quale non appartengo, tengo a precisarlo».

«Caro professore» inteloquì Terenzi «apprendo con sod-
disfazione che in materia di fede lei non segue il suo diret-
tore, professor Tomaselli: grande, grandissimo fisico, non v’è
dubbio, ma poco umile in fatto di convinzioni sulla natura
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e sul destino dell’uomo, sulla essenzialità della fede. Prevedo
che con lei avremo un’eccellente collaborazione».

«Lo credo anch’io».
«Allora, visto che su Galileo abbiamo vedute tanto si-

mili, potrebbe forse aiutarmi a organizzare una mostra cele-
brativa sullo scienziato. Vorrei allestirla in occasione del
quarto centenario della pubblicazione del suo debutto edi-
toriale con La bilancetta, prima vera invenzione di Galileo.
Sarebbe l’anno venturo».

«Mi sembra un’idea eccellente, ma confesso di non ri-
cordare i dettagli».

«Quattro secoli fa, Galileo aveva solo 22 anni, ma gli era
ben chiara la grandezza di Archimede. Per dimostrare in ma-
niera concreta l’importanza delle scoperte dell’antico scien-
ziato, ideò la costruzione di uno strumento – la bilancetta
idrostatica, appunto – per la misurazione del peso specifico dei
corpi tramite la spinta di Archimede nell’acqua. Molto utile
agli orefici per distinguere le monete d’oro puro da quelle false».

«Scelta ottima, pone in evidenza l’attitudine di Galileo
a rivolgersi alle questioni della realtà quotidiana» com-
mentò Carmelo, cercando di mostrarsi partecipe. «Lo scopo
di questa esibizione, monsignor Terenzi?».

«Lo scopo è più ampio. Vorremmo allestire un grande
quadro del pensiero dello scienziato che possa efficacemente
contrastare l’opinione diffusa nella cultura atea che Gali-
leo non fosse un sincero credente».

«Ah, ecco...».
«Pensiamo di organizzarla in una importante chiesa di

Roma».
«Magari una delle grandi basiliche, dove ci sia qualcosa in

carattere con le scoperte di Galileo, che so, un pendolo di
Foucault, una meridiana...» interloquì monsignor Bianchi.

«Non dubitino, monsignori» Carmelo decise che non
gli conveniva tirarsi indietro «avranno la mia piena colla-
borazione, nei limiti del tempo di cui potrò disporre».
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«Perché non offrire al professore una posizione stabile
di consulente del Vaticano in materia di fisica?» domandò
monsignor Bianchi rivolto a Terenzi, mostrando vivo com-
piacimento per la pronta disponibilità di Carmelo. Era
chiaro – pensò Carmelo – che i due avevano già considerato
la questione in anticipo ed erano usciti allo scoperto solo
dopo che aveva fatto atto di sottomissione nei confronti
della Chiesa. Si rallegrò di aver saputo recitare la parte che
si attendevano da lui.

«Sì, è proprio quello che avevo in mente» fece Terenzi.
«In special modo riguardo all’acustica musicale. Lei cosa ne
direbbe, professor Potenza?».

«Sarebbe un onore. Se i monsignori ritengono che ciò
consolidi la nostra collaborazione, non posso che dirmi
grato».

«Benissimo, allora, le invierò un documento ufficiale,
precisando i termini finanziari dell’incarico».

«Vorrei aggiungere qualcosa» intervenne monsignor
Bianchi. Tacque per pochi secondi, il tempo di infilare nel
bocchino una nuova sigaretta. «Se ci assicurerà un rapporto
continuativo di collaborazione, saremo ben lieti di appog-
giare eventuali altre sue iniziative, anche al di fuori del-
l’ambito acustico-musicale». 

Il pensiero di Carmelo corse subito al suo ambizioso pro-
getto sulla rivelazione delle onde gravitazionali, che avrebbe
richiesto un grosso investimento di fondi e di personale. Era
il vero obiettivo a cui mirava. Il mondo intero teneva gli
occhi puntati su quel problema, del tutto aperto sul piano
sperimentale. Sarebbe stato bello se lui, italiano, fosse riu-
scito a risolverlo per primo. Quello sì che sarebbe stato un
risultato all’altezza della missione affidatagli da Gabri in
punto di morte. Tuttavia non ritenne opportuno accennarvi
in quel momento – si sarebbero senz’altro presentate circo-
stanze più adatte – e si limitò a manifestare la sua ricono-
scenza con un ampio sorriso e un mezzo inchino del capo.
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Di fronte a una tanto esplicita assunzione di impegni da
parte del Pontificio Consiglio per la Cultura nei confronti
dello scienziato, i due maestri di canto, che avevano ascol-
tato in silenzio per tutto il tempo della conversazione, si
scambiarono uno sguardo di intesa e ritennero che fosse ve-
nuto il momento di esprimere la propria soddisfazione.

«Il contributo di un esperto di acustica ai nostri sforzi
di migliorare le condizioni ambientali e di lavoro per il no-
stro coro di voci bianche» parlò per entrambi la signora
Ludovisi «può solo trovarci favorevoli. Sappiamo che sulle
tecniche del canto influisce molto la conoscenza dei mec-
 canismi fisici e fisiologici che regolano la formazione della
voce, soprattutto nel caso dei giovani che hanno voci an-
cora in via di sviluppo. Lei potrà esserci di grande aiuto,
professore».

«Sarà un vero piacere. Avendo studiato a fondo il testo
basilare di Johan Sundberg sulla scienza della voce cantata,
avrò modo di verificare dal vivo la rispondenza della teoria
sulla “formante dei cantanti” alle voci in età evolutiva, non
ancora mature».

«Ci può illustrare di cosa si tratta?» domandò il maestro
Giorgianni.
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«Farò del mio meglio per essere più elementare possi-
bile. L’emissione canora da parte di un uomo adulto tende
a essere sopraffatta dall’orchestra, perché la sua massima po-
tenza sonora cade proprio in corrispondenza del registro vo-
cale maschile. Questo corrisponde a note profonde, perché
le frequenze di risonanza della cavità orale sono basse. Tali
frequenze, in gergo, sono chiamate “formanti della voce”.
Ogni voce ha le sue, ed è da queste che trae il proprio tim-
bro. E dai diversi possibili assetti della cavità orale nascono
le varie vocali. Il cantante deve realizzare, agendo sui mu-
scoli appropriati, un assetto dell’apparato fonatorio tale da
creare una risonanza a più alta frequenza, una risonanza in-
naturale, assente nel parlato, che prende appunto il nome
di “formante dei cantanti”. Grazie a questo espediente, la
voce del solista acquisisce smalto e riesce a svettare sopra il
suono dell’orchestra o, se si dà il caso, del coro».

«E le voci femminili? Le voci bianche?» chiese Angela
Ludovisi.

«Per le voci delle donne e dei bambini il problema non
sussiste, perché a causa delle minori dimensioni del loro ap-
parato fonatorio le formanti sono più acute e fanno risuonare
note più alte. Naturalmente, in questo caso gioca anche il
fatto che le corde vocali sono più corte e più sottili».

«Professore, una curiosità: i castrati, allora?».
Carmelo sorrise: «La castrazione precoce impedisce l’in-

grossamento delle corde vocali e genera altri scompensi or-
monali, per cui alla pubertà non ha luogo il cambio di voce.
La muscolatura adulta garantisce però una maggiore sono-
rità, e ciò spiega il fascino di quel genere di canto».

«Tutto molto interessante» esclamò Giorgianni. «Ci
crede che noi abbiamo appreso la tecnica della formante
dei cantanti – e oggi la insegniamo – in modo del tutto em-
pirico, senza conoscerne la base scientifica? Adesso capisco
perché lei è tanto incuriosito dalla fase di transizione della
voce maschile da bianca ad adulta».



«Appunto. Mi riprometto di fare alcuni studi sui sog-
getti più interessanti. Mi avvarrò della loro collaborazione,
se possibile».

«Senz’altro, naturalmente se monsignor Terenzi è d’ac-
cordo».

«Ma sicuro, sono interessato in prima persona».
Carmelo si affrettò a trovare parole di lode per la curio-

sità espressa dai suoi interlocutori in materia di fisica della
voce. Dopo i consueti convenevoli, si congedò dal gruppo
e, come al solito, si fece riaccompagnare in limousine al pro-
prio studio, lasciando tutte le apparecchiature in Vaticano
in vista dei successivi interventi.

Qualche mese più tardi, la ristrutturazione della sala va-
ticana fu completata. A tempo di record, considerata l’en-
tità degli interventi operati. Carmelo aveva avuto fortuna:
si era infatti potuto giovare di un dettagliato prontuario dei
cambiamenti ottimali da apportare a una sala con caratte-
ristiche simili a quelle che aveva riscontrato. Era un docu-
mento stilato da Alex Gabashvili qualche anno prima, che
non era mai stato reso pubblico, ma di cui Carmelo, aven-
done intuita l’importanza, aveva conservato una copia. Si
era rivelato un manualetto di enorme utilità e gli aveva per-
messo di effettuare ogni intervento al meglio in tempi stret-
tissimi, evitando laboriosi calcoli e verifiche. Inutile dire
che né Nora, né Rosi o Tomaselli, furono messi al corrente
di questo retroscena.

Il conto spese presentato dalla ditta incaricata dei la-
vori fu obiettivamente salato, come del resto la parcella
del profes sor Potenza. Ma per il Vaticano il carico non fu
eccessi vo perché, come Carmelo aveva subodorato, grazie
al  l’intermediazione di monsignor Bianchi e al diretto inte-
ressamento del ministro Giacomini, giunsero sostanziosi
contributi dal governo italiano.

Va riconosciuto che, al di là dei dati numerici forniti
dalla strumentazione, che rivelavano un tempo di riverbe-
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razione vantaggiosamente accorciato a seguito dell’inter-
vento, anche un orecchio poco esperto era in grado di per-
cepire il netto miglioramento dell’acustica della sala, in
particolare la scomparsa di fastidiosi rimbombi e la maggior
nitidezza del suono, che rendeva le voci del coro limpide e
frizzanti. Monsignor Terenzi rimase tanto soddisfatto dei
risultati da insistere con monsignor Bianchi perché non
rimandasse oltre un incontro personale di Carmelo col mi  -
nistro Giacomini. Bianchi non rispose subito, ma indugiò,
al solito, per portare alla bocca bocchino e sigaretta estratti
dalla sua preziosa scatola. Dopo la prima boccata di fumo,
disse con fare dubbioso:

«Il ministro è pieno di impegni, raramente trova il
tempo di incontrare operatori che non agiscano all’interno
dell’area parlamentare». Esitò. «Potrei farlo parlare con
qualche parlamentare della sua corrente...».

«Eh, via» sorrise Terenzi «sai bene che non è così. Il mi-
nistro interagisce con ogni sorta di personaggi, noblesse
oblige. Il nostro professore, poi, è persona degna di atten-
zione: ha in mente un grande progetto in cui circolerà
molto denaro». 

«Proverò a parlargliene».
«Ho fiducia che Giacomini sarà interessato».
«Tu intanto, Aldo, accennane al Santo Padre. Sappiamo

quanta influenza eserciti sul ministro».
«Indispensabile. Vedrò cosa posso fare» disse Terenzi,

carezzandosi il mento.
«A proposito di Sua Santità» suggerì Bianchi, come se

l’idea gli fosse venuta alla mente lì per lì «la cosa migliore
sarebbe organizzare un concerto per consentirgli di apprez-
zare gli straordinari progressi della sala dopo la ristruttura-
zione del professor Potenza».

«Giusto. Il Santo Padre ha sufficienti conoscenze musi-
cali per cogliere tutti i miglioramenti» assentì monsignor
Terenzi.
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«E non sarebbe l’unico punto su cui richiamare l’atten-
zione del Pontefice, vero?» soggiunse Bianchi.

«Credo di intuire cosa hai in mente».
«Tanto per cominciare, tu potresti dirigere il coro di voci

bian che in una selezione di antiche musiche liturgiche».
«Non mi sembra la scelta migliore». Terenzi, in effetti, nu-

 triva aspettative più alte. «Preferirei invitare un grande di ret-
tore d’orchestra straniero e fargli eseguire Bach o Haendel con
una vera orchestra d’archi. Una grande composizione, tipo la
Passione secondo Matteo o il Messia».

«È essenziale che tu, Aldo, prenda parte al concerto in
prima persona. Quindi vedi di scegliere un brano corale che
coinvolga il tuo coro di voci bianche».

«Tu credi, Tito?».
«Assolutamente. Potremmo individuare una cantata ba-

chiana dove le voci dei fanciulli abbiano un adeguato ri-
lievo».

«Oggi Bach si esegue con voci femminili. Bisogna pensare
a un altro genere, qualcosa di attuale, dove le voci bianche
svolgano un ruolo più autentico, concepito espres samente per
loro».

«D’accordo» acconsentì monsignor Bianchi, espirando
una voluttuosa boccata di fumo. «In ogni caso, ci terrei che
all’evento presenziassero personaggi di rilievo della scena
politica italiana, a cominciare dal Presidente della Repub-
blica, che è un buon conoscitore di musica classica».

«Idea eccellente» applaudì Terenzi. «Attireremo l’at-
tenzione di un pubblico più vasto sulle nostre iniziative e su
quelle del professor Potenza».

«Penso che una musica celebrativa possa fare al caso no-
stro» chiarì Bianchi.

«Mi metto subito al lavoro. Potenza sarà sicuramente
soddisfatto... e facendogli incontrare Sua Santità lo leghe-
remo a noi in modo più stretto. Si sentirà maggiormente in
obbligo nei nostri confronti».
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«Ne sei convinto?».
«Penso proprio di sì, anche se della lealtà di uno scien-

ziato nei confronti della Chiesa, chiedo scusa per il cattivo
pensiero, è sempre prudente dubitare».

«Potenza non è un modello di dirittura morale, facile
accorgersene. Saprà far coincidere i suoi interessi con i no-
stri».
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SECONDA PARTE

Ad alta quota





L’incontro con il ministro Giacomini ebbe luogo dopo
un ragionevole lasso di tempo. Vi intervennero, oltre a Po-
tenza e ai due alti esponenti degli organi Pontifici per la Cul-
tura e per le Relazioni Sociali, un paio di deputati della
maggioranza governativa, tali Clerici e Sommaruga, palese-
mente fidi gregari del ministro, pronti a seguirne le direttive.

«Dunque lei sarebbe il noto fisico che sta facendo mira-
coli in fatto di acustica musicale» esordì cordialmente
l’onorevole Giacomini. «Debbo complimentarmi per i ri-
sultati».

«Troppo benevolo, signor ministro, i miracoli li fanno
solo i santi».

«Debbo anche compiacermi del fatto che uno scienziato
dell’Università La Sapienza abbia accettato di prestare il
suo aiuto al Vaticano. Evenienza insolita, a parte lo scom-
parso professor Amore, indimenticabile amico nostro».

«Nostro in che senso?» si lasciò sfuggire Carmelo con
una certa dose di ingenuità.

«Mi riferisco naturalmente al Vaticano, cui peraltro
sono molto legato. Ho molto rispetto dei dettami della
Chiesa, viviamo in un Paese cattolico... Ma torniamo a lei,
professore. So che ha grandi progetti anche in altri campi
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delle scienze fisiche. Potrebbe essere la persona giusta per
una grossa impresa da cui trarre lustro per l’Italia».

«Ah» fece Carmelo, afferrando subito il punto che stava
a cuore al ministro.

«A me piacciono le persone con grandi idee in testa»
spiegò il ministro. «Gli scienziati che lavorano chiusi nei
loro laboratori come formiche quasi mai pervengono a ri-
sultati importanti agli occhi dell’opinione pubblica. E noi
abbiamo bisogno di grandi esperimenti, che escano dal giro
ristretto degli esperti».

«Condivido, signor ministro. L’Italia rimane spesso ta-
gliata fuori dal consesso internazionale proprio perché la-
vora in piccolo. Occorre avviare esperimenti che sappiano
fare appello alle strutture e ai mezzi dell’Europa intera. Però
è indispensabile che trovino realizzazione sul suolo italiano,
se non vogliamo che diventino, al solito, monopolio dei te-
deschi e dei francesi».

«Ma al CERN di Ginevra il nostro Carlo Rubbia ha
fatto grandi cose, e si è preso anche il Nobel...».

«Il CERN è una delle poche sedi dove anche noi ab-
biamo la possibilità di fare ricerche al massimo livello. Ci
manca un grande impianto, un centro di eccellenza, che sia
per intero sotto il nostro controllo e a cui gli altri europei
accedano come utenti esterni. Solo così l’Italia si collocherà
in prima linea».

«Sono interamente d’accordo, professore. Mi è stato
detto che lei ha già un’idea ben definita in proposito».

«Sì, ma è qualcosa di molto grosso per noi italiani, ri-
chiederebbe un finanziamento fuori dalla norma».

«Dica, dica pure».
«Intenderei misurare con un metodo ottico le minuscole

oscillazioni della materia che hanno luogo quando dallo
spazio arriva un’onda gravitazionale. Nessuno ancora le ha
osservate, benché la relatività generale di Einstein ne pre-
veda l’esistenza».
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«Non c’è già in ballo un esperimento analogo proget-
tato dall’INFN, con una struttura che dovrebbe sorgere a
Pisa?». Il ministro appariva documentato. «Anche se chi lo
sostiene è vicino all’area politica di sinistra, ossia all’oppo-
sizione, non è escluso che venga approvato, e allora assor-
birebbe un bel po’ di risorse...».

«Quello è un progetto a metà con i francesi» chiarì Carmelo.
«E loro, si sa, hanno la tendenza a prendere il sopravvento. Dif-
ficilmente potremo considerare quel centro come “nostro”».

«Mi pare un argomento valido. Lei auspicherebbe qual-
cosa di interamente italiano dove il resto d’Europa agisca
in subordine».

«Esattamente...».
«Mi scusi, professore, ma non si tratta di una tematica

avulsa dalle sue passate esperienze? Lei è un esperto di acu-
stica». Anche su questo il ministro si mostrava informato.

«È vero, ma i due campi non sono poi così lontani come
può sembrare».

«Mi faccia capire...».
«Vede, onorevole, un’onda acustica è associata alla vi-

brazione meccanica della materia: gli atomi di un mezzo, ad
esempio l’aria, vengono posti in oscillazione dalla sorgente
di un suono, come una voce, e trasmettono il loro moto a
quelli via via più lontani. Le frequenze di oscillazione che
il nostro orecchio può percepire cadono nella regione tra i
20 e i 20 000 hertz».

«Gli hertz, mi corregga se sbaglio, corrispondono al nu-
mero di oscillazioni al secondo, vero?».

«Corretto, signor ministro. Ne consegue che il suono
non può propagarsi in uno spazio privo di materia».

«Fatto ben conosciuto anche a noi politici...».
«Invece le onde gravitazionali, nel vuoto, si propagano»

intervenne con fare da esperto monsignor Terenzi «perciò
non comportano movimento di materia, dato che il vuoto
non la contiene. Dov’è, allora, l’analogia?».
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«Anzitutto, la gamma di frequenze teoricamente previ-
sta per le onde gravitazionali racchiude al suo interno quella
dei suoni udibili».

«Direi che si tratta solo di una coincidenza, vista la di-
versa natura dei due tipi di onda» insistette Terenzi. «Per-
ché non chiarisce bene al ministro la natura fisica di
un’onda gravitazionale?».

«Non è compito facile, bisogna avere familiarità con la
teoria della relatività generale. Comunque ci provo. Secondo
Einstein, la forza gravitazionale nasce da una distorsione che
si produce nello spazio-tempo quando vi si trova alloggiata
una massa: lo spazio viene incurvato in maniera che even-
tuali altre masse in transito vengano deviate verso la prima,
dando l’impressione di essere attirate da essa mediante una
forza, detta appunto “di gravitazione”. Il fisico John Wheeler
ha coniato un bell’aforisma: “La materia dice allo spazio come
incurvarsi, lo spazio dice alla materia come muoversi”».

«Concetti ardui, caro professore».
«Proverò a fare un parallelo in due dimensioni. Pensi, si-

gnor ministro, a un tendone tenuto teso in orizzontale. Ap-
poggiandoci sopra una sfera d’acciaio, vedremo che si crea
un affossamento. Se ora si fa correre sul tendone una seconda
sfera, questa tende a rotolare nella fossa, come se la prima
esercitasse una forza d’attrazione. Visualizzarlo nello spazio
einsteinano è molto più difficile, ma l’effetto è analogo».

«Parallelo sintetico e istruttivo» approvò Terenzi.
«Ora vengo alle onde gravitazionali» riprese Carmelo.

«La teoria prevede che se la massa che genera l’incurva-
mento sta accelerando, come avviene ad esempio nel caso
di una stella doppia – in cui ciascuna stella è in rotazione at-
torno all’altra – oppure in quello di due buchi neri che si
fondano assieme, o anche di una stella che esploda...».

«Una supernova, intende dire».
«Sì, una supernova. Bene, in tali circostanze la deforma-

zione dello spazio non è costante, ma si presenta come un in-
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crespamento oscillante che si propaga a distanza, come
un’onda. Non è dunque la materia che pulsa, ma lo spazio
stesso, che sia vuoto o meno. Però, se contiene della materia,
questa viene sottoposta a contrazioni e dilatazioni, ossia oscilla
come nel caso acustico, benché con modalità un po’ diverse».

«Può farci un esempio preciso?». Giacomini dava mo-
stra di voler capire fino in fondo.

«La Terra stessa, signor ministro: sotto l’effetto di
un’onda gravitazionale il nostro pianeta pulsa, alternativa-
mente contraendosi ed espandendosi in lunghezza, con
oscillazioni complementari in larghezza. Questo effetto si
ripercuote su tutti gli oggetti che vi risiedono e anche sulle
loro distanze, con una variazione tanto più grande quanto
più sono lontani tra loro».

«Non afferro del tutto quest’ultimo concetto...».
«Pensi a un metro di gomma con le sue tacche millime-

triche: se tirandolo lo allunghiamo di mezzo metro, ogni
centimetro si allunga di mezzo centimetro, ma ogni milli-
metro soltanto di mezzo millimetro».

«Ah, adesso ho capito, ho capito perfettamente».
«Allora, non è da escludere che l’incontro di un’onda

gravitazionale con la materia sia accompagnato dall’emis-
sione di un suono» buttò là monsignor Terenzi, questa volta
con qualche titubanza.

«Lei ha una mente adatta alla speculazione scientifica»
si complimentò Carmelo. «Sì, è quello che dovremmo at-
tenderci. Solo che le onde gravitazionali, nel caso venissero
finalmente osservate, sarebbero estremamente deboli – si
prevede che gli atomi della materia subiscano deformazioni
un miliardo di volte minori della loro dimensione, o anche
meno – e quindi produrrebbero suoni del tutto inudibili».

«Non ha un esempio più concreto da farci?» chiese
monsignor Bianchi.

«Se prendiamo la distanza tra Terra e Sole, è come se que-
sta variasse di una quantità pari al diametro di un atomo». 

«Impressionante!».



«Tuttavia, agli astrofisici piace parlare di “suono delle
onde gravitazionali”. Ecco dove sta il parallelo. La rivela-
zione di queste onde sarebbe di capitale importanza per la
nostra conoscenza del cosmo e del suo destino. Potrebbe
darci conferma dell’esistenza dei buchi neri e fornire una
quantità di dati sulle stelle di neutroni e sulle supernovae».

Il ministro Giacomini ascoltava in silenzio, decisamente
attratto dalla problematica e dalle prospettive di una sua vasta
risonanza. Gli piaceva anche l’idea di contrapporre una pro-
posta importante ai suoi avversari politici, magari superarli di
slancio sul traguardo. Si ripromise di consultare esperti che ri-
teneva competenti a conferma o smentita delle affermazioni
del professore. Non lasciò tuttavia trapelare i suoi pensieri, li-
mitandosi a dire:

«Lei dovrebbe, caro professore, stendere un progetto mi-
nuzioso di cui possa avvalermi. Mi indichi innanzitutto nei
dettagli la metodologia che conta di usare e i costi previsti.
I miei collaboratori qui presenti saranno a sua disposizione
per ogni occorrenza. Prima di tutto, di che genere di espe-
rimento si tratterebbe e dove penserebbe di installarlo?».

«Avrà già capito, signor ministro, che non stiamo par-
lando di un esperimento da svolgere nell’ambito di un nor-
male laboratorio». 

«Un centro di eccellenza, lei ha detto».
«Appunto, un centro che includa le competenze più varie.

Si tratta di rivelare effetti assai più deboli delle normali vi-
brazioni dell’ambiente in cui viviamo. Per differenziarci dai
molti altri studi che si fanno nel mondo, e che non sono an-
cora approdati a nulla per mancanza di strumenti di sensibi-
lità sufficiente, penso che dovremmo affrontare il problema
studiando l’alterazione che il passaggio dell’onda gravitazio-
nale produrrebbe negli effetti di interferenza di un laser».

«Vedo che il progetto diventa sempre più ambizioso. Oc-
correrà sviluppare uno strumento appropriato».

«Uno strumento adatto allo scopo esiste già, ed è l’in-
terferometro di Michelson. Si tratta di un dispositivo che
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contiene degli specchi: l’onda gravitazionale li farebbe vi-
brare, e questo si tradurrebbe in un segnale ottico, estrema-
mente piccolo ma, in base ai calcoli, rilevabile...». 

Il ministro lo interruppe:
«Mi sorprende che, se l’esperimento che lei propone è

l’unico valido, nessun altro al mondo l’abbia mai effettuato».
«Gli americani ci stanno pensando, e così pure gli in-

glesi e i giapponesi. Per non parlare, come lei stesso ha ri-
cordato, di noi italiani in collaborazione con i francesi. Ma
nessuno è in grado di avviarlo prima di due o tre anni, forse
più. Possiamo batterli sul tempo».

«Ne è certo?».
«Ho le mie buone ragioni: se ne renderà conto, mini-

stro, quando le consegnerò il mio progetto. Ma torniamo
all’interferometro di Michelson, l’apparato con cui lo stesso
Michelson insieme a Morley dimostrò l’inesistenza del-
l’etere luminifero».

«Ricorderà, signor ministro» volle precisare monsignor
Terenzi «che nell’Ottocento si credeva che le onde lumi-
nose fossero trasportate da questo fantomatico mezzo – per
noi impalpabile – come il suono è trasportato dall’aria».

«A Michelson l’interferometro fruttò il Nobel all’inizio
del Novecento, chissà che a noi non ne porti uno alla fine
del secolo. Con una differenza: nel suo caso era stato suffi-
ciente uno strumento lungo pochi metri, a noi ne servirà
uno lungo chilometri...».

«Chilometri!?» esclamò l’onorevole Giacomini, la-
sciando affiorare sul volto, di solito impenetrabile, un evi-
dente sconcerto. «Chilometri... dice sul serio, professore?».

«Le spiego meglio, cercando di evitare i dettagli tecnici.
Nello strumento di Michelson il fascio di luce laser viene
suddiviso in due metà, che rimbalzano avanti e indietro tra
coppie di specchi, percorrendo cammini tra loro perpendi-
colari. Poi i due raggi vengono ricomposti su uno schermo
in modo da combinarsi e produrre l’effetto noto come “in-
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terferenza”. Ogni spostamento anche piccolo degli specchi
– un avvicinamento per una coppia, un complementare al-
lontanamento per l’altra – modifica le condizioni di inter-
ferenza, provocando una variazione nell’intensità della
macchia luminosa osservabile sullo schermo».

«Un effetto minimale, suppongo, pressoché impercettibile».
«Sì, ma non se gli specchi sono molto lontani fra loro.

Ricorda cosa le ho detto prima, che la deformazione asso-
ciata al passaggio dell’onda gravitazionale è tanto più
grande quanto più grande è la lunghezza in gioco? Le due
estremità del metro si allontanano tra loro mille volte di
più delle tacche dei millimetri».

«Può darmi un’idea delle dimensioni reali?».
«Ritengo che per costruire un rivelatore di adeguata sen-

sibilità – che chiamerò “orecchio” per restare nell’ambito
dell’analogia con il suono – si debba disporre di un’area di
circa venti chilometri quadrati. Un orecchio gigantesco.
Naturalmente soltanto una parte di tale area sarebbe utiliz-
zata, in quanto i fasci laser correrebbero in stretti corridoi,
anzi in sottili tunnel».

«Tunnel?» chiese Terenzi meravigliato.
«Per minimizzare i disturbi ambientali e l’effetto dei

raggi cosmici, lo strumento dovrebbe essere realizzato nel
sottosuolo, a una certa profondità. Lo dico così, a intuito,
ma quanto prima argomenterò meglio le mie affermazioni».

«Si tratta di un’opera gigantesca: chilometri di scavi,
una vasta area off limits per ogni altra attività, giacché pre-
sumo che in superficie si dovrà impedire ogni transito di
mezzi... E poi suppongo che il tutto dovrà trovarsi in pia-
nura». Il ministro appariva preoccupato, pur nel suo ine-
guagliabile aplomb.

«Naturalmente, ma ne vale la pena».
«E dove pensa, in Italia, di reperire uno spazio del genere?».
«Credo che nella piana del Fucino, tra Roma e l’Aquila,

ci siano sufficienti aree disabitate».
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«Non sarà l’unica soluzione possibile, ma certo appare
una buona scelta» commentò Terenzi, cercando di essere
incoraggiante.

«Caro professore» riprese il ministro «lei ci ha ventilato
qualcosa di grosso. Ci lavori, e quando avrà messo assieme
un sostanzioso incartamento – mi raccomando, badi alla
forma non meno che alla sostanza – prenderemo in esame
i vari aspetti, a cominciare da quelli economici. A questo
stadio, è tutto ciò che posso dirle».

«Non mi attenderei di più».
«Mi consenta un’obiezione determinante in vista della

decisione. Andare a cercare qualcosa di cui non esiste la più
piccola evidenza non è un rischio eccessivo? E farlo con due
esperimenti italiani in parallelo? E a quale prezzo, poi...».

«Un’evidenza c’è, anche se indiretta. Due astrofisici statu-
nitensi, Hulse e Taylor, hanno studiato a fondo una pulsar, ossia
un sistema binario costituito da due stelle di neutroni ruotanti
l’una attorno all’altra e destinate, alla lunga, a fondersi assieme.
La loro analisi ha dato forti indicazioni del fatto che il sistema
perde energia con le modalità previste dalla relatività gene-
rale, vale a dire per emissione di onde gravitazionali. Si parla
per i due scienziati di un imminente premio Nobel».

«Mi sembra un fatto importante».
«Decisivo, direi».
«Un altro punto. Scusi l’indiscrezione, lei non è profes-

sore ordinario, vero?».
«Solo associato».
«In caso arrivassimo a dare il via all’operazione, sarà im-

portante che lei trovi modo di conseguire la promozione a
ordinario. Le credenziali del responsabile di un progetto di
tali dimensioni debbono porsi al massimo livello».

«Potrebbe rivelarsi un ostacolo non indifferente, di que-
sti tempi...» suggerì timidamente Carmelo.

«Terremo lo sguardo puntato su di lei, caro Potenza, non
dubiti».
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Carmelo Potenza rincasò al settimo cielo. Non avrebbe mai
immaginato di potersi prospettare in così breve tempo un futuro
tanto radioso. Passare a occuparsi di onde gravitazionali era
sempre stato il suo sogno segreto. Arrivarci per la porta princi-
pale, poi, superava ogni sua più rosea previsione. Era un’inizia-
tiva in cui suo suocero – così raziocinante, conscio delle
difficoltà, e soprattutto contrario per principio al compromesso
– non aveva mai osato imbarcarsi, spaventato dalla dimensione
dell’impresa... E invece lui, con l’appoggio di quegli abili prelati
della Curia, era riuscito a saltare tutti i passaggi, aveva trovato
la via maestra per la stanza dei bottoni. Avrebbe surclassato To-
maselli, lo avrebbe costretto a riconoscere che suo genero aveva
la capacità di conseguire gli obiettivi più ambiziosi.

Che fine avrebbe fatto l’acustica delle sale? Avrebbe te-
nuto in vita alcune delle attività musicali in corso e so-
prattutto avrebbe conservato il ruolo di consulente della
Santa Sede, ora che era stato sancito da atti formali. Ma il
fulcro dei suoi interessi si sarebbe spostato sulla gravita-
zione. Alla musica aveva dato parecchio, ma da quel set-
tore non sarebbe mai uscito un grande riconoscimento
internazionale, quale un premio Nobel. Le onde gravitazio-
nali volavano a quote più elevate: presentavano dei rischi,
ma non poteva privarsi dell’opportunità di imboccare quella

122

I conti in famiglia



strada, difficilmente si sarebbe ripresentata un’occasione
tanto propizia. Mantenere un piede nell’acustica musicale,
tuttavia, era per lo meno un atto precauzionale.

Giunto a casa, si affrettò a riferire brevemente a Nora l’esito
del colloquio con il ministro, cercando di minimizzarne la por-
tata, e soprattutto evitando di rivelarle su quanti punti era do-
vuto scendere a compromessi, come d’altronde aveva sempre
fatto in merito ai suoi contatti con il Vaticano. Prima o poi lei
avrebbe capito la realtà della situazione, ma se le informazioni
le giungevano un po’ alla volta si sarebbe adattata. Come
avrebbe potuto essere contraria alla luminosa carriera che si
prospettava per suo marito? E alla lunga, se opportunamente
condizionata, avrebbe finito per esercitare un’influenza anche
sul padre, cosa particolarmente utile in vista del concorso a
professore ordinario cui Carmelo si accingeva a partecipare.
Tomaselli non aveva certo cambiato opinione circa il fatto che
per il genero i tempi non fossero ancora maturi. Si sarebbe
mosso una seconda volta in suo aiuto o avrebbe tacitato i sensi
di colpa abbandonandolo al suo destino? O addirittura reman-
dogli contro? Anche se stavolta c’era da contare su un inspe-
rato appoggio dal ministro, se aveva interpretato bene le sue
parole, il ruolo di Nora poteva ancora risultare decisivo.

«Sai, Carmelo» disse lei appena il marito ebbe finito il
suo racconto «non vorrei che quei personaggi della Curia e
quella volpe del ministro finissero per privarti della tua li-
bertà. Prima o poi ti costringeranno a compromessi che non
ti riuscirà facile accettare».

«Cara, non darai ascolto ai soliti pregiudizi dell’ambiente
scientifico!? In Vaticano hanno denaro e potere, perché do-
vremmo lasciare che ne traggano vantaggio solo elementi di
scarso livello, come il defunto Amore? Siamo o non siamo ca-
paci di investire i quattrini dello Stato meglio di loro? Chi è
troppo virtuoso non realizza nulla di importante nella vita, e
arriva alla vecchiaia rimpiangendo le occasioni perdute. Non
temere, starò in guardia, saprò difendere la mia reputazione».
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«Dici così, ma intanto quando vai in televisione – e da
un po’ di tempo a me sembra che tu ci vada troppo spesso –
ti metti a sproloquiare su qualsiasi argomento, dimenti-
cando che ci sono cose serie e cose meno serie, tematiche
di cui sei esperto e altre su cui sei costretto a improvvisare,
magari lasciandoti sfuggire qualche sciocchezza».

«Amore mio, come puoi dire una cosa del genere?».
«Credi che non mi arrivino alle orecchie i commenti di

certi amici, magari invidiosi del tuo successo, ma certo tut-
t’altro che sprovveduti? Non ti capita di dire cose campate
in aria? Non ti atteggi a predicatore? Ma davvero pensi,
come affermi, che la fede possa collocarsi allo stesso livello
della scienza? Perché non utilizzi invece questo grande pro-
scenio per smentire pregiudizi e superstizioni della gente?».

«Non avrebbe senso, cara. Verrei subito estromesso, col
risultato di non poter più fare divulgazione scientifica su
vasta scala. In Italia certi temi non si possono toccare, la
religione non è una superstizione come le altre, ha un avallo
millenario. Peggio ancora, uscirei dal giro politico che in
Italia controlla i cordoni della borsa».

«Non so proprio come fai a vivere una vita e recitarne
un’altra».

«Semplice, ho perso lo spirito missionario, ho deciso di
badare al sodo e di puntare diritto agli obiettivi che posso
sperare di raggiungere. Non solo nel mio interesse».

«Non credo che Alex ti sarebbe stato amico se avesse
potuto immaginare che razza di scelte stai facendo».

«Lasciamo da parte Alex, per favore...».
«E mio padre? Non credi che si senta tradito?».
«Tuo padre è un uomo d’altri tempi. Di persone così

nella società odierna ce ne sono sempre meno. E quando
proprio serve, anche lui sa scendere a compromessi...».

«Che dici, Carmelo? Dimmi un solo caso in cui abbia
accettato un compromesso per il proprio tornaconto».

«Oh, certo, non è questo che intendevo...». Carmelo si
rallegrò una volta di più che Nora fosse un’anima tanto can-
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dida, poi a voce alta corresse: «Volevo solo dire che anche
lui vive con i piedi sulla Terra».

«Indubbiamente, il buon senso non gli manca».
Carmelo pensò che era preferibile cambiare argomento,

il discorso era partito male e avrebbe potuto sfociare in esiti
sgradevoli, difficili da rimediare:

«Piuttosto, amore, ora dobbiamo affrontare il problema
del concorso a professore ordinario. È un naturale progresso
di carriera, al di là di ogni altra considerazione».

«Secondo mio padre stai facendo un passo prematuro».
«Ti assicuro che si sbaglia, ero già pronto per quel ruolo

quando ho vinto il concorso di associato. Adesso poi, con
la popolarità che ho raggiunto, ho titoli ancora maggiori.
Se poi riesco a condurre in porto il progetto per il grande
orecchio gravitazionale... Tu mi vuoi bene, vero?».

«Lo sai quanto».
«Quindi tieni anche tu alla mia carriera... anche tu vuoi

che io mi senta realizzato e non debba rimproverami per
non aver saputo cogliere le occasioni che la sorte mi ha
messo davanti».

«Figurati, Carmelo, come potresti pensare il contrario?».
«Allora non lasciar trapelare le tue perplessità quando

parli di me con tuo padre, è già troppo scettico nei miei con-
fronti. È un po’ all’antica, non ha capito che il mondo è
cambiato, non basta più essere bravi per aver successo, oc-
corre stare alle regole del gioco. E tu, amore mio, da buona
figliola sei un po’ troppo soggetta alla sua influenza».

«Vorrei essere anche una buona moglie. Forse hai ra-
gione, un po’ alla volta imparerò. Non dirò nulla a mio
padre che possa esserti d’ostacolo».

«Ecco, semmai cerca di fargli intendere, tesoro, quanto tieni
alla mia riuscita, anche per il tuo futuro e quello di Alexia». 

Carmelo strinse Nora tra le braccia, la baciò con inten-
sità e, avvinghiandosi a lei, la trascinò verso la camera da
letto, mentre con frenesia cominciava a sfilarle gli abiti di
dosso.
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Per il concerto da tenere alla presenza del Papa nella sala
ristrutturata da Potenza, dopo ampie discussioni all’interno
del Pontificio Consiglio per la Cultura e varie consultazioni
esterne, Terenzi riuscì a ottenere che si eseguisse il War Re-
quiem di Britten. Il Requiem era stato composto in memoria
dell’incursione della Luftwaffe che, nell’interminabile notte
del 14 novembre 1940, aveva raso al suolo la città di Coven-
try. Il bombardamento, denominato in codice dai tedeschi –
con macabro umorismo – Sonata al chiaro di luna, era stato de-
ciso in rappresaglia per quello di Monaco effettuato sei giorni
prima dalle forze inglesi. La prima esecuzione della musica di
Britten, opera di grandissimo impatto emotivo, scritta nel
segno della riconciliazione anglo-tedesca, era avvenuta nel
corso della cerimonia di riapertura della cattedrale di Coven-
try, a restauro ultimato, ventidue anni dopo la distruzione.

La scelta di Terenzi aveva generato forti resistenze in
seno ai colleghi della Curia, sulla base della motivazione
che il brano appariva carente di spirito religioso, sia perché
i testi liturgici in latino si trovavano intrecciati con i versi
profani del poeta inglese Wilfred Owen (caduto in batta-
glia negli ultimi giorni della prima guerra mondiale), sia
perché era stato composto da un ateo omosessuale.

Il concerto papale



Per Terenzi, uomo di musica più che d’altare, il Requiem
era comunque una grande preghiera di fratellanza contro
l’orrore e l’insensatezza della guerra, come pure dell’espe-
rienza di perdita del sé a cui va incontro anche chi soprav-
vive. Temi che, secondo lui, dovevano stare a cuore al
Pontefice, sebbene nei suoi discorsi pubblici non fosse solito
dar loro evidenza rispetto a quelli della difesa del costume
e della tradizione. I quali, in un mondo che stava attraver-
sando un periodo di relativa pace militare ma di progressiva
degradazione morale, gli apparivano più impellenti.

Per non correre rischi, a seguito delle obiezioni ricevute,
Terenzi aveva chiesto di essere ricevuto dal Papa e gli aveva
esposto la sua idea nei minimi particolari. Gli aveva fatto
presente che se l’evento fosse stato programmato per il 14
novem bre, ossia di lì a un mese, sarebbe coinciso con il qua  -
rantacinquesimo anniversario del bombardamento, fatto che
avrebbe acquistato particolare significato e avrebbe attirato sul
Vaticano e sul Papa stesso giudizi positivi anche da parte del
mondo laico. Il Pontefice si era detto molto turbato dagli
eventi che Terenzi gli aveva dolorosamente fatto tornare alla
mente e aveva dato la sua approvazione, affermando che a così
gravi delitti dell’umanità non ci si opponeva mai con forza suf-
ficiente. Inoltre aveva dichiarato che avrebbe assistito all’in-
tera esecuzione ed espresso il desiderio che fossero presenti
tutte le personalità più importanti della Curia. Che si invitas-
sero, naturalmente, anche le massime autorità del governo ita-
liano e gli ambasciatori dei Paesi che si erano trovati coinvolti
nella guerra mondiale. Dopo questo alto pronunciamento, le
difficoltà di Terenzi furono interamente spianate. 

La sala era forse un po’ troppo piccola per un’opera di si-
mili proporzioni, che richiedeva una doppia orchestra, or-
gano, cantanti e due cori, di cui uno di voci bianche. Ma
l’ottima acustica che era uscita dalle mani del professor Po-
tenza rendeva legittimo il tentativo di ambientarvi anche un
Britten. Di più, il relativamente breve tempo di riverbera-
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zione avrebbe reso ben intelligibili le parole del testo, che
nell’opera svolgevano un ruolo primario. La presenza del
coro di voci bianche avrebbe consentito a Terenzi di pren-
dere parte all’evento come concertatore dei suoi bravissimi
ragazzi, evidenziando così il suo contributo all’impresa senza
assumere il ruolo di protagonista. La modestia era una delle
virtù che il monsignore coltivava in modo speciale. 

Il Papa avrebbe molto apprezzato il canto delle voci bian-
che che, quasi emblema di primordiale innocenza, interviene
in chiusura al Requiescant in pacem come accompagnamento
delle vittime della strage nel loro ultimo viag gio. E si sarebbe
senz’altro compiaciuto nel riconoscere, in uno dei momenti
più drammatici della composizione, la citazione del Dies irae
dal Requiem di Verdi. Era un Papa, nell’opinione di Terenzi,
che aveva rispetto per la cultura, possedendone in prima per-
sona un discreto bagaglio.

La scelta del direttore d’orchestra era stata fatta con parti-
colare oculatezza. Terenzi, aderendo a una precisa indicazione
del Pontefice, era riuscito a invitare il notissino Maestro bri-
tannico sir Jonathan Chandler, che aveva modificato il suo car-
net di impegni per non mancare a un tale appuntamento.
Anche i solisti vocali – soprano, tenore e baritono, tutti tede-
schi – erano stati selezionati con cura. Tutto era stato quindi
adeguatamente predisposto perché le attività musicali in am-
bito vaticano, che stavano tanto a cuore a monsignor Terenzi,
potessero conseguire l’auspicato incremento di qualità.

Giunse finalmente il giorno che Terenzi attendeva con tre-
pidazione. Il Pontefice sedeva al centro in prima fila, vestito
interamente di bianco, in testa il consueto zuccotto candido
con picciolo nel mezzo. Unica decorazione, una pesante col-
lana d’oro che in basso formava due anse, con appesa una croce
tempestata di pietre preziose. Ai suoi lati sedevano gli invitati
più importanti: il Presidente della Repubblica, il ministro Gia-
comini, vari ambasciatori, il Segretario di Stato della Santa
Sede. La prima fila era completata da un certo numero di por-
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porati, mentre altri importanti esponenti della Curia si trova-
vano nelle file immediatamente successive. Il pubblico era for-
mato da una mescolanza di prelati e di cittadini laici, tutti in
tenuta da cerimonia. Carmelo Potenza, come ospite di parti-
colare riguardo, fu invitato a prendere posto in seconda fila tra
monsignor Terenzi e monsignor Bianchi, le sue guide ufficiali.
Il compito di Terenzi si era esaurito con le prove del coro di
voci bianche, poiché la direzione di tutto l’insieme di voci e di
strumenti sarebbe stata nelle mani del Maestro Chandler.

Un grande spettacolo d’arte musicale, come raramente
se ne erano visti prima in Vaticano. Il Requiem fu ascoltato
con attenzione, accolto da applausi negli intervalli tra le
varie parti. Malgrado la mole dell’opera, tuttavia, nessuno
dei presenti, nemmeno i più decrepiti tra i cardinali, scivolò
nel sonno, benché non mancassero quelli che sbadigliavano
a ripetizione. La presenza del Pontefice, evidentemente, in-
cuteva una certa soggezione. L’applauso finale fu lungo, ma
non troppo fragoroso: un applauso che suonava di cortesia,
appropriato alla sobrietà del pubblico e dell’ambiente. Mon-
signor Terenzi e il direttore del coro principale, un musici-
sta laico da lui stesso prescelto, si alzarono dai loro posti in
platea e salirono sul proscenio accanto al direttore Chan-
dler e ai solisti per ricevere la loro parte di applausi.

Alla fine il Papa volle incontrare, in una saletta separata,
alcune personalità: il Presidente, il ministro, il direttore d’or-
chestra, i solisti vocali, i monsignori Terenzi e Bianchi, oltre,
naturalmente, a Carmelo Potenza, l’artefice della prodigiosa
impresa di trasformare una sala di modesta qualità musicale in
un autentico scrigno, capace di quegli straordinari effetti di
chiarezza e di equilibrio delle parti che tutti avevano avuto
modo di cogliere. Queste furono le parole che volle indirizzare
a Carmelo, aggiungendo che era una fortuna per un Papa po-
tersi avvalere di collaboratori come Terenzi, così sensibile al
linguaggio universale della musica, così abile nel giovarsi del
talento di persone come il professore. Concluse:

129



«Prenderemo in considerazione la possibilità che questa
sala così magistralmente ristrutturata sia chiamata con il
suo nome, professore: sala Potenza».

«Vostra Santità è troppo generosa, mi sento confuso» far-
fugliò Carmelo imbarazzato, facendo un notevole sforzo per
farsi uscire di bocca le parole “Vostra Santità”, che in vita sua
non aveva mai pronunciato e che gli suonavano piuttosto
buffe. “Generosa” o non per caso “generoso”? Non era sua abi-
tudine usare il voi. Non era nemmeno sicuro di aver utilizzato
le parole che, nelle dettagliate istruzioni ricevute dall’addetto
al cerimoniale prima dell’incontro, gli erano state indicate
come il modo corretto di rivolgersi al Papa. Si pentì anche un
poco di non avergli baciato l’anello, come aveva visto fare ad
altri. «Ci proverò la prossima volta» si ripromise. Quasi gli
avesse letto nei pensieri, il Papa disse con benevolenza:

«Noi abbiamo i capelli bianchi, lei è ancora un giovane
uomo proiettato nel futuro. Ma siamo certi che avremo
modo di interagire ancora, com’è avvenuto in questa occa-
sione, per la costruzione di un mondo migliore. Monsignor
Terenzi la condurrà da Noi ogni volta che matureranno
nuove iniziative. Desideriamo seguirle da vicino». 

Carmelo chinò la testa senza pronunciare altre parole,
salvo un goffo «Grazie, sarò onorato, Santità», mentre il Pon-
tefice passò a scambiare alcune frasi in inglese con il Mae-
stro Chandler e i suoi solisti che lo attendevano in disparte.

«È possibile che da quest’incontro nascano un’infinità di
nuove cose» fu il pensiero che balenò nella mente di Car-
melo. «Terenzi e Bianchi sono potenti, non c’è dubbio, ma la
conoscenza personale del Papa, e il suo manifesto interesse
nei miei confronti, possono diventare un asso nella manica».
Per la prima volta da quando aveva intrapreso la carriera
scientifica, provò una sensazione di sicurezza, di affidabilità,
che gli procurò uno stato d’animo di allegro ottimismo per il
resto della giornata.
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Giunse finalmente per Carmelo la prima occasione per
sdebitarsi nei confronti di monsignor Terenzi, mantenendo
l’impegno preso circa l’allestimento della mostra celebrativa di
Galileo nella basilica che era stata prescelta. Si trattava di un
arduo compito, poiché l’intenzione del Pontificio Consiglio
per la Cultura, che Terenzi rappresentava, era di rimuovere
dall’immagine dello scienziato ogni segno di dominio della ra-
zionalità sulla fede e ogni posizione assunta su base pragma-
tica. Di privarlo, in altri termini, delle sue due più grandi
conquiste: l’impiego della ragione e la verifica pratica dei fatti.
Occorreva far apparire come una componente decisiva nelle
scoperte di Galileo la sua condizione di cattolico devoto e sin-
cero, che in ogni suo pensiero e in ogni suo gesto cercava ispi-
razione nel Dio della Chiesa Romana, e non in un dio che
fosse solo sinonimo di natura, di Universo, dell’esistere stesso.
In sintesi, secondo Terenzi e il Pontificio Consiglio per la Cul-
tura, Galilei era stato uomo di scienza perché uomo di fede e
uomo di fede perché uomo di scienza, dedito a scoprire nelle
leggi della natura la logica del Creatore.

Troppi studiosi erano convinti, al contrario, che per forma
mentis Galileo non avesse alcun interesse per la metafisica e
che non avesse esplicitamente rigettato la fede cattolica per
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almeno due ragioni: avere l’appoggio dei potenti gesuiti nella
diffusione delle sue scoperte ed evitare di finire sul rogo come
era accaduto a Giordano Bruno. Malgrado la sua cauta con-
dotta, che gli aveva salvato la vita, la Chiesa lo aveva con-
dannato ugualmente; ma i tempi erano cambiati, non si
potevano più difendere scelte che erano da tutti giudicate il-
legittime. Occorreva quindi, nelle intenzioni della Curia, tra-
sferire Galileo nel campo dei credenti, mascherare i suoi
contrasti con la Chiesa, instillare quasi l’idea che fosse con-
sapevole della sua arroganza e ritenesse che la pena inflitta-
gli, per la mentalità dei tempi, fosse congrua. In altre parole,
la filosofia dell’operazione era: se non puoi sconfiggerli, fat-
teli amici. La mostra rientrava in un più ampio programma di
appropriazione della scienza che la Chiesa aveva posto in es-
sere già da qualche tempo, ad esempio con la creazione della
commissione papale per la «riabilitazione» di Galileo, della
quale Carmelo aveva saputo da Terenzi circa un anno prima.

Si dovevano insomma rendere credibili, come dichiara-
zioni autenticamente sincere, le parole che aprivano il testo
dell’abiura fatto leggere allo scienziato di fronte alla giuria
di cardinali: «Io Galileo... dell’età mia d’anni 70, costituito
personalmente in giuditio, et inginocchiato avanti voi Emin.mi
et Rev.mi Cardinali, in tutta la Republica Christiana contro
l’heretica pravità generali Inquisitori; havendo davanti gl’occhi
miei li sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro
che sempre ho creduto, credo adesso, e con l’aiuto di Dio cre derò
per l’avvenire, tutto quello che tiene, predica et insegna la S.a
Cattolica ed Apostolica Chiesa». Queste erano le direttive che
Terenzi seguiva con zelo. Uno zelo così apertamente esibito
da far nascere in Carmelo il sospetto che le sue opinioni,
nell’intimo, fossero tutt’altre.

Di fronte a un’impresa di tale difficoltà, Carmelo preci-
pitò per qualche tempo in uno stato di frustrazione, ma
seppe uscirne limitandosi per il possibile a fornire solo pa-
reri di carattere storico e contenutistico. In Vaticano scovò
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una biografia galileiana scritta qualche tempo addietro da
un arcivescovo dedito agli studi storici, in cui più o meno si
esprimevano questi concetti, inframmezzati da brani origi-
nali dello stesso Galileo, scelti con cura per convalidare
questa improbabile visione. Del resto è noto che, con una
accurata cernita, si può far dire a chiunque tutto o il con-
trario di tutto.

In questa operazione, monsignor Terenzi si rivelò molto
abile. Benché la chiesa fosse enorme, gli organizzatori riusci-
rono a stiparla di lucidi cartelloni in formato gigante dove, tra
una didascalia e l’altra, trasferite pari pari dal libro dell’oscuro
arcivescovo, figuravano affermazioni galileiane che a tutti
(meno che ai visitatori pregiudizialmente condizionati) ap-
parivano per quello che erano, ossia testimonianze di affettata
devozione e di autodifesa nei confronti della Chiesa del
tempo, pronta a colpire tutti coloro che ne rifiutavano gli in-
segnamenti, fossero anche in materia di scienza.

Qua e là tra i tanti cartelloni, spiccava qualche realizza-
zione di sapore scientifico, un pendolo, un astrolabio, un
cannocchiale, una guida inclinata, e poi mediocri opere di
scultura, che apparivano confezionate in tutta fretta per
l’occasione. Non un accenno al processo, alla condanna,
all’abiura, non un segno di rammarico per i tragici errori
commessi dalla Chiesa nei confronti di Galileo, non un
segno di riconoscimento dei tentativi fatti dallo scienziato
– oltre che di difendere la sua persona – di evitarle passi
falsi che la storia le avrebbe rimproverato.

La maggioranza dei giornali ignorò l’iniziativa, alcuni ne
parlarono in termini piuttosto neutrali, nessuno insorse
contro una simile messinscena. Ci furono reazioni indignate
soltanto sulla stampa dichiaratamente atea, destinata a un
ristretto numero di lettori già ben vaccinati contro la reli-
gione. Sapendo da chi era stata curata l’esibizione, Rosi, To-
maselli e alcuni loro studenti furono mossi dalla curiosità
di vedere fino a che punto la figura storica di uno dei più



grandi italiani mai vissuti, inventore della scienza com’è in-
tesa in tempi moderni, potesse essere stata distorta. Quindi,
non appena si presentò loro un pomeriggio senza impegni,
fecero una capatina nella sede della mostra.

Dire che rimasero ancor più allibiti di quanto avessero
previsto è dire poco. Per avvisati che fossero, non poterono
evitare di entrare gradualmente in uno stato di crescente
indignazione. Si guardavano l’un l’altro con occhi incre-
duli, facendo rari commenti che andavano dal dispiacere a
una collera più o meno contenuta: il loro supremo mae-
stro, il primo italiano a ribellarsi coi fatti al giogo dell’ipse
dixit, il primo a rifiutare le asserzioni dogmatiche, ridotto
alla stregua di un santino devozionale! Colui che aveva
cercato di risparmiare alla Chiesa la vergogna dei posteri
esortandola a non legare la fede cristiana alla teoria astro-
nomica della fissità della Terra, per non rischiare di doversi
condannare come eretica il giorno in cui si fosse riusciti a
dimostrare che la Terra è in movimento, veniva oggi zittito
e umiliato non meno di quanto lo era stato al suo tempo!

«Non ho parole per dirti quanto ieri ti abbia disprezzato»
fu la prima cosa che Tomaselli disse a Carmelo incontran-
dolo l’indomani nei corridoi del Dipartimento. «Hai fatto
un’operazione davvero indegna: stare al gioco dei tuoi mon-
signori e convalidare con la tua professionalità scientifica
una simile mistificazione storica!».

«Non hai idea, Alberto, di quanto mi sia costato». 
«Non ci sono attenuanti, mi vergogno di averti per ge-

nero».
«Ma l’ho fatto nell’interesse della scienza! Se mi fossi

defilato, addio appoggi della Curia per i miei progetti!».
«Interesse della scienza, dici, quando lo scopo primario

della scienza è andare sempre alla ricerca del vero. Pensi
che Galileo ti avrebbe approvato?».

«Credo proprio di sì: non si è piegato all’abiura pur di
avere la possibilità di proseguire nelle sue attività? I posteri
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giudicheranno, immagino sia stato il suo pensiero. Lo stesso
faccio io, sono in buona compagnia».

«Non ti è permesso fare paralleli simili, a confronto di
Galileo sei soltanto un pidocchio».

«Nessuno si è mai permesso di parlarmi in questo
modo».

«Sono parole che mi togli dalla bocca, caro Carmelo!».
«E io sai che ti dico, Alberto? Tieniti il tuo parere e io

mi tengo il mio. Ti saluto». Ciò detto voltò bruscamente le
spalle al suo direttore e lo piantò in asso in mezzo al corri-
doio.
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Negli stessi giorni in cui Carmelo era impegnato con la
mostra antigalileiana, aveva avuto inizio il concorso per la
cattedra a professore ordinario. Di nuovo Fisica Generale,
com’era stato nel caso del posto di associato. Commissione di
nove professori ordinari provenienti da ogni parte d’Italia,
dodici cattedre da assegnare, cinquecentocinquanta candi-
tati di tutti i rami della fisica. Ogni membro ricevette indi-
vidualmente i grossi pacchi che contenevano i curricula e le
pubblicazioni, qualcosa come un metro cubo di carta. Car-
melo poté rendersene conto una volta che, passando davanti
alla porta del commissario romano, Ezio De Flaviis, la trovò
socchiusa. Spiando nel varco, constatò che la stanza era
vuota, il collega si era momentaneamente allontanato. La ca-
tasta dei pacchi, ancora sigillati, troneggiava al centro del pa-
vimento. «Domani cominciano i lavori della commissione e
questo babbeo non ha ancora letto niente» si disse Carmelo.

De Flaviis, uno dei pochi cattolici osservanti dell’intero
Dipartimento, era un personaggio di modesta levatura
scientifica che aveva come principale titolo quello di ap-
partenere a una famiglia aristocratica. Suscitava ilarità a
prima vista: la sua caratteristica saliente erano i capelli per-
fettamente ondulati e brillantinati, che in Facoltà gli ave-
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vano meritato il soprannome di “cugino Gastone”, l’azzi-
matissimo cugino di Paperino dei cartoni disneyani. Data la
sua quasi inesistente attività di ricerca, riempiva il tempo
svolgendo azioni collaterali, come quella di entrare in com-
missioni di vario genere. Nel caso specifico, il Ministero
della Pubblica Istruzione lo aveva estratto a sorte assieme ad
altri docenti di varie università e i commissari sarebbero do-
vuti uscire da questa rosa di estratti attraverso una vota-
zione nazionale. Con un giro di telefonate, De Flaviis non
aveva avuto difficoltà a raccogliere i voti necessari per farsi
eleggere a preferenza di altri colleghi della Sapienza che
erano stati sorteggiati ma non avevano alcun interesse ad
accollarsi un incarico che avrebbe richiesto mesi di lavoro
a scapito di attività più produttive.

«Splendido» si era detto Potenza quando aveva appreso
l’esito delle elezioni. «Quell’omuncolo non ha allievi da si-
stemare e tutto lascia supporre che non sarà insensibile ai
suggerimenti dei miei sponsor». 

De Flaviis era membro del Circolo dei Cavalieri, riser-
vato ai soli cittadini di sesso maschile e frequentato dalla
destra aristocratica e filovaticana della città. «Quand’an-
che Tomaselli desse parere sfavorevole – ammesso che lo
interpellino – sono pronto a scommettere che non ne ter-
rebbe conto. Gli altri otto commissari hanno i loro candi-
dati da difendere, basta che Ezio glieli appoggi: si portano
via altrettante cattedre, ne restano quattro e il gioco è fatto.
I miei titoli non sono inferiori agli altri e, nel caso saltasse
fuori qualche commissario che oppone resistenza, non mi
mancano le spinte. Con buona pace dei Tomaselli».

Fu così che Carmelo prese la risoluzione di andare a par-
lare con De Flaviis, un’azione che molti, a cominciare dal
suo meticoloso suocero, avrebbero giudicato assai scorretta.
Ma non Ezio, orgoglioso delle sue frequentazioni altolocate
e con quel suo cervello di quaquaraqua ossequiente verso i
poteri costituiti.
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Come Carmelo aveva previsto, De Flaviis lo accolse con
particolare cordialità:

«Come posso esserti utile, caro Potenza?».
«Vorrei documentarti sui risultati che ho ottenuto di re-

cente».
«So che hai avuto molto successo, soprattutto in Vati-

cano».
«Tanto che il ministro Giacomini ha intenzione di affi-

darmi la direzione di un grande progetto sulla rivelazione
delle onde gravitazionali».

«Mi è giunta notizia. Caspita, voli molto alto...».
«Lo sottoporrà all’approvazione del governo a concorso

ultimato, o almeno queste sembrano essere le sue intenzioni».
«Come lo sai?».
«Me lo ha comunicato lui stesso».
«Allora lo conosci personalmente...».
«L’ho incontrato per volere di alcuni prelati miei amici.

Ha molto a cuore gli sviluppi della scienza in Italia».
«Beh, posso solo farti le mie congratulazioni, Carmelo.

Frequentare un ministro di tale calibro può tornare utile in
molte direzioni».

«Di questo appunto volevo parlarti» Carmelo decise di
bluffare. «Il Ministero della Pubblica Istruzione sta racco-
gliendo suggerimenti in merito alla lista da sottoporre al
Capo dello Stato per la medaglia d’oro ai benemeriti della
scienza e della cultura. In Vaticano mi assicurano che Gia-
comini sarebbe incline a fare il tuo nome».

«Caspita, mi dai una notizia davvero splendida». De Fla-
viis era arrossito. «Confesso che ci terrei, ci terrei molto...».

«Mi è sembrato giusto informartene perché tu non fac-
cia passi falsi... Questi ministri se la legano al dito se uno gli
dà delle delusioni, magari senza volerlo».

«Ti ringrazio, ho capito, ho capito benissimo. Natural-
mente queste tue informazioni non avranno alcuna in-
fluenza sulle mie scelte nell’ambito del concorso».



139

«Mi pare ovvio».
«Io sono una persona pragmatica, giudico solo sulla base

di quello che figura nella documentazione».
«Mai dubitato. Grazie dell’attenzione, Ezio».
«Ti saluto, Carmelo, grazie a te».
Carmelo si separò da De Flaviis alquanto soddisfatto di

come aveva saputo imbastire la questione. Quella pensata
della medaglia avrebbe rafforzato l’eventuale segnalazione
che il ministro avrebbe fatto pervenire a De Flaviis per vie
dirette. Se Carmelo avesse vinto il concorso – e ormai gli ri-
manevano pochi dubbi in proposito – non gli sarebbe stato
difficile persuadere i monsignori Bianchi e Terenzi a far
pressione sul ministro affinché il nome di De Flaviis venisse
davvero inserito nella lista. Se poi la cosa non avesse fun-
zionato, tanto peggio per quel pigmeo, lui aveva fatto
quanto era nelle sue possibilità.
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Ci vollero otto mesi – per un totale di dodici sedute, cia-
scuna della durata di più giorni – perché il concorso fosse
portato a termine. I commissari passarono interminabili ore
sui treni o sugli aerei e lunghe serate in albergo (con la sola
eccezione di De Flaviis, che giocava in casa). Tutto a spese
dei contribuenti. Per fortuna, i concorsi a cattedra di ordi-
nario non prevedevano la fase della prova didattica, ma la
sola compilazione dei giudizi richiese alcune sedute, giacché
le parole andavano centellinate: un candidato poteva an-
dare da insufficiente fino a eccellente in ogni sua attività
scientifica e didattica, e guai a qualificare uno dei futuri vin-
citori – che ormai erano nella mente di tutti i commissari –
con un termine più debole di altri che non sarebbero entrati
nella rosa dei prescelti. Ci furono scambi di telefonate a non
finire, sedute interrotte e rinviate in attesa di indispensabili
consultazioni, pressioni da ogni parte d’Italia. Dietro le
quinte si attivarono scienziati, politici, lobbisti di varia pro-
venienza.

Eppure sin dalla prima seduta il presidente della com-
missione giudicante, un vecchio gentiluomo che credeva
nella necessità di un’assoluta trasparenza, aveva lamentato

Di successo in successo
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l’esistenza di lettere di presentazione a sostegno di alcuni
dei candidati, pervenutegli da esponenti politici. Non
aveva citato nomi. Ciò aveva innescato una lunga discus-
sione sul crescente malcostume delle raccomandazioni che,
nell’ambiente delle scienze fisiche, solo un decennio prima
erano inesistenti. Il presidente si era sentito in obbligo di
dichiarare con forza che un simile andazzo doveva essere
subito stroncato, altrimenti alla lunga le intromissioni
esterne avrebbero finito per contare più dei titoli, come
purtroppo già avveniva nelle Facoltà dove girava più de-
naro. I commissari si erano impegnati, almeno a parole, a
non tener conto di ingerenze estranee al mondo della
scienza.

A lavori ultimati, si dovette dedicare ancora un bel po’
di tempo a verificare che non ci fossero incongruenze o
imprecisioni suscettibili di aprire le porte a ricorsi formali
da parte degli esclusi. Gli incartamenti stilati per ogni con-
corrente e i verbali compilati seduta per seduta, nonché le
loro numerose fotocopie, furono firmati da tutti i commis-
sari su tutte le pagine, per un totale di migliaia di firme.
Alla fine fu annunciata la lista dei nuovi professori ordi-
nari “varati” dalla commissione, come piaceva dire a qual-
cuno dei suoi membri. Il nome di Carmelo Potenza non
mancava.

Mancava invece una cattedra a Roma, per cui Carmelo
dovette adattarsi a occuparne una in un’università nel Sud
del Paese. Il problema di trasferirsi avanti e indietro da
quella sede non si rivelò arduo, perché gli studenti del suo
corso erano pochi e avevano accettato di cumulare sei ore
di lezione in due giorni consecutivi intervallati di due set-
timane. Carmelo prendeva l’aereo e si sistemava in un
piccolo pied-à-terre che condivideva con un collega nelle
sue stesse condizioni, arrivando però nelle settimane in
cui lui non c’era (circostanza importante, che gli permet-



teva di utilizzare il locale anche per occasionali ospiti). E
del resto era fiducioso che quella situazione di emergenza
non si sarebbe protratta a lungo, avrebbe presto trovato
qualche maniera per rientrare nella capitale. Ormai con-
tava amici potenti e aveva raggiunto un’indiscutibile no-
torietà, sia sul fronte italiano che sulla scena in ternazionale.

Ne era indice il fatto che, senza eccessiva difficoltà, era
riuscito a entrare tanto nel Comitato per la Fisica del CNR,
il comitato di consulenza dove si assegnavano i fondi per la
ricerca, quanto nel consiglio di presidenza della Società Eu-
ropea di Fisica. Poiché si trattava di cariche elettive, in
qualche modo era riuscito a conquistarsi l’appoggio di una
parte dei colleghi scienziati, tutte persone che soltanto qual-
che anno prima lo avrebbero snobbato. Non era ancora
stato capace, invece, di divenire socio corrispondente del-
l’Accademia dei Lincei, benché avesse tentato in tutti i
modi di essere preso in considerazione. Ma lì, era risaputo,
l’area scientifica era dominata dagli agnostici, e la veste fi-
loclericale che si era cucita addosso lo rendeva pressoché
improponibile. In quella sede Tomaselli, membro tra i più
autorevoli dell’Accademia, non gli era stato certo d’aiuto,
anzi era probabile che avesse espresso parere sfavorevole. In
compenso, Carmelo aveva messo facilmente piede nell’Ac-
cademia Pontificia, quella stessa di cui si diceva che in pe-
riodo fascista non avesse preso in considerazione la
candidatura di Albert Einstein perché di discendenza
ebraica. Il suo piatto forte rimaneva comunque la popolarità
televisiva, che gli era di giovamento sia presso la pubblica
opinione, sia negli ambienti politici.

Fu anche fortunato nella faccenda di Ezio De Flaviis, per-
ché quando accennò a monsignor Terenzi della possibilità
di una medaglia d’oro del Presidente della Repubblica, trovò
la via aperta. Terenzi si attivò immediatamente, coinvol-
gendo anche monsignor Bianchi e un paio di cardinali, e il
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nome di De Flaviis arrivò al ministro dell’Università e della
Ricerca, e poi alla firma del Capo dello Stato, senza incon-
trare obiezioni. Potenza ne fu molto soddisfatto. Inimicarsi
quella mezza cartuccia non sarebbe stato auspicabile, in
fondo era pur sempre un professore ordinario, e in questo
modo oltre a sdebitarsi gli aveva dimostrato in modo tangi-
bile di godere delle simpatie della Curia. Sarebbe senz’altro
tornato utile quando fosse scesa sul tappeto la questione del
suo richiamo a Roma.



Al ministro Giacomini non occorsero più di quattro
mesi dalla conclusione del concorso a professore ordinario
vinto da Potenza per far approvare dal Parlamento il pro-
getto sulle onde gravitazionali – Progetto MIGRO, come fu
chiamato dall’inglese Michelson Interferometer GRavitational
Observatory – e i relativi finanziamenti. La somma stanziata
era di 240 miliardi di lire, una cifra davvero alta, pari a un
terzo dell’intero bilancio annuale dell’INFN, che era di gran
lunga l’ente per la ricerca in fisica di maggior mole in Ita-
lia. Il finanziamento doveva coprire i primi tre anni di atti-
vità, quelli che secondo il progetto sarebbero serviti a
risolvere tutti i problemi logistici e a procurare le strutture
di base, come edifici, tunnel, materiali di costruzione del-
l’interferometro. La somma doveva includere anche gli sti-
pendi del personale da assumere nel triennio.

Mancando in Italia una personalità di primo piano cui af-
fidare la direzione del progetto, vale a dire uno scienziato con
specifiche competenze nella tematica sperimentale delle onde
gravitazionali che non fosse già coinvolto in altre iniziative,
tipo quella italo-francese di Pisa, in sede politica apparve quasi
naturale affidare tale incarico a Carmelo Potenza, secondo
l’indicazione fornita da Giacomini. Potenza aveva dato prova
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di saper conseguire importanti obiettivi anche con mezzi li-
mitati ed era l’unico professore ordinario ad aver steso un pro-
getto dettagliato che includesse tutte le fasi dell’impresa. 

Dai partiti di governo, al ministro Giacomini erano ve-
nuti solo responsi positivi. L’opposizione invece aveva solle-
vato obiezioni sul fatto che si puntasse su un obiettivo
scientifico così avanzato in un Paese dove sarebbero stati più
utili investimenti negli urgenti e mai risolti problemi del ter-
ritorio: dissesti idrogeologici, inondazioni, terremoti, insuffi-
cienza della rete viaria e ferroviaria, disfunzioni nella Sanità,
nelle scuole, nel sistema carcerario, per non parlare della lotta
alla criminalità organizzata di stampo mafioso, la quale si
stava spandendo a macchia d’olio per l’intero stivale. E poi,
non era questo sostanzialmente un doppione del progetto
italo-francese avviato in ambito INFN? Quali reconditi in-
teressi di partito si nascondevano dietro l’operazione propo-
sta? Perché il governo aveva agito con tanta fretta, senza
addentrarsi in un approfondito dibattito di carattere scienti-
fico? Una parte della stampa di sinistra approfittò dello
spunto offerto da questa decisione politica apparentemente
assurda per dare battaglia a tutto campo. Più che in altre cir-
costanze similari, furono sciorinati i tanti mali dell’azienda
Italia, quei mali che la stavano portando, un passo avanti
ogni anno, verso la perdita di credibilità nel contesto inter-
nazionale e in ultima istanza verso la bancarotta.

Si trattava di mali secolari, anche se spesso volutamente
ignorati: una classe politica dedita alla lotta per il potere e
all’arricchimento; una diffusa corruzione che dal vertice
scendeva fino alla base della piramide; un’esplosiva eva-
sione fiscale; un crescente intrecciarsi di connivenze tra po-
litici, mafia e malavita comune; un sistema di giustizia così
mal gestito da rendere proficuo il malaffare, soprattutto agli
alti livelli, dove l’impunità era divenuta norma. Gli onesti
costituivano ovviamente la maggioranza degli italiani, ma
in un Paese dove il sistema elettorale e le strutture sembra-
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vano studiati per rendere inoperanti i princìpi di una reale
democrazia, era una maggioranza che contava poco o nulla.

Non mancarono i giornali, per lo più governativi, che
attaccarono tali analisi con estrema virulenza, parlando di
qualunquismo disfattista, di complotti organizzati – vuoi
dai partiti di sinistra, vuoi da una frangia di magistrati de-
mocratici – quando addirittura non di atteggiamenti anti-
patriottici. Come spesso accade in Italia, dopo alcuni
giorni di articoli traboccanti di falsità e d’intolleranza, il
baccano finì per acquietarsi e l’opinione pubblica dimen-
ticò l’episodio (e con esso tutte le questioni che erano
scese sul tappeto).

Qualche rimostranza era venuta, in principio, anche
dalla componente umanistica dell’ambiente culturale. Nel
solco del pensiero antiscientifico crociano, alcuni intellet-
tuali avevano lamentato che a un discutibile progetto scien-
tifico si assegnassero più quattrini del necessario, quando in
parallelo si lasciavano deperire la musica, l’arte, la lettera-
tura e persino il cinema. Ma alla fine, in considerazione del
fatto che l’arte non traeva alcun vantaggio dal mostrare i
propri interessi separati da quelli della scienza, gli umanisti
avevano saggiamente lasciato cadere la questione. L’Italia
viveva oberata di debiti, a breve termine avrebbe dovuto
fronteggiare condizioni di emergenza. Allo scadere del se-
condo millennio, l’unica via che avrebbe forse potuto ga-
rantire una decorosa sopravvivenza alle attività artistiche e
letterarie era quella di mantenere la propria sorte congiunta
a quella della scienza e della tecnologia, ossia di quei pro-
dotti dell’umana inventiva che sulla scena mondiale, e pro-
babilmente anche in Italia, sarebbero stati gli ultimi a essere
penalizzati. 

Dove la nomina di Carmelo alla direzione del progetto
MIGRO sollevò una vera bufera fu nell’ambiente accade-
mico. Ci fu un certo numero di opportunisti che si schie-
rarono subito dalla parte di Potenza in vista di futuri
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tornaconti, ma la maggioranza dei fisici italiani criticò
apertamente tanto la scelta del responsabile, quanto i con-
tenuti del progetto. Fu lamentato che l’intera operazione
fosse stata portata a termine in ambito politico, senza in-
terpellare alcun referente scientifico e tecnico, ad ecce-
zione degli esperti delle aziende private che sarebbero
dovute intervenire con le proprie risorse produttive. Il pro-
fessor Tomaselli, che pure su Carmelo la sapeva più lunga
della media dei colleghi, rimase letteralmente esterrefatto,
chiedendosi anche lui, come certa stampa, i motivi della
rapidità con cui il governo aveva messo in cantiere il pro-
getto del genero.

Ma ancora maggiore sarebbe stato lo sdegno della co-
munità accademica se si fossero conosciute le speciali mo-
dalità di finanziamento del progetto. Di tale aspetto della
faccenda nessuno era informato e solo pochi ne vennero a
conoscenza in tempi successivi. Quello che si poté rico-
struire era che il centro di eccellenza di Avezzano sarebbe
stato alle dirette dipendenze del Ministero di Giacomini, e
non avrebbe quindi dovuto sottostare ad alcun organo di
controllo scientifico, quale il CNR o il Ministero per la Ri-
cerca. In mancanza di un apparato amministrativo cui fare
riferimento, l’erogazione del primo finanziamento triennale
sarebbe stata fatta a nome di Carmelo Potenza su un conto
corrente bancario a lui intestato. Il direttore del futuro cen-
tro era tenuto a rendicontare anno per anno le spese al Mi-
nistero di Giacomini, i cui uffici avrebbero esercitato i
debiti controlli.

Nel mondo della scienza un’operazione del genere non
si era mai vista, o almeno non se ne era a conoscenza, e la-
sciava presagire un futuro di scelte arbitrarie e di eventi ina-
spettati. Tanto più che, nel giro di chi di scienza parlava con
cognizione di causa, Potenza continuava a non godere di so-
verchia stima ed era, come si dice, piuttosto “chiacchierato”.
Eppure, benché avvolto in un tale clima di diffidenza, Car-
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melo non cessava di ingigantire quasi quotidianamente le
proprie aspirazioni. Con crescente successo di pubblico e di
stampa, a quanto pareva. Era persino riuscito a procurarsi un
largo spazio su un importante settimanale, nel quale gestiva
una rubrica dove parlava della scienza come fosse arte culi-
naria e la mescolava alla religione con disinvoltura non infe-
riore a quella che caratterizzava le sue apparizioni te  levisive.
Sua moglie di quando in quando lo riprendeva, ma ormai si
stava rassegnando all’idea che non ci fosse nulla da fare: Car-
melo stava divenendo sempre più vittima delle sue scelte.
Poteva già dirsi soddisfatta che continuasse a volerle bene e
dedicasse del tempo alla famiglia, sebbene assai meno che
nei primi tempi del loro matrimonio.
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Carmelo indubbiamente voleva bene a Nora, benché in
un modo particolare, tutto suo. Per esempio non trovò al-
cunché di sconveniente, una volta sposato e ben sistemato,
nel ristabilire i contatti con la bella cameriera dei Toma-
selli che aveva sedotto anni prima. Nel frattempo Elène, la-
sciato il servizio domestico, si era procurata un buon lavoro
come commessa alla Rinascente.

Un giorno Carmelo si trovò a far spese in quei grandi
magazzini e, transitando nell’area dei cosmetici al piano
terra, intravide la ragazza al lavoro dietro a un bancone. Ri-
mase per qualche tempo indeciso se farsi vivo o dileguarsi
alla chetichella. Alla fine partì di slancio e le si parò di-
nanzi, esprimendole con enfasi la sua emozione per quel-
l’incontro inatteso e infiorando il discorso di parole di
ammirazione per la sua avvenenza, il bel seno, i fianchi pro-
sperosi, le gambe affusolate: erano le frasi che aveva pro-
nunciato tante volte ai tempi del loro antico flirt. Infine,
senza troppi indugi, si spinse ancora oltre e concluse giu-
rando che da quando si erano separati aveva immaginato
mille volte di stringerla tra le braccia e di possederla con
tutta la sua passione. La ragazza lo aveva ascoltato a mezza
via tra l’emozione, il fastidio e lo spavento, senza sapere
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come interrompere il fiume delle sue impetuose profferte.
«Tutto il mio essere è teso verso quel sogno». Carmelo

parlò con la gola serrata e gli occhi stralunati, simulando
una respirazione affannosa.

«Solo adesso, dopo tanto tempo, ti sei ricordato che esi-
sto?». Elène appariva chiaramente risentita, ma anche, a
parere di Carmelo, un poco lusingata. 

«Che dici! Sei stata costantemente nei miei pensieri, ma
per rispetto di Nora ho tentato di tenerti fuori dalla mia vita,
finché il caso non ha voluto che ti incontrassi di nuovo».

«Perché dovrei crederti?» ribatté lei, con il cuore che
batteva forte.

«Perché è stato solo nel vederti che ho capito l’inutilità
dei miei sforzi. Devo fare l’amore con te una volta ancora,
anche una volta sola».

«Assolutamente no, Carmelo, non voglio, mi hai già
fatto soffrire troppo. E poi ora sei sposato con Nora, che per
me è stata come una sorella. Non potrei guardarla mai più
in faccia».

«Ho capito, non mi desideri più». 
«È solo per Nora, credilo, io non ho mai smesso di pen-

sare a te. Ho avuto un altro fidanzato, ma l’ho lasciato pre-
sto. Ogni altro uomo mi pare insignificante...».

«Ma allora perché mi respingi? Io voglio bene a Nora,
ma con lei è una cosa diversa, è un rapporto molto spiri-
tuale; solo tu mi fai sentire pienamente realizzato, anima e
corpo. Hai dimenticato con che trasporto ci amavamo?
Congiunti in un solo essere...».

«Carmelo, non è possibile, devi saper rinunciare. Come
sto facendo io».

La loro conversazione, benché si fosse svolta sottovoce,
aveva attirato l’attenzione delle altre commesse e di alcuni
acquirenti. Quando passò la caporeparto, lanciando a Elène
un’occhiata minacciosa che non ammetteva ulteriori pos-
sibilità di conversazione, Carmelo disse in fretta:
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«Scrivimi su un foglietto il tuo numero di telefono, ti
chiamerò presto...». 

Per un attimo Elène rimase paralizzata dall’indecisione,
poi obbedì, aggiungendo subito: 

«Ora però vattene, per favore».
«Va bene, ciao».
Carmelo se ne andò dicendosi che ce l’avrebbe fatta, sa-

peva bene per quale verso prendere Elène. Era troppo sen-
suale per rinunciare a rivivere il piacere che avevano
condiviso. Lasciò trascorrere un certo numero di giorni,
quanto bastava perché la ragazza cominciasse a chiedersi
che fine avesse fatto il suo spasimante, poi una sera la
chiamò:

«Sono Carmelo».
«Non dovevi, non dovevi, mi sono pentita di averti dato

il numero. L’ho fatto perché pensavo che in un modo o nel-
l’altro saresti riuscito a rintracciarmi comunque. Però la
cosa deve finire qui, ti prego».

«Elène, sono stato in viaggio, scusami se non ho potuto
farmi vivo prima. Ma dopo il nostro incontro alla Rinascente
mi sono sentito struggere ogni volta che ho pensato a te».

«Non ti credo, sei un gran bugiardo».
«È la verità, ti supplico di credermi».
«Comunque non dobbiamo incontrarci».
«Perché, Elène?».
«Per cento ragioni, lo sai meglio di me. E del resto non

sarebbe nemmeno possibile, divido l’appartamento con
un’altra ragazza».

«Ah, allora non avrai difficoltà a darmi l’indirizzo».
«Per quale motivo?».
«Ho un regalo che volevo darti e che è rimasto con me

da quando ci siamo separati. È un pacco voluminoso, vor-
rei lasciartelo in portineria».

«In portineria! Questo è uno stabile modesto, e chi ce
l’ha il portiere?».
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«Va bene, allora passo un attimo, senza fermarmi...».
«Va bene, te lo dico, via Rigoletto 16. Ma è solo per il

regalo. Non ti faccio neanche entrare».
«Promesso. Il tuo giorno libero è il giovedì, mi pare...».
«Sì, ma come fai a saperlo?».
«Lo so e basta. Ciao, ci vediamo presto».
Carmelo non lasciò passare un solo giorno in più del ne-

cessario. Il primo giovedì si presentò allo stabile di Elène
alle undici di mattina e suonò il campanello del portone.
Appena ebbe detto il suo nome, la serratura scattò e dal ci-
tofono uscì una voce femminile alquanto distorta che disse:
«Scala D, terzo piano a destra». Ma era Elène? A Carmelo
non parve di riconoscerla ed ebbe una breve esitazione:
«Non sarà la sua coinquilina? Magari lei è uscita... No, no,
sono sicuro che la fortuna mi assisterà anche stavolta».
Cercò un ascensore ma non lo trovò, evidentemente non
esisteva. Salì le scale facendo i gradini a due a due, con il
pacco stretto sotto il braccio, finché giunse alla porta desi-
derata. Una targhetta di plastica recava la scritta: «Maxia
Elène». La porta si aprì solo per una decina di centimetri,
bloccata da una catenella.

«Salve, Carmelo» disse Elène. Era vestita di tutto punto,
come fosse in procinto di uscire.

«Ciao, amore. Mi apri un po’ di più la porta?».
«Preferisco di no».
«Ma il pacco non passa, non vedi com’è grande?».
«Lascialo lì sullo zerbino. Ti ringrazio, sei stato molto

gentile...».
«Via, Elène, non esageriamo».
«Va bene, entra, ma solo per un attimo. Ero sul punto di

andarmene». 
Elène sganciò la catenella e subito Carmelo si proiettò

all’interno. L’appartamento si riduceva in realtà a un mo-
nolocale: cucina, tavolo da pranzo, frigorifero, armadio, un
piccolo scrittoio e un ampio letto. Nient’altro. Una porti-



cina a vetri nell’angolo opposto all’ingresso serviva eviden-
temente per accedere al bagno. Le suppellettili erano quasi
assenti, ad eccezione di qualche oggetto acquistato nei mer-
catini di vecchie cianfrusaglie.

«Ti spiace se apriamo il pacco insieme? È un pegno della
mia riconoscenza per tutte le gioie che mi hai fatto vivere».

«Non era necessario, Carmelo, le gioie sono state reci-
proche. Non mi dovevi nulla».

«Voglio vedere se ti sta bene... ho atteso questo mo-
mento per cinque anni...».

«Allora è un vestito?».
«In un certo senso...». Carmelo cominciò a scartare l’in-

volucro di carta dorata, mettendo allo scoperto una grande
scatola bianca di cartone. «Aprila tu, amore...». 

La giovane sollevò il coperchio della scatola, scostò un
sottile foglio di velina e mise gli occhi su una splendida
giacca tre quarti di pelle chiara naturale. La prese in mano
e la sollevò con il cuore che le balzava in gola:

«Carmelo! Ma cosa ti sei sognato di fare... l’avrai pagata
una fortuna».

«È niente a confronto di ciò che mi hai regalato tu. Il de-
stino allora mi impedì di consegnartela. Ma non è mai
troppo tardi...».

«Dio mio, mi lasci senza fiato. È una cosa che non avrei
mai immaginato di poter avere».

«Ti spetta di diritto... anzi, meriteresti tanto di più. Pro-
vala, per favore, voglio vedertela addosso». 

Elène eseguì, pur protestando che si sentiva in imba-
razzo. «Ti sta davvero bene. E ora metti una mano in tasca,
quella destra». 

Lei di nuovo obbedì, dopo qualche esitazione. Estrasse
una piccola scatola di velluto blu, che aprì con titubanza:
conteneva due orecchini con pendenti di smeraldo.

«Carmelo, mi stai facendo venire le vertigini. Non so
più...».

153



Carmelo fece un passo in avanti come per sostenerla e
invece a sorpresa la strinse tra le braccia. Le stampò un vio-
lento bacio sulle labbra, infilandole al contempo la mano
sotto la camicetta.

«Carmelo!» singhiozzò lei appena poté riprendere fiato.
Carmelo le stava addosso, una gamba infilata tra le sue pre-
muta sul monte di Venere, solido e cedevole a un tempo. Il
calore di Elène, che percepiva attraverso la stoffa sottile dei
pantaloni, lo inebriava. Con mosse rapide le sfilò la giacca
e la camicetta, mettendole a nudo il seno ancora verginale.
Lo accarezzava con gesti allo stesso tempo rudi e affettuosi,
senza cessare di ricoprirle il volto di baci frenetici. 

«Carmelo» implorò Elène «fermati. Se arrivasse la mia
compagna...».

«Non c’è nessuna compagna, vero?». 
La ragazza non rispose, piangeva sommessamente, mentre

Carmelo la sospingeva verso il letto che stava dietro di lei. Ve
la fece cadere e le si stese accanto. Cominciarono a sfilarsi gli
abiti, uno dopo l’altro, finché non si ritrovarono completa-
mente nudi. Allora Carmelo ruotò su un fianco in modo da sa-
lire sopra di lei, in uno stato d’eccitazione fisica che da tempo
non gli accadeva di provare. Si avvinghiarono tenacemente.

«Prendi la pillola?» le chiese con un fil di voce.
«Puoi stare tranquillo» rispose Elène.
Fu un amplesso memorabile, che si protrasse a lungo,

con ripetizioni e fantasiose varianti. Alla fine rimasero di-
stesi sul letto, sudati, stravolti. Dopo qualche minuto di si-
lenzio, Carmelo tornò alla carica:

«Non c’è nessuna compagna in questa casa, dimmelo,
per favore».

«No, non c’è, ti ho mentito per tenerti lontano da qui».
«Ma ora sei contenta...».
«Sono contenta, non è giusto lottare contro se stessi, la

vita ci concede tanto poco... E poi credo di aver capito che
di Nora non ti importa molto».
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«Ho un’idea, Elène. Finché non arriverà qualcuno che
vorrai sposare...».

«Non so se ne avrei voglia...».
«Fino a quel momento vivremo tutte le gioie che saremo

capaci di regalarci in questa casetta. Mi ci sono già abituato,
quasi ci fossi vissuto da sempre».

«Sì, Carmelo, purché non sia soltanto il giovedì. Non
potrai più essere tutto mio, però ti voglio per me almeno
tanto tempo quanto ne dedichi a Nora. Il mio turno di la-
voro finisce alle sei di pomeriggio, qualche volta potresti
cenare da me».

«A proposito, che ne diresti di mangiare qualcosa?».
«D’accordo, anche a me è venuta fame. Ci sono delle

uova nel frigo, delle patate lesse e del vino».
«Faccio tutto io» esclamò Carmelo balzando in piedi e

correndo, nudo e scalzo, ad aprire la portiera del frigorifero.
«Ecco le uova, ti faccio una tortilla, una frittata con le pa-
tate alla spagnola, olé» disse. Elène si avvicinò, gli prese il
sesso tra le mani, poi si chinò a baciarlo a fior di labbra.

«Quando hai imparato a farla?» chiese lei.
«Una volta in un ristorante di Barcellona... volevo or-

dinare una paella... mi confusi chiamandola tortilla. Non è
altrettanto buona, ma si fa in un attimo».

Dopo essersi sciacquato le mani, Carmelo cominciò a
rompere le uova in una terrina. Le sbatté bene, ci mescolò
le patate tagliate a fettine, aggiunse un grosso pizzico di sale
e di pepe, più una buona dose di parmigiano grattugiato che
Elène gli passò per tacita intesa. «Nella tortilla spagnola il
formaggio non ci dovrebbe stare» commentò. «Ma non fa
mai male». 

Poco dopo sedettero a tavola e mangiarono una frittata
che così buona nessuno dei due l’aveva mai assaggiata. Car-
melo sedeva di fronte alla sua amante, con una gamba stesa
e il piede intrappolato nell’incavo delle cosce. Bevvero e
brindarono più volte, il vino non era eccelso, ma come afro-
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disiaco funzionava a dovere. Alla fine del pasto, si lancia-
rono in una serie di reciproche prese in giro a sfondo ses-
suale: le dimensioni del membro di Carmelo, le mammelle
tornite di Elène, il suo accogliente, tenero ricettacolo.

«Sei tu che mi hai iniziato al sesso, ma oggi credo di averti
insegnato qualche finezza in più!» esclamò Elène, visibilmente
compiaciuta. Carmelo sorrise, poi aggrottò la fronte e d’im-
provviso cambiò discorso, catturato da una nuova idea:

«Io penserò all’affitto e alle tue spese voluttuarie» disse.
«Sei matto? Non voglio essere la tua mantenuta».
«Se sarò un ospite abituale di questa casa, mi pare giu-

sto che mi occupi anch’io del ménage».
«Il ménage! Se proprio vuoi contribuire, di tanto in

tanto...».
«Voglio, voglio, mi sentirei un profittatore se tu non mi

lasciassi partecipare».
«Vieni, Carmelo» disse Elène alzandosi, prendendolo

per mano e conducendolo verso il letto. «Ancora una volta,
prima che tu te ne vada. E voglio che sia speciale, ho
un’idea in mente».

Lui non chiedeva di meglio, un ultimo orgasmo, in
quello stato di ebbrezza in cui si trovava, sarebbe stato come
salire al cielo. «Altro che le giaculatorie dei monsignori!»
rise dentro di sé. La fantasia di Elène andò anche oltre le sue
più ardite aspettative. Finirono l’incontro sotto la doccia,
dopo la quale Carmelo insistette che lei, così nuda com’era,
indossasse di nuovo la giacca di pelle, che era stata quasi di-
menticata sulla poltroncina, e gli orecchini di smeraldo.

«Sei la regina dell’amore» le disse, in piena sincerità.
«Tesoro mio, credo che non potrei più vivere facendo a
meno di te».

«Sì, Carmelo, oggi mi hai reso felice, non ci avrei mai
sperato. Resteremo sempre legati».

Si abbracciarono, con la giacca di pelle a costituire una
piccola barriera tra loro. La sola rimasta. Fu così che nacque
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la seconda famiglia di Carmelo, senza fronzoli e formalismi,
ma con tanto buon sesso a cementarla. Divenne un rap-
porto stabile, che prendeva del tempo, ma che Carmelo non
avrebbe accettato di scambiare con nessun altro beneficio.
Sarebbe durato oltre cinque anni, fino al momento in cui
un evento inaspettato avrebbe bruscamente troncato il loro
rapporto per la seconda, e definitiva, volta.
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Alquanto insolitamente per gli usi del Dipartimento, lo
studio di Alex era rimasto disabitato per lungo tempo, fin
quando Giorgio Rosi, in seguito al suo passaggio da semplice
borsista a ricercatore di ruolo, aveva ottenuto di potervisi tra-
sferire. Era una stanza ben più grande e luminosa del buco con-
diviso con un laureando dove se n’era stato rintanato sino ad
allora. Giorgio si era affrettato a liberare alcuni cassetti e un
paio di mensole per sistemarvi le sue carte e i pochi libri che
possedeva, ripromettendosi di dare una sistemata definitiva
non appena ne avesse trovato il tempo. Non gli serviva altro
spazio, per il momento.

Aveva così rimandato l’operazione di giorno in giorno,
anche perché intendeva fare un’oculata selezione del mate-
riale per recuperare eventuali documenti e testi che avrebbero
potuto essere di utilità per il gruppo. Era un tipo di lavoro che
detestava, e poi c’era tanta di quella polvere, ne avrebbe fatto
indigestione. Solo diversi mesi più tardi, nell’ottobre del 1987,
ossia dopo che Carmelo Potenza ebbe vinto il concorso a pro-
fessore ordinario e che il progetto Onde Gravitazionali fu ap-
provato, Giorgio si risolse ad affrontare l’impresa.

Oltre ai libri, non trovò molte carte di cui non conoscesse
l’esistenza o non avesse già copia. Ma in fondo a un cassetto,
l’ultimo che aprì perché era grande e pieno di cianfrusaglie, si
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imbatté in un computer portatile obsoleto e chiaramente fuori
uso da tempo. Si incuriosì subito e cercò di attivarlo. La bat-
teria era defunta, ma gli riuscì di farlo ripartire tenendolo col-
legato all’alimentazione di rete. Prese a scorrere i vari file che
si trovavano nel disco rigido, finché l’occhio non gli cadde sul
titolo Software di auralizzazione.

«Diavolo!» esclamò a voce alta. «Questa potrebbe essere
la fonte da cui Carmelo ha attinto il suo maledetto pro-
gramma». Cliccato il file per aprirlo, si rese subito conto che
corrispondeva in tutti i dettagli all’articolo che aveva fatto la
fortuna di Potenza. La data di registrazione era il 15 settembre
1982, pochi mesi prima della morte di Alex. 

«Accidenti, avevo ragione a sospettare di Carmelo... roba
da fargli crollare il mondo addosso. Ma dove l’avrà pescata,
una copia del file? Qui no di certo, visto che il computer se ne
stava ancora sepolto sotto un mucchio di ferrivecchi». Si
fermò a meditare. «Alex avrà pur trasferito un programma così
importante sul suo nuovo computer, e magari anche su quello
che teneva a casa, come facciamo tutti. E allora, perché non
se ne è trovata traccia? I suoi computer li ho esplorati più volte,
ma non ho visto niente del genere. Non sarà che Carmelo ci
ha messo le mani per primo e l’ha fatto sparire?».

Si chiese quale fosse la linea di condotta più saggia. Svelare
tutto? Insabbiare e dimenticare? Nel primo caso sarebbe oc-
corso l’intervento di periti informatici che frugassero nel vec-
chio portatile e stabilissero la reale data di immissione del
software, in modo da garantire che non si trattasse di un’ope-
razione effettuata da altri dopo la morte di Alex. Figuriamoci,
con l’autorevolezza e la fama che Carmelo Potenza era riuscito
ad accumulare negli ultimi tre anni, chi l’avrebbe creduto pro-
tagonista di una storia tanto sporca e fuori dall’ordinario? E
anche con tutte le certificazioni di questo mondo, non sarebbe
stato facile sconfiggere i potenti che avevano preso Carmelo
sotto la loro protezione, da quando era diventato il portavoce
scientifico della Santa Sede presso le platee televisive dell’in-

159



160

tera Italia. Senza contare che occupava posizioni di rilievo
anche all’estero ed era appena stato nominato direttore di
quell’ambizioso progetto sulle onde gravitazionali. La sua voce
era divenuta il verbo e aveva altrettanto peso, sia presso i pro-
fani che in sede politica, di quella di premi Nobel come Carlo
Rubbia e Rita Levi Montalcini. Del resto in Italia i fatti obiet-
tivi contavano solo in parte, mille episodi lo provavano: al-
meno altrettanto importanti erano le connessioni con i poteri,
occulti o ufficiali che fossero. Le certificazioni degli esperti sa-
rebbero state smontate ad arte e il solo risultato sarebbe stato
di gettare discredito sul Dipartimento di Fisica, sul suo diret-
tore, e su di lui, Giorgio, che aveva dato il via al processo.

Poteva permettersi di correre questo rischio? E d’altronde,
fermare una persona che aveva compiuto una vergognosa
azione di sciacallaggio era un obbligo civile cui non poteva
sottrarsi. E sarebbe servito anche a togliere di mezzo Carmelo
come quinta colonna della Curia nel mondo della scienza. I
danni che aveva prodotto dallo schermo televisivo, distor-
cendo in modo sistematico il profilo storico di tanti scienziati
agnostici a beneficio della religione, a cominciare da Galileo,
Einstein, Darwin, erano stati tali e tanti, che una punizione
esemplare sarebbe stata un atto dovuto.

Rosi si portò a casa il portatile di Alex e trascorse qual-
che settimana a riflettere sulla questione, cercando aiuto in
conversazioni con i colleghi più fidati. Per prudenza, trat-
tava il caso mantenendosi sulle generali, senza mai accen-
nare al ritrovamento del prezioso archivio. Alla fine risolse
di affrontare la questione con Tomaselli: in fondo era op-
portuno che a prendere una decisione fosse il direttore.
Giunse però alla conclusione che sarebbe stato meglio at-
tendere tempi più maturi, quando a corroborare i suoi so-
spetti fossero venuti solidi elementi a carico di Carmelo.
Forse ci sarebbe voluto del tempo, ma ora l’illustre fisico si
era buttato in imprese più grandi di lui e prima o poi
avrebbe messo un piede in fallo.
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Mentre, con la lentezza e la confusione tipica del Paese,
le iniziative del Progetto MIGRO cominciavano ad av-
viarsi, Carmelo si fece venire un’idea ardita. Un po’ alla
volta si era convinto di avere le forze per vincere ogni ge-
nere di sfida. In chiusura di una riunione del Comitato di
consulenza per la Fisica del CNR, sollevò una questione che
lasciò i colleghi sconcertati. Al momento dei congedi, men-
tre tutti riponevano documenti e appunti nelle rispettive
cartelle, in modo quasi accidentale chiese:

«Sta per scadere il mandato del presidente della Società
Italiana di Fisica. Il nostro ineffabile Angeli non avrà la fac-
cia tosta di ripresentarsi dopo essere rimasto in carica per
tutti questi anni. Francamente, ne abbiamo abbastanza.
Qualcuno sa se ci sono candidati in vista?».

«Pare che sia disponibile Annibale Testi» rispose Si-
mona Camici, l’amatissima professoressa della vecchia guar-
dia che presiedeva il Comitato, una vera gloria nel mondo
della fisica delle particelle: piccola, garbata, razionale, sem-
pre nel giusto, ma al contempo determinata. Non c’era
scienziato, in Italia e all’estero, che non guardasse a lei come
a un modello.

«Secondo te, Simona, va appoggiato?».

Corsa alla Presidenza



«Direi proprio di sì. Oltre a poter vantare una grande
statura scientifica, è dotato di capacità manageriali fuori dal
comune».

«Non è un po’ troppo stagionato? Sostituire un vecchio
che è stato abbarbicato alla presidenza per tanto tempo con
un’altra cariatide significa dare il colpo di grazia alla SIF.
Per tirarla fuori dal pantano in cui si dibatte, ci vorrebbe
una persona più dinamica, che sia sulla breccia» osservò Po-
tenza.

«Per ora non ci sono altri aspiranti, che io sappia. D’al-
tra parte nessuno sarebbe così sciocco da mettersi in com-
petizione con Testi». 

«Eppure ci vorrebbe qualcuno che pensi in grande, che
sappia infondere una carica di energia nei fisici italiani.
Sono tutti afflitti da sindrome depressiva».

«Con i tempi che corrono...». La professoressa Camici
impersonava lo scetticismo della saggezza. Guardò Potenza
dritto negli occhi: «Vuoi forse suggerire che tu saresti di-
sposto a farlo?».

«Io sarei disposto, certo che lo sarei. Se voi qui mi date
una mano...».

«Noi dovremmo darti una mano?».
«Stai scherzando, vero?» rise un altro membro della

commissione, più giovane di Carmelo. «Non riusciresti a
raccogliere i voti che servono...».

«Io invece penso proprio di sì» ribatté lui con sussiego.
«Eh via, siamo seri...».
«Credo sia meglio che vi dica subito come stanno le

cose. So come procurarmi i voti».
«Ma davvero! Hai la bacchetta magica?».
«Tanto prima o poi lo verreste a sapere... Nel mio ul-

timo viaggio all’estero, ho avuto assicurazione da Dong Yen-
Sun che farà iscrivere alla SIF alcune centinaia di fisici
cinesi. Dopo l’eccidio di piazza Tienanmen, è divenuto
molto autorevole». 
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«Presso gli scienziati cinesi?».
«Più ancora presso il governo del suo Paese. Dopotutto,

anche se vive in Occidente, è un premio Nobel. Ha già
pronta una lista di nomi».

«Cinesi autentici, o cinesi espatriati?».
«In maggioranza cinesi che vivono in Cina, pronti a se-

guire le direttive politiche».
«E tu, Potenza, pensi che saranno in grado di versare le

quote di iscrizione?».
«Alla spesa so come far fronte».
«E sei convinto che verranno in massa al prossimo con-

gresso della SIF per votarti?» aggiunse la presidente Camici
con un sorriso ironico.

«Hai dimenticato che si può votare per procura? Dong
sta raccogliendo le deleghe, io ho vari amici nella Società
disposti a farsene carico». 

«Una macchinazione del genere non si è mai sentita»
esclamò Simona Camici aggrottando la fronte. Cominciava
a preoccuparsi: «Come ti è venuta in mente un’idea si-
mile?».

«È un metodo che è stato usato già altre volte in pas-
sato, certo non su scala così ampia...».

«Vacci piano, Potenza. Già taglierai la strada a Testi, se
poi lo farai in modo scorretto finirai per rimetterci definiti-
vamente quel poco di reputazione che ti resta...». La pro-
fessoressa Camici, come la maggior parte degli scienziati di
rango, aveva l’abitudine di parlare schietto.

«Scorretto? Perfettamente regolare, previsto dallo sta-
tuto».

«Avrai contro un bel po’ di gente».
«Chi si metterà contro di me avrà una grossa delusione.

A darmi addosso, d’altronde, sono solo i mediocri».
«Eh via, Potenza, ti sei un po’ montato la testa. Sap-

piamo che i ministri pendono dalle tue labbra, che per te le
porte del Vaticano sono sempre aperte, ma al massimo ser-
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virà a farti salire in paradiso, non certo a guadagnarti la
stima dei tuoi colleghi». La presidente era divenuta quasi
paonazza, come sempre accadeva quando era assalita dal-
l’indignazione.

«Anche gli invidiosi mi danno addosso, l’avevo dimen-
ticato...». 

Carmelo stava superando i limiti della buona educazione
e un mormorio generale indicò che la maggioranza dei pre-
senti non simpatizzava con lui. Nessuno tuttavia aggiunse
parola a quelle della Camici. Potenza aveva indubbiamente
appoggi notevoli in sede governativa e non era prudente
inimicarselo per un proposito che al momento aveva solo
ventilato. Il suo progetto di controllare le elezioni alla pre-
sidenza della SIF sarebbe probabilmente rientrato di fronte
alla complessità della manovra.

Non appena la riunione fu sciolta, Simona Camici si at-
taccò al telefono per chiamare Testi, suo coetaneo e amico
di lunga data.

«Pronto, Annibale?».
«Sì, sono io, piacere di sentirti, Simona».
«È bene che tu sappia che Carmelo Potenza, sai, quello

dell’acustica musicale, ha intenzione di scendere in lizza
contro di te».

«Ma va!».
«Sarebbe opportuno che ti dessi da fare...».
«Ti ringrazio, ma credo proprio che un personaggio del

genere non abbia alcuna chance».
«Ho qualche sospetto che stia tessendo una tela assai in-

tricata».
«Ma dai, Simona, quel baciapile televisivo? Sono i fisici

che devono eleggerlo, mica i preti».
«Non sto a spiegarti le sue macchinazioni, ma se ci tieni

a non essere sconfitto da uno che non vale il tuo dito mi-
gnolo, ti conviene attivarti al più presto. Trova almeno cin-
quecento voti sicuri».
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«Addirittura cinquecento!? Ma è un numero maggiore
dei partecipanti al Congresso. Il presidente uscente è stato
eletto con meno».

«Ricorri alle deleghe, molti di noi sono disposti a darti
una mano. Se vuoi, Annibale, faccio un giro di telefonate
in cerca di volontari».

«Sono sicuro che ti preoccupi troppo, Simona, non in-
travedo un pericolo reale».

«Staremo a vedere, ma mi raccomando, stavolta non
puoi stare con le mani in mano in attesa di un’elezione
trionfale. Mi aspetto problemi».

«Grazie ancora. Se intendi fare qualche telefonata, co-
mincia da Tomaselli. E salutalo a nome mio».

«Saluti e auguri anche a te».
La professoressa Camici si soffermò a meditare per al-

cuni minuti. «Potenza presidente... sarebbe la fine della no-
stra associazione. Figurarsi, quel cialtrone alla testa dei fisici
italiani...». Risolse che occorreva agire, e presto. Sollevò la
cornetta e compose il numero di Tomaselli.

«Sei tu, Alberto?».
«In persona, ciao Simona. A che debbo questa telefo-

nata?».
«Lo sai che quel bel tipo di tuo genero ha in mente di

candidarsi alla presidenza della Società Italiana di Fisica?».
«No! Non me ne ha mai accennato. È vero che non ci

vediamo più tanto spesso...».
«Ebbene sì, te lo dico io. E sospetto che abbia degli assi

nella manica» insisté la Camici in modo perentorio.
«La Curia? I ministri? Ma non hanno alcun peso nelle

faccende della nostra SIF».
«Cose più concrete. Al CNR, in Comitato Fisica, si è

vantato di disporre di qualche centinaio di voti, più o meno
comprati».

«In che senso “comprati”?».
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«Comprati, comprati. Se non lo avessi sentito con le mie
orecchie non ci avrei creduto. In effetti mi sono chiesta per-
ché ci ha svelato un retroscena del genere».

«Avrà qualche secondo fine. Che so... magari bluffa, ma-
gari vuole convincerci che ha dei mezzi sicuri per sconfiggere
Annibale, per poi rinunciare con atteggiamento magnanimo,
lasciandogli via libera».

«Ma a che pro?».
«Cara Simona, avrà in mente una contropartita. Ho

smesso da tempo di cercare di capire le manovre di Car-
melo. Però ho anche potuto sperimentare, purtroppo, che
gli vanno tutte in porto».

«È questo il guaio. Penso si debba bloccarlo, prima che
arrivi a inquinarci definitivamente la SIF».

«Senti, io debbo restarne fuori, lo capisci, vero? Però se
vi date da fare non posso che applaudire. Annibale avrà il
mio voto e quello dei miei allievi e amici, ma più di così
non posso espormi».

«Va bene, non metto il naso nelle tue faccende private.
Volevo solo conferma che non stavi dalla sua parte».

«Figurati! Lo conosco meglio di tutti voi».
«Cercherò di organizzare qualcosa. Ti saluto, carissimo».
«Ciao, Simona, ti ringrazio delle informazioni».
Tomaselli fu colto da una notevole agitazione: Carmelo

alla presidenza della Società Italiana di Fisica! Chi avrebbe
mai pensato di trovarsi quel tanghero sopra la testa? Finché
si limitava alla popolarità televisiva, agli intrallazzi con i
preti e i politici, alla partecipazione in commissioni con-
sultive... ma addirittura eletto dai fisici a capo di un organo
che era loro espressione diretta, che aveva tutte le creden-
ziali per rappresentare scientificamente l’Italia nel mondo!
Negli ultimi anni la SIF era alquanto decaduta, ma uno
come Carmelo alla presidenza avrebbe avuto il solo effetto
di ridurre ulteriormente la credibilità del Paese all’estero. I
colleghi stranieri avrebbero detto: possibile che gli scien-
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ziati italiani non sappiano distinguere il valore reale dalla
maschera di facciata? Se quanto aveva appreso da Simona
Camici aveva una dose di verità, bene faceva l’amico Testi
a cercare di bloccare quella macchinazione. Ma lui, Toma-
selli, non doveva figurare: sarebbe stato un dispiacere
troppo grande per Nora, e non si sarebbe potuto escludere
nemmeno un raffreddamento nei loro rapporti, giacché
Carmelo l’avrebbe costretta a scegliere tra i due fronti. I
vecchi Tomaselli non erano disposti a perdere l’affetto della
figlia, né ad allontanarsi da lei e dalla nipotina.
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Ciò che Carmelo aveva raccontato ai colleghi del Co-
mitato Fisica era assolutamente vero. Aveva stabilito un
patto di ferro con Dong: gli aveva offerto un contributo fi-
nanziario sotto forma di una consulenza teorica sulla tema-
tica delle onde gravitazionali, di cui peraltro Dong sapeva
pochissimo, oltre naturalmente alla somma necessaria per
l’iscrizione alla SIF dei suoi concittadini. I fondi del Pro-
getto MIGRO, con una procedura speciale, erano già stati
allocati in banca e Carmelo ne disponeva liberamente, o
almeno era convinto di poterlo fare.

Malgrado la solidità dell’accordo con la grande Cina,
Carmelo pensò che una mano dal Cielo non sarebbe stata
inutile. Combinò quindi un incontro con i due monsignori
Terenzi e Bianchi ed espose loro le sue intenzioni.

«Cari monsignori» ormai la confidenza tra Potenza e i
due prelati era divenuta tale che i rispettivi titoli avrebbero
potuto cadere in disuso se non fosse stato per quella sottile
barriera che sempre rimane a separare il mondo laico da
quello dei chierici «è venuto il momento di mettervi a co-
noscenza di un’importante prospettiva. C’è una buona pro-
babilità che io venga eletto alla presidenza della Società
Italiana di Fisica».
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«Prospettiva davvero attraente» fece subito Terenzi.
«Per essere sicuri del risultato, tuttavia, non sarebbe

male raccogliere un po’ di voti nel vostro entourage. Vero è
che gli scienziati cattolici sono in numero esiguo, ma se tutti
decidessero di agire concordemente...».

«È vero, non sono molti» si rammaricò monsignor Te-
renzi «ma sappiamo che sono tutti pronti a schierarsi in di-
fesa di certi valori... Sarà sufficiente partire dall’area di
Milano, dove c’è un nucleo di Comunione e Liberazione,
piccolo ma agguerrito, e lasciare che il messaggio si propa-
ghi di laboratorio in laboratorio».

«L’alternativa al professor Testi che lei ci prospetta» sog-
giunse monsignor Bianchi, allontanando il bocchino dalle
labbra e guardando il filo di fumo che saliva dalla punta
della sigaretta «non può che riscuotere il nostro appoggio.
Soprattutto in tempi in cui la Curia e persino il Santo Padre
sono oggetto di critica per quelli che vengono scorretta-
mente definiti i loro atteggiamenti antiscientifici».

«Invenzione del laicismo estremista» rincarò Terenzi.
«Per secoli siamo stati attaccati su Bruno e Galileo, oggi è
il turno del settore medico-biologico...».

«I fisici lì c’entrano poco» osservò Carmelo.
«Sì, ma nel pensiero scientifico hanno tradizionalmente

una funzione trainante. Chissà, professore, che la sua guida
al vertice della SIF non segni una svolta a favore di una
scienza più rispettosa di princìpi morali irrinunciabili». Il
prelato esitò un attimo, poi disse a bruciapelo: «Lei una
volta ci ha detto di non appartenere alla cultura atea do-
minante. Significa che è credente? Credente e cattolico?». 

«Se sono credente... mi perdoni, ma per me questa è una
domanda cui non si può dare risposta» disse Carmelo, sor-
preso nel riconoscersi per una volta incapace di nascondere
ciò che pensava realmente. Provò un lieve imbarazzo, ma
subito si riprese dicendosi che tanto valeva scoprire qualche
carta e accertare fino a quale limite estremo fosse indispen-
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sabile simulare. In fondo, ora che i rapporti con i due ec-
clesiastici erano divenuti tanto fluidi, quasi amichevoli,
quella quotidiana necessità di recitare di fronte a loro gli
pesava, e non poco. Osò di più: «Potrebbe essermi d’aiuto
sapere quali argomenti portate, monsignori, a sostegno della
vostra fede...». 

Al solito, parlò Terenzi per entrambi, evitando aperta-
mente di approfondire la questione:

«Ciò che conta è accettare il messaggio della religione
cristiana, che ci indica la via del bene e ci tiene lontano dal
male. E con esso vivere un’esistenza più degna... La nostra
religione è fondata sull’esistenza di un Dio, e di un Cristo.
Se la si accetta va presa come un unicum».

«C’è chi ritiene – un po’ di Kant me lo ricordo ancora –
che quel messaggio potrebbe già essere dentro di noi, lei
non lo crede possibile?» propose Carmelo, cui non pareva
vero di potersi intendere con i due prelati senza dover ma-
scherare in toto le sue convinzioni.

«Se lei lo crede, io sono pronto a rispettare le sue idee»
tagliò corto monsignor Terenzi. «L’importante è che sui va-
lori essenziali siamo schierati dalla stessa parte. E soprat-
tutto che possiamo considerarci reciprocamente affidabili».

«Naturalmente, su questo punto non sussistono dubbi.
Ho fatto la mia scelta». 

I due monsignori si scambiarono uno sguardo d’intesa, li-
berati dal peso di un dubbio. 

«Io credo di poterle garantire una cinquantina di voti».
Terenzi ritornò sul punto per cui si erano incontrati. «Non
resta che farle i migliori auguri di successo. E se tutto andrà
in porto, chissà, potrebbero esserci nuovi progetti cui ri-
volgere la nostra attenzione».

Carmelo pensò che cinquanta voti valevano bene qual-
che seccatura, benché provenissero da quel tipo di gente.
Se poi non risultavano decisivi perché tra cinesi e amici
vari avrebbe già raggiunto la maggioranza, tanto meglio,
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non ci sarebbe stato nessun condizionamento futuro. Si
congedò quindi dai due ecclesiastici in modo particolar-
mente caloroso. «Se quel Terenzi stringesse un poco la
mano invece di far penzolare la sua come farebbe una
dama...» non poté fare a meno di rilevare dentro di sé, sen-
tendosi quasi in obbligo di infliggere al suo protettore una
qualche punizione.

Il congresso nazionale della SIF si svolse a Bologna tre
mesi dopo il colloquio con i due monsignori. Tutte le per-
sone su cui Carmelo sapeva di poter contare, o che era riu-
scito nei modi più vari a “scritturare”, avevano avuto il loro
pacchetto di deleghe cinesi, in totale cinquecento. L’esito
fu, come molti faticarono a credere, a favore del giovane e
brillante scienziato. Potenza sconfisse Testi per 610 voti a
595. I sostenitori di quest’ultimo avevano fatto uno sforzo
veramente notevole, raccogliendo un numero di voti che
in passato sarebbe stato più che sufficiente per un’elezione
sicura. Ma i cinquanta voti raccolti dagli uomini di Dio
erano stati determinanti nel far pendere l’ago della bilancia
dalla parte del suo antagonista. Carmelo sapeva che prima
o poi gli sarebbe stato presentato il conto.

La statura scientifica che aveva acquisito, tuttavia, sotto
taluni aspetti gli permise di sdebitarsi senza eccessiva fatica.
O almeno così credette. Nei mesi a seguire, con una ben or-
chestrata campagna telefonica, fece in modo di garantire
l’avanzamento in carriera, in tempi più o meno rapidi, di
un certo numero di persone con le quali sapeva di essere in
debito. Nei concorsi universitari ai vari livelli, appoggiò con
discreto successo innanzitutto i candidati che la Curia sot-
topose alla sua attenzione, poi coloro che lo avevano aiu-
tato con le deleghe dei cinesi per l’elezione del Presidente
della SIF, e infine i concorrenti indicati da quei commissari
che, al tempo del suo concorso di ordinario, si erano mo-
strati sensibili ai suggerimenti di provenienza giacominiana.
Allo stesso modo si comportò nei concorsi negli enti na-
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zionali di ricerca, oltre naturalmente a quelli dell’area di
MIGRO, sui quali aveva ampio controllo.

Tutto ciò non solo fu realizzato senza eccessiva fatica,
ma finì per risolversi a vantaggio di Carmelo, poiché creò
intorno a lui una cerchia di vassalli che non avrebbero man-
cato di rendersi utili in future occasioni. La cerchia che gli
avversari definirono la sua “squadra dei camerieri”, sempre
pronti a schierarsi dalla sua parte, sempre pronti a battersi
come una sola persona contro i suoi nemici o anche sol-
tanto contro i suoi critici.
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Quasi due anni più tardi, all’inizio di novembre ci fu un
convegno sull’acustica delle sale da concerto a Berlino
Ovest. Vi prese parte un limitato numero di ricercatori ita-
liani, tra cui Potenza, Rosi e i loro due laureandi in acustica
musicale. Il convegno si teneva presso l’Università Tecno-
logica di Berlino sulla Straße des 17. Juni, non lontano dal
Tiergarten, il Parco degli Animali. La maggioranza dei con-
gressisti si era sistemata in alberghi di medio livello, ma non
Carmelo Potenza che, a imitazione di alcuni grossi calibri
del settore, si era piazzato in un albergo di lusso proprio sulla
Straße des 17. Juni, in vista della Porta di Brandeburgo, che
sbarrava il viale nel punto di confine tra le due Berlino. Era
uno dei possibili varchi tra le zone Est e Ovest della città,
il più importante assieme al celebre Checkpoint Charlie, dove
si trovava la stazione d’incrocio delle due reti della metro-
politana, quella gestita dalla Germania Federale e quella del
governo comunista della DDR.

Da qualche anno, Carmelo aveva preso l’abitudine di
concedersi sempre i trattamenti migliori: lussuose sistema-
zioni alberghiere, viaggi aerei in prima classe e cene nei ri-
storanti più costosi, dove non si faceva scrupolo di ordinare
anche vini di pregio. Queste scelte finivano per isolarlo dai
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suoi collaboratori e dai suoi laureandi, che ovviamente non
potevano permettersi un trattamento analogo, e di conse-
guenza gli capitava spesso di trovarsi in una compagnia
molto selezionata, in genere costituita da personaggi auto-
revoli e influenti. Un ulteriore beneficio. La sua filosofia
era: «Sempre fare le cose in grande. Se tu per primo non ti
collochi al top, quale credito puoi aspettarti dagli altri?».

Non sempre gli era riuscito di farsi rimborsare per intero
le sue spese esagerate semplicemente presentando le rice-
vute, ma nelle rare occasioni in cui non gli era andata bene
si era affrettato a recuperare la differenza nel viaggio suc-
cessivo, facendo letteralmente carte false per ottenere un
doppio rimborso. In quel genere di cose, era immune dalla
debolezza di tenere al rispetto altrui. Anzi, per darsi una giu-
stificazione, si diceva: «Mostrare una certa sfacciataggine,
una certa mancanza di scrupoli, non fa che accrescere la
propria autorevolezza». Inutile dire che, di queste sue con-
cezioni dannunziane, non aveva mai fatto cenno né a Nora
né ai genitori di lei, persone troppo candide per poter con-
dividere un simile approccio.

Nella finestra della camera di Carmelo, che stava ai
piani alti, la Porta di Brandeburgo appariva come inqua-
drata in una cornice. Al di là si poteva intravedere il cele-
bre viale Unter der Linden, la continuazione in zona Est della
Straße des 17. Juni. Le finestre integralmente murate degli
edifici adiacenti alla Porta facevano una macabra impres-
sione, riportando alla mente tutte le persone che erano
morte quando gli abitanti di Berlino Est potevano ancora
penetrare nei palazzi di confine e cercavano di passare al-
l’Ovest saltando dalle finestre. O quelle che erano state fal-
ciate a decine dalle mitraglie dei Vopo – la polizia di
frontiera – mentre tentavano disperatamente di attraver-
sare lo spazio compreso tra i due muri, interno ed esterno,
che recintavano il settore orientale. Per fortuna negli ul-
timi tempi di vicende così tragiche ce n’erano state sempre

174



meno, anche perché l’Ungheria aveva aperto le sue fron-
tiere verso l’Austria e ciò aveva permesso a migliaia di cit-
tadini della Germania comunista di raggiungere i Paesi
occidentali per quella via. Erano misure che avevano fatto
seguito al generale alleggerimento dei controlli nei Paesi
dell’Europa Orientale come conseguenza della perestroika
avviata da Gorbaciov. Il pianeta sovietico aveva cominciato
a collassare con tutti i suoi satelliti.

Era la sera di giovedì 9 novembre 1989, penultimo
giorno del convegno scientifico. L’indomani, nel pomerig-
gio, il gruppo italiano sarebbe rientrato a Roma. Un po’ di
stanchezza aveva suggerito a Carmelo di farsi portare la cena
in camera, e per l’occasione aveva invitato a dividerla con
lui un collega tedesco, Ben Saphir. Saphir aveva fatto parte
della squadra di esperti che, sotto la direzione del danese
Jørn Utzon, aveva progettato e realizzato la spettacolare
Opera House di Sidney, una dei più grandiosi complessi mu-
sicali mai costruiti al mondo. Era stato inaugurato sedici
anni prima ed era una vera icona dell’architettura del No-
vecento. Per Carmelo l’occasione era straordinaria, mai più
forse gli sarebbe capitato di trovarsi in intimità con uno dei
miti dell’acustica architettonica.

Era ansioso di chiedergli spiegazioni sul discorso plena-
rio che, con straordinario successo, Saphir aveva tenuto nel
pomeriggio. E soprattutto nutriva la speranza di entrare in
possesso dei dati di caratterizzazione tecnica della sala di
Sidney, ai quali gli sarebbe piaciuto applicare la “sua” pro-
cedura di auralizzazione. Non che ormai non ne fossero state
sviluppate e pubblicate altre, non meno avanzate, ma era
proprio il confronto tra i diversi trattamenti informatici
possibili a interessarlo. Benché le attività di MIGRO lo te-
nessero occupato per gran parte delle sue giornate, Carmelo
non aveva mai desistito dal tenersi informato sugli sviluppi
dell’informatica musicale e quando trovava un ritaglio di
tempo cercava di produrre qualche nuovo risultato. Un’at-
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tività remunerativa, e i compensi che ne ricavava erano per
lo più denaro pulito, che poteva inserire nel modulo dei red-
diti, a differenza degli introiti poco cristallini ottenuti nel-
l’ambito del Progetto MIGRO.

Carmelo e Saphir stavano pasteggiando e conversando
tranquillamente, tra un sorso di champagne e l’altro,
quando alla televisione, che era stata lasciata accesa a basso
volume, comparve un uomo politico della DDR, un nome
che a Carmelo non diceva molto ma che, per le conse-
guenze che la sua dichiarazione ebbe nelle ore e sugli eventi
che seguirono, doveva essere uno dei capi supremi della Re-
pubblica Democratica. Saphir balzò in piedi lanciando un
vero e proprio urlo.

«Che diavolo sta dicendo?» chiese Carmelo stupefatto,
il quale aveva capito solo poche parole di ciò che l’espo-
nente politico aveva appena finito di dire.

«Buondio!» si lasciò scappare il tedesco agitatissimo.
«Ha detto che da stanotte i passaggi avanti e indietro da
Berlino Est a Berlino Ovest saranno consentiti».

«Non dirmi!».
«Proprio così! Nel giro di mezz’ora si scatenerà un puti-

ferio, puoi scommetterci. Speriamo che i Vopo siano stati
allertati e non reagiscano sparando. Con la confusione che
regna ai vertici della DDR, possiamo aspettarci di tutto».

«Che cosa dovremmo fare, secondo te?».
«Scendere subito, raggiungere la Porta. Stasera vivremo

un pezzo di storia».
«Non credi che sarebbe meglio restare qui a guardare

dalla finestra anziché rischiare di buscarci una pallottola?».
«Neanche per idea, non intendo rimanere estraneo al-

l’evento».
«Mi lasci il tempo di telefonare ai giovani del gruppo

italiano che sono alloggiati nelle vicinanze?».
«Sbrigati, tra poco mezza Berlino sarà in stato di mobi-

litazione».
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Carmelo chiamò l’alberghetto dove si trovavano Gior-
gio Rosi e i due studenti. Gli passarono Rosi:

«Hai sentito la notizia?».
«L’ho sentita, stavamo per uscire a cenare, ma invece

andremo alla Porta di Brandeburgo, in strada c’è già gente
che corre in quella direzione».

«Va bene, è quello che stavo per fare anch’io assieme a
Saphir. Adesso scendiamo, magari ci incontriamo per
strada».

«D’accordo, ciao».
Cinque minuti più tardi, Carmelo e Saphir uscirono sul

viale, mescolandosi a tutti coloro che da altre zone di Ber-
lino Ovest si affrettavano in direzione della Porta di Bran-
deburgo. In pochi passi raggiunsero un’ottima postazione
proprio di fronte al monumentale arco. Sul posto si trovava
già un nutrito gruppo di persone che li avevano battuti sul
tempo, tra cui Giorgio Rosi e altri giovani italiani, e la folla
andava crescendo a vista d’occhio. Migliaia di tedeschi oc-
cidentali, applaudendo freneticamente, guardavano incre-
duli i residenti di Berlino Est varcare senza controlli il
confine e venire a buttarsi, in lacrime, tra le loro braccia.
Parenti, amici, ma anche perfetti sconosciuti. Transitavano
dinanzi a una lunga fila di Vopo, schierati come soldatini
di piombo e armati di fucili mitragliatori, che però tene-
vano rivolti a terra. I poliziotti guardavano i loro concitta-
dini sottrarsi al giogo oppressivo del regime senza lasciar
trapelare alcuna espressione sul volto, salvo, in qualche raro
caso, un appena percettibile sorriso di complicità.

Non era difficile immaginare che sul lato opposto del
muro la folla dovesse essere assai più densa che sul versante
Ovest, tanto era il clamore che proveniva da quella dire-
zione. Più tardi, ci fu chi a Ovest parlò di 50 000 tedeschi
orientali ammassati sotto la Porta, chi addirittura di
200 000. Tutti pronti ad attraversare il magico confine verso
la libertà – secondo la frase in voga in Occidente – a mani
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nude, senza bagagli o effetti personali, quindi intenzionati
a rientrare alle loro case. Avrebbero potuto raccontare: «A
passare dall’altro lato, quella notte, c’ero anch’io».

Carmelo si sentì afferrare da un distinto signore in la-
crime, che lo baciò tre volte sulle guance secondo l’usanza
russa, la quale vigeva evidentemente anche presso la popo-
lazione della Germania comunista. Quell’abbraccio con tri-
plo bacio gli riportò alla mente l’ospitalità che aveva offerto
a Roma a un paio di colleghi della DDR in occasione di uno
dei consueti scambi culturali tra Accademie. Erano stati di
una cortesia impeccabile e al momento della partenza lo
avevano abbracciato e baciato tre volte, appunto. Solo anni
più tardi aveva appreso da persone ben informate della Ger-
mania Federale che, benché fossero indubbiamente scien-
ziati di primo livello, quei due erano al servizio della STASI,
la famigerata agenzia per la sicurezza dello Stato. Carmelo
sapeva bene che la carriera di alcuni colleghi d’oltrecortina
era stata bruciata per voci che rimbalzavano dall’Occidente,
via agenti della STASI o del KGB, circa la loro presunta
dissidenza nei confronti del regime. Per fortuna, quando gli
era capitato di parlare con i due tedeschi di altri ospiti del-
l’Europa Orientale, non si era mai sbottonato. 

Intanto un gruppo di spettatori, muniti di strumenti
musicali – in prevalenza trombe e tamburi – aveva into-
nato l’Inno alla Gioia dalla Nona di Beethoven. Da poche
voci iniziali, l’inno si era allargato gradualmente fino a tra-
sformarsi in un coro generale, con echi che pervenivano
anche dall’altra parte della muraglia. Il poema di Schiller,
già inframmezzato da versi aggiunti dallo stesso Beethoven,
era stato trasformato in un’ode alla libertà. Uno dei primi
versi, infatti – Freude, schöner Götterfunken (Gioia, bella
scintilla divina) – fu cantato Freiheit, schöner Götterfunken
(Libertà, bella scintilla divina), come se chi aveva avviato
il canto avesse pianificato in anticipo la celebrazione del-
l’evento.
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«Che creazione straordinaria, sembra concepita apposta
per questo giorno così speciale!» esclamò Carmelo, unen-
dosi al coro con semplici vocalizzi, data la povertà del suo
vocabolario tedesco. 

«Ci crederesti che secondo Verdi quell’inno, sul piano mu-
sicale, non valeva nulla?» fu il commento di Rosi, che al pari
di Carmelo tentava di accompagnare il tema con parole sue.

D’improvviso sul tetto della Porta, a sinistra della qua-
driglia bronzea che i tedeschi della DDR avevano girato in
modo che guardasse a Est e non a Ovest, com’era in origine,
si aprì una grande botola e sbucarono tre o quattro giovani
che si sedettero con aria trionfante guardando a Occidente.
I Vopo, fino ad allora inoperosi, cominciarono a bombar-
darli con getti d’acqua, quasi avessero voluto farli cadere sul
suolo nemico. Ma i getti erano troppo deboli, forse perché
sparati dal basso, e giungevano ai bersagli sparpagliati a doc-
cia. Un giovane si alzò addirittura in piedi per mostrare che
non si curava dell’acqua e prese a dinoccolarsi in una danza
leggera. Poi, come per magia, nelle sue mani comparve un
ombrello, e il ragazzo iniziò una schermaglia cavalleresca con
i getti, neutralizzandoli completamente. Una scena di co-
micità assoluta, quasi a testimoniare il pagliaccesco declino
di un regime ormai decrepito: dai mitra inesorabili che non
lasciavano scampo, ai giochi d’acqua di un luna-park.

A un certo punto, nella zona dove si trovavano Car-
melo e il collega Saphir insieme ad altri congressisti in-
contrati per caso, arrivarono alcuni uomini muniti di
picconi e altri attrezzi da demolizione. Come gesto simbo-
lico cominciarono a scalfire il muro in più punti con
l’energia e la rabbia che li avrebbero animati se davvero
avessero avuto qualche probabilità di abbatterlo. Furono i
primi colpi inferti alla barriera che separava le due Ger-
manie. La notte passò in un tripudio di canti, di danze, di
abbracci. La gente gridava: è la mezzanotte che cambierà
il mondo.
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Arrivò notizia che al Checkpoint Charlie stavano acca-
dendo scene analoghe, anzi, che in quel punto di controllo
lo sfondamento era iniziato addirittura prima che alla Porta
di Brandeburgo. E pensare che proprio al Checkpoint Char-
lie, qualche anno prima, Carmelo, era stato bloccato a lungo
dalla polizia comunista mentre rientrava in metropolitana
a Berlino Ovest dopo una cena nel settore Est, finché le
guardie non si erano convinte che i dischi che portava con
sé – la Messa in si minore di Bach, lo rammentava bene –
non erano materiale di spionaggio. «È vero» pensò «sta
cambiando il mondo».

L’indomani, con decisione politica, fu dato inizio all’ab-
battimento del muro da Est ad opera di maestranze tedesco-
orientali. Era il crollo definitivo, la sanzione ufficiale che il
governo della DDR era in punto di morte. Pezzi del muro fu-
rono raccolti e portati via come cimeli. Carmelo fu abba-
stanza fortunato da impossessarsi di un grosso frammento
che recava un cuore trafitto e la scritta, presumibilmente di
mano occidentale: “Wilhelm West liebt Olga Ost”, una testi-
monianza di come l’amore possa sormontare le più ardue
barriere. «Come la musica» fu il pensiero che gli passò per
la mente. «Spero soltanto che all’aeroporto non me lo se-
questrino».
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Al loro rientro in Italia, Tomaselli chiese a Carmelo Po-
tenza e a Giorgio Rosi di fornire ai colleghi, nell’aula grande
del Dipartimento, la loro testimonianza diretta della caduta
del muro. Si presentarono quasi tutti i fisici e molti altri do-
centi della Sapienza. Nel dibattito che seguì apparve chiaro
che lo storico fatto aveva sia per i relatori, sia per gli uditori,
significati differenti. Carmelo parlò per primo, riferendo ciò
che era accaduto con toni entusiastici e affermando che
quell’evento era un grande passo verso un futuro migliore:
era la fine dell’utopia comunista, i governi che si erano ispi-
rati al marxismo avevano fallito tutti, dal primo all’ultimo,
e presto il mondo intero avrebbe potuto godere della libertà
garantita dai sistemi democratici. 

Giorgio disse cose alquanto diverse. Ammise di aver
gioito con tutti gli altri di quel muro abbattuto, perché una
nazione germanica spezzata in due non aveva alcun senso
storico e culturale, quale che fosse l’ideologia del governo in
carica. Le due Germanie avevano rappresentato un’espe-
rienza contraria al corso della storia, il cui traguardo finale
deve essere una sola nazione in cui si trovano riuniti tutti i
popoli della Terra. Approfittò per dichiarare la sua avver-
sione verso qualsiasi movimento in favore di secessioni, in-
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dipendenze, separazioni dettate da religione, etnia, tradi-
zione. 

«Nessun male» ricordò «si commette tanto alla leggera
e tanto allegramente quanto quello che si compie in nome
di quei princìpi. Movimenti indipendentisti dei baschi, dei
catalani, dei nord-irlandesi, dei sud-tirolesi, e uno nuovo,
quello della Lega Nord per l’indipendenza della Padania,
che in questi giorni è sul punto di fondarsi come partito.
Un’assurdità che avrebbe un effetto dirompente sull’equili-
brio già tanto fragile del nostro Paese».

«Isaac Newton diceva: gli uomini costruiscono troppi
muri e mai abbastanza ponti» sentenziò una giovane ricer-
catrice che condivideva il punto di vista di Rosi.

Non mancarono voci dissenzienti: non tanto per disco-
noscere i pericoli delle guerre di religione, quanto per af-
fermare che la bellezza del mondo stava proprio nelle sue
differenziazioni, valori da conservare e difendere. A propo-
sito della Germania, ci fu chi sostenne che, una volta riu-
nita, avrebbe costituito un potenziale pericolo per il resto
dell’Europa. Fu a questo punto che Tomaselli, il quale come
direttore presiedeva la riunione, si assegnò la parola:

«Non si può negare che l’esperienza della Germania co-
munista sia stata un totale fallimento, come sembrano es-
serlo più o meno quelle di tutti i Paesi dell’Est europeo o
asiatici che hanno tentato di mettere in pratica la filosofia
di Marx. Ma non illudetevi, signori, che, a lungo andare, la
cosiddetta democrazia vigente dalle nostre parti sia una so-
luzione migliore».

«La libertà di pensiero e di parola che caratterizza i Paesi
democratici rimane comunque il valore più alto da difen-
dere» lo fermò il professor Lupino, un vecchio collega chi-
mico, tradizionalmente conservatore, e in Facoltà sempre
schierato dalla parte opposta di Tomaselli.

«La libertà di parola non significa nulla se non c’è li-
bertà dal bisogno» bofonchiò sarcastico Rosi.
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«Non mi verrai a dire che quelli fossero liberi dal biso-
gno! Attenzione, libertà di parola comporta anche libertà di
iniziativa individuale. Solo con il liberismo economico i po-
poli raggiungeranno la libertà dal bisogno» insistette Lupino.
«L’economia di Stato, senza libera concorrenza, con  duce sol-
tanto all’inefficienza e spinge il tenore di vita ai minimi li-
velli. Tutti eguali nella miseria».

«Però con le solite eccezioni, Orwell docet» lo corresse
qualcuno dal fondo.

«Quanto pensi che i nostri Paesi “liberi” potranno te-
nere in vita il “libero” liberismo che oggi li contraddistin-
gue?» era di nuovo Tomaselli a parlare. «Non ti accorgi che
il liberismo economico fa sì che banche e finanza finiscano
per avere il controllo di tutto, mentre la realtà in cui vi-
viamo diventa sempre meno incisiva?».

«Se i regimi dell’Est stanno crollando uno dopo l’altro è
proprio perché li abbiamo sfidati sul terreno dei consumi, e
non hanno potuto reggere il confronto» lo interruppe Car-
melo, che naturalmente condivideva il pensiero del chi-
mico Lupino.

«Già, ma ti sei chiesto come abbiamo potuto farlo, avendo
spesso meno risorse naturali di loro, della Russia per esem-
pio?». Rosi stava assumendo sempre più un’aria di sfida.

«Questione di efficienza» disse trionfante Lupino, a pren -
do le braccia. «Hai citato la Russia, più ricca degli Stati Uniti,
eppure subito stroncata nel vano tentativo di emulare il pro-
gramma dello scudo spaziale americano. Sistema privo di ef-
ficienza».

«Ma quale efficienza!? Efficienza basata sul consumismo
indotto ad arte, sulla distruzione dell’ambiente, sul mante-
nimento dei focolai di guerra, sullo sfruttamento dei Paesi
più poveri, sull’indebitamento di Stato» disse Rosi sull’orlo
dell’indignazione.

«Tu parli da comunista, Giorgio» lo redarguì Carmelo.
«Pensavo che l’esperienza di Berlino ti avesse fatto rinsavire».
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«E tu hai gli occhi tappati» intervenne Tomaselli, anti-
cipando Rosi. «Berlino! Il contrasto tra il bel vivere della
parte occidentale e la miseria di quella orientale era accen-
tuato ad arte, per creare una situazione parossistica, un ele-
mento di rottura, che alla fine ha dato i suoi frutti. E lo
stesso vale per gli altri Paesi dell’Est europeo».

«Marx aveva previsto che il socialismo dovesse essere
realizzato ovunque nel mondo. Un’economia marxista non
può convivere con regimi liberistici appena fuori dai propri
confini» ricordò Rosi.

«Io guardo ai fatti, l’Est è schiattato, l’Ovest prospera
come prima se non meglio. Sono d’accordo con Lupino»
sentenziò Balestra, professore di meccanica, col tono di chi
mette un punto fermo al dibattito.

«Facciamo l’ipotesi che poco alla volta tutti i Paesi del
mondo raggiungano il livello di benessere di cui oggi go-
diamo in pochi». Tomaselli alquanto ingenuamente pen-
sava – non a caso era un convinto galileiano – che il solo
esporre le idee con la necessaria chiarezza fosse sufficiente
a persuadere gli oppositori. «È in grado la Terra di far fronte
a tali consumi? È in grado di sopportare questi livelli di in-
quinamento? Quando si arriverà alle strette, ed è questione
di poche decine d’anni, scoppieranno guerre tremende, che
lasceranno in vita solo i più potenti e ricchi».

«Questo si chiama pessimismo apocalittico, caro Al-
berto» lo interruppe Carmelo. «Impariamo a goderci la gior-
nata che viviamo, al futuro si penserà quando sarà divenuto
presente».

«La storia insegna che il genere umano ha sempre sa-
puto cavarsi d’impiccio: nuove risorse, nuove scoperte...».
Balestra, il meccanico, era perentoriamente ottimista.

«A me invece pare semplice realismo» ribatté Tomaselli.
«Il potere del mondo finanziario sulle scelte politiche ed eco-
nomiche va crescendo esponenzialmente. Questo fatto avrà
conseguenze incontrollabili sulla psicologia dei cittadini e
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potrà generare effetti catastrofici del tutto indipendenti dalla
realtà dei fatti. Da scienziati dovremmo renderci conto che,
a meno di inaspettate svolte positive che proprio non riesco
a figurarmi, processi del genere, cumulandosi e fertilizzandosi
a vicenda, possono avere soltanto un esito disastroso, pos-
sono dar luogo a un vero e proprio breakdown».

«Breakdown?» chiese Gardini, docente di paleografia.
«Qualcosa come la scarica elettrica, il fulmine, una rea-

zione nucleare a catena».
«Ah, il fulmine...».
«Magari a ciel sereno».
«Mi sembri convincente, caro Tomaselli». Il paleografo

aveva l’aria di aver fatto un’importante scoperta, non si ca-
piva se sulla teoria esposta da Tomaselli o semplicemente
sul termine breakdown.

«Io insisto che questo pessimismo non è giustificato»
tornò alla carica il chimico Lupino. «Bene ha detto Bale-
stra, nella storia si sono avuti momenti difficili e sono stati
sempre superati. Prima di arrivare a un breakdown, sapremo
trovare soluzioni a tutti i problemi che hai menzionato tu,
Tomaselli. Inquinamento, risorse energetiche, adeguamento
delle strutture produttive, controllo dei sistemi di recupero
e riequilibrio».

«I nostri sistemi liberistici sopravvivono soltanto se sono
in fase di crescita: più produzione equivale a più lavoro, ma
anche a più consumo. Non se ne esce. Mi ricorda la famosa
catena di Sant’Antonio: funziona per un po’, poi i nodi ven-
gono al pettine tutti insieme e i giocatori vanno a ra-
mengo».

«Tu che ne sei tanto convinto, Alberto, sei in grado di
suggerire un’alternativa?» lo sfidò Carmelo.

«Qualcuno tra voi sorriderà, ma io dico una voltà di più:
recuperare il marxismo, anzi... inventare un nuovo marxi-
smo. Che sia universale, riformulato per le esigenze dei
tempi, che unisca tutti i popoli sulla base di una scala di va-



lori diversa da quella che oggi regola i nostri sconsiderati
sistemi liberistici. Consumi ridotti, ma estesi a tutti. Valori
autentici e costruttivi: nobiltà del lavoro, coscienza del do-
vere, promozione della giustizia sociale, altruismo posto
sopra l’interesse individuale... E che al contempo faccia va-
lere quanto di buono c’è nelle democrazie odierne. Un
demo-marxismo, se così posso chiamarlo...».

«Ma questo va contro la psicologia umana...» obiettò su-
bito Lupino, tra gli assensi di altri uditori. «Non dimenticare
l’antico detto “homo homini lupus”. L’egoismo è connaturato
all’uomo, starei quasi per dire che è una virtù innata...».

«È vero, ma occorre capovolgere la prospettiva, capire
che l’altruismo è a nostro stesso vantaggio, che il vero bene
dell’individuo è parte del bene sociale. Altrimenti il futuro
che si offre all’uomo è soltanto l’autoannientamento. Verrà
un giorno» Tomaselli parlò con tono quasi profetico «in cui
un nuovo pensatore proporrà una filosofia che fonderà il
messaggio cristiano dell’altruismo con quello marxista e lo
renderà applicabile alle circostanze del tempo. Io non sarò
più qui per vederlo, ma voglio credere, per il bene della spe-
cie umana, che a questo si saprà giungere in tempo, prima
che le odierne “democrazie” ci conducano a una rovina ir-
reparabile. Dovrà essere una filosofia di portata mondiale,
ed è per questo che, come Rosi, mi trovo sempre fieramente
avverso a tutto ciò che è parcellizzazione, delle lingue, delle
culture, delle abitudini».

«Quanto al fatto che le diversità sono il sale del mondo»
rincarò Rosi «non si tratta di abolirle, ma di preservarle
come componenti del bello, senza riflessi sulla politica, sullo
spirito nazionalistico, sull’intolleranza verso chi è differente
da noi. È solo una questione di educazione dei cittadini, che
può essere impartita a livello scolastico e familiare. Tutto
sta in un’educazione migliore».

«Questo è utopismo... non vedo proprio come si po-
trebbe arrivare a tanto».
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«Mettendo i princìpi umanitari al di sopra di ogni altro
insegnamento. Puntare in quella direzione con tutte le
forze, incentivare, premiare. Inculcare l’idea negli animi fin
dai primi anni di vita, come si fa oggi con la religione». 

A queste parole di Tomaselli nella sala ci fu un leggero
mormorio. «Ha ragione Rosi» continuò il direttore «alla
base di tutto occorre una migliore educazione».

«Intendi che dovremmo diventare tutti dottori?» iro-
nizzò Lupino. «Staremmo freschi, in una comunità ci sono
mestieri di ogni genere, a livelli diversi, che qualcuno deve
pur svolgere».

«Non fingere di non capire, Lupino, non parlo di erudi-
zione, di scienze sociali o di competenze tecniche. Mi rife-
risco a quel sapere di base che conduce alla presa di
coscienza dei propri doveri accanto ai propri diritti, al vero
senso dello spirito democratico. Insomma, a quell’atteggia-
mento che possiamo riassumere nel detto “non fare ad altri
ciò che non vorresti fosse fatto a te”. O ancor meglio, fare
per gli altri ciò che vorresti fosse fatto per te. Conosco tante
persone che senza essere andati oltre le elementari vivono
seguendo questi princìpi».

Le ultime parole di Tomaselli furono accolte da un ap-
plauso mescolato a risatine ironiche di una parte della platea.

«Utopie, utopie, nient’altro che utopie» concluse pe-
rentorio Lupino, seguito da Balestra e da un coretto di voci
piuttosto convinte.

E fu la fine dell’incontro. Ognuno fece ritorno alle pro-
prie occupazioni con gli stessi convincimenti che aveva
prima della riunione. Tomaselli se ne andò scuotendo la
testa: «Senza un pizzico di utopia, però, l’umanità rimane
senza speranze...».
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I lavori nella piana del Fucino non ebbero inizio subito,
anzi, per lungo tempo sembrò che nulla si muovesse. Come
talvolta si verifica in Italia, le delibere e i finanziamenti pre-
cedettero di molto la fase operativa. D’altra parte, gli ac-
cordi con le autorità, gli espropri, gli appalti e mille altre
incombenze, resi ancor più complicati dalla burocrazia e
dalle resistenze incontrate nella popolazione, richiesero il
loro tempo e altro ne sarebbe occorso per portarli a termine.
E via via Carmelo si vide obbligato a elargire somme di de-
naro a intermediari e faccendieri di vario tipo che conti-
nuavano a saltar fuori in un crescendo quotidiano.

Solo alla fine del terzo anno fu collocata la prima pietra,
ed era una prima pietra del tutto simbolica, tanto per ma-
scherare la realtà con una cortina fumogena. Ciò nondimeno,
allo scadere di quell’anno, il governo provvide a rinnovare
l’incarico a Potenza e deliberò ulteriori finanziamenti per il
futuro. A Carmelo fu chiesto una volta di più di rendicontare
le spese sostenute nei vari anni, cosa che non fu in grado di
fare perché oggettivamente erano state poche, e talvolta non
documentabili. Una minima parte dei 240 miliardi di lire era
andata in stipendi – le assunzioni di fisici, ingegneri e perso-
nale di supporto assommavano, dopo tre anni, a una ventina,
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mentre una frazione più consistente era bloccata sotto forma
di impegni nei confronti dei fornitori. Ma al Ministero che
era stato di Giacomini – l’onorevole non ne era più titolare,
ma su tutta la dirigenza esercitava ancora un’influenza deter-
minante – furono molto magnanimi, l’inadempienza venne
sostanzialmente ignorata.

Alla posa della prima pietra, Potenza decise di invitare
un certo numero di figure di spicco a una cena a Palazzo
Barberini, affittando la sede del Circolo Ufficiali delle Forze
Armate. I quattrini questa volta non uscivano dalla sua
tasca; il motivo della cena giustificava, a suo modo di ve-
dere, l’impiego di fondi dello Stato. Gli fu messa a disposi-
zione la sala principale, quella decorata dalle grandi tele dei
Carracci. Carmelo sedette al tavolone centrale insieme al
ministro Giacomini e a un consistente numero di politici,
autorità accademiche, alti prelati e colleghi di varia estra-
zione, mentre gli invitati di minor rango furono fatti acco-
modare attorno a tavoli più piccoli sparsi per la grande sala.

A fine pasto l’onorevole Sommaruga, l’uomo di fiducia
dell’onorevole Giacomini con cui Carmelo aveva più fami-
liarizzato nei tre lunghi anni di interazione, si alzò a proporre
un brindisi e lesse un breve discorso pieno di lodi per il di-
rettore del Progetto MIGRO. Comunicò ai poco informati
che nel frattempo gli americani avevano approvato il pro-
getto LIGO, in tutto simile a quello del professor Potenza,
ma più lautamente finanziato. «Noi di quattrini ne abbiamo
di meno» aveva detto «ma abbiamo più idee e più creati-
vità». Nel progetto americano erano impegnate varie uni-
versità, Caltech e MIT in testa. Informò anche che in Italia,
e precisamente a Pisa, era stata deliberata la costruzione di
un apparato simile, che si chiamava VIRGO e nasceva, sotto
l’egida di un diverso ministero, da un accordo italo-francese.

«Nessuno dovrebbe essere in grado di sospettare» si rin-
francò Carmelo «che la proposta fatta qualche anno fa dai
colleghi pisani dell’INFN è proprio quella da cui ho tratto
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ispirazione per il mio progetto. Il vantaggio di essere in Italia:
in altri paesi avanzati non sarebbe stato possibile avviare in
parallelo due esperimenti tanto simili e così dispendiosi». 

Una volta tanto, il fatto che le decisioni politiche ve-
nissero prese con scarsa cognizione di causa aveva giocato
a favore della scienza, o almeno di quella che stava a cuore
a lui. Quasi gli avesse letto nel pensiero, l’oratore concluse
dicendosi convinto che, data l’importanza della tematica,
due progetti in competizione avrebbero aumentato la pro-
babilità che l’Italia vincesse la sfida, cosa di cui personal-
mente si riteneva quasi sicuro in quanto era partita per
prima e poteva contare su scienziati di chiara fama.

La cena era stata preceduta da un cocktail, offerto nella
sala adiacente al grande salone. In tale circostanza, Ezio De
Flaviis aveva avvicinato Carmelo, facendogli una proposta
inaspettata:

«Caro Carmelo, anzitutto lascia che mi complimenti
con te per lo straordinario progetto che stai portando
avanti. Sapevo bene, quando mi battei per la tua vittoria
nel concorso a professore ordinario, che avresti realizzato
grandi imprese».

«Ti ringrazio, so di doverti molto, Ezio».
«Ho in serbo per te qualcosa di molto, molto interes-

sante».
«Ah, sì?» fece Carmelo, assumendo un’aria interessata,

ma avvertendo subito un campanello di allarme.
«Di certo saprai che il cardinale Colbersani mi onora

della sua amicizia».
«Vuoi dire Fulgenzio Colbersani... quello che produce

apparecchiature biomedicali?».
«Che dici, Carmelo! Non lui, l’industria appartiene alla

famiglia».
«Ma certo, devi scusarmi, ho fatto confusione...».
«Il cardinale auspicherebbe un tuo incontro con il dot-

tor Rebbi, dirigente nel Governatorato dello Stato della
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Città del Vaticano. Vorrebbe che discuteste di un nuovo
progetto che a loro sta molto a cuore».

«Tu sai, Ezio, quanto io sia preso da MIGRO, per non
dire di tutte le altre faccende, a cominciare dalla presidenza
della SIF».

«Ti dirò in tutta franchezza, Carmelo: nel progetto di cui
Rebbi ti parlerà sono un po’ coinvolto anch’io. Mi faresti un
favore personale se accettassi l’invito. E poi, forse non lo
sai, Rebbi è dell’Opus Dei».

«Scusa l’indiscrezione: ne fai parte anche tu, Ezio?».
«Beh, sai, dovrei spiegarti...».
«Puoi anticiparmi qualcosa?» chiese Carmelo, rinun-

ciando a insistere.
«Non vorrei dare l’impressione al dottor Rebbi di intro-

mettermi più del dovuto. L’iniziativa interessa al cardinale,
meglio che tu senta direttamente da quella fonte».

«Mi metti un po’ alle strette, Ezio. Però... però va bene,
combina pure l’incontro. Tu ci sarai?».

«Se a te fa piacere, senz’altro».
«Va bene, allora, rimango a tua disposizione».
Dopo la cena, rientrando a casa, Carmelo si chiese se

aveva fatto bene a dichiararsi disponibile. Entrare nel gioco
dell’Opus Dei... Di tempo per altre attività non ne aveva
proprio. E poi quale misterioso disegno poteva avere in
mente quel minus habens di De Flaviis? Minus habens... già,
però intanto gli era riuscito di agganciare un cardinale...
evidentemente anche lui aveva un piede dentro l’Opus Dei.
Meglio tenerselo buono; era un fatto che, se aveva vinto il
concorso senza incontrare difficoltà, lo doveva anche a lui.
Ora che aveva fatto tanti passi avanti grazie a quella pro-
mozione, era ragionevole che quello gnomo di De Flaviis
non si accontentasse più della medaglietta presidenziale ai
benemeriti della Scienza e della Cultura.

Lo colse un dubbio: Terenzi e Bianchi. E se fosse stata la
contropartita per i voti raccolti all’ombra degli altari per



l’elezione a presidente della SIF? O per la loro mediazione
con l’onorevole Giacomini? No, no, i due monsignori non
sembravano entrare in questa nuova storia, l’affare doveva
essere più grosso, se a capo della faccenda c’era Colbersani.
Comunque i due facevano pur parte dello stesso giro, era
probabile che ne sapessero qualcosa. Dovette confessarsi di
provare una gran curiosità, per quanto non potesse negare
che le anticipazioni di Ezio gli avevano suscitato anche un
po’ di apprensione.

Anche di quella faccenda decise di non far cenno a
Nora, che continuava a mostrarsi restia di fronte al prolife-
rare dei suoi contatti con l’ambiente ecclesiastico. Era na-
turale che, benché avesse finito per accettare da lui tutto o
quasi tutto, sua moglie ne avrebbe discusso con il padre.
Non l’avrebbe trattenuta il fatto che, di fronte al genitore,
provava un certa vergogna per i metodi sempre più disin-
volti usati da Carmelo. E Tomaselli avrebbe finito per con-
vincerla di quello che era sempre stato il suo pensiero (o il
suo pregiudizio), ossia che la Curia si muove soltanto per
fini di lucro e di potere. Preferibile che Nora si cullasse nel-
l’illusione che suo marito aveva saputo mantenere le mani
relativamente pulite.
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«Caro e illustre professor Potenza!».
Il dottor Rebbi si fece incontro a Carmelo a braccio teso.

Carmelo era stato introdotto nell’ufficio di Rebbi nel palazzo
del Governatorato, giusto alle spalle della Basilica di San Pie-
tro, da una sorta di usciere-segretario, un giovane prete che
sedeva in una stanzetta antistante a quella del suo superiore. 

«Quale piacere poterla finalmente incontrare! So che
in Curia gode di un’alta reputazione e di lei mi ha parlato
anche il carissimo amico onorevole Giacomini».

«Il piacere è mio» rispose Carmelo, notando subito il
lusso particolare della stanza in cui alloggiava l’uomo di fi-
ducia del cardinale Colbersani. Seduti ad attenderlo in un
circolo di poltrone c’erano già il collega De Flaviis e un ec-
clesiastico a lui sconosciuto, filettato di rosso almeno
quanto gli altri che già frequentava. Lo guardò interrogati-
vamente, e subito Rebbi si scusò: 

«Presumo che lei non abbia mai incontrato father Mi-
lazzo, un esperto di energie alternative che sta trascorrendo
un periodo in visita presso la Santa Sede».

«Nice to meet you, piacere di incontrarla» disse Milazzo,
allungando la mano, in un italiano dal pesante accento in-
glese, anzi inconfondibilmente americano.

193

Un aiuto al sottosviluppo



«Ho invitato monsignor Milazzo per motivi che presto le
saranno chiari» aggiunse il dottor Rebbi. «Così come ho in-
vitato l’ingegner Molletta, industriale del fotovoltaico... do-
vrebbe essere in arrivo da un momento all’altro». 

Aveva appena concluso la frase, che il segretario si fece
sulla porta e annunciò l’imprenditore. Altre presentazioni,
altri chiarimenti. Quando tutti ebbero preso posto, Rebbi
stese alcune mappe sul tavolino al centro delle poltrone ed
entrò subito nel merito, dando inizio con particolare sus-
siego all’esposizione dei fatti.

«Nel programma di cooperazione con i paesi in via di
sviluppo, è stata avviata un’importante iniziativa. Diciamo
subito che ha suscitato l’interesse sia del cardinale Colber-
sani, sia dell’onorevole Giacomini».

«L’onorevole Giacomini non ha più l’incarico ministe-
riale...».

«Ma è sempre una figura di spicco nel governo».
«Di che si tratta, allora?» domandò Carmelo, l’unico dei

presenti, a quanto pareva, che non fosse a conoscenza della
materia.

«Si propone di costruire un grande ospedale, anzi, direi
di più, un grande centro sanitario, in uno dei Paesi più po-
veri dell’Africa, il Niger. Zona di Diffe, presso il confine con
la Nigeria». Rebbi puntò il dito su una vasta mappa del-
l’Africa centrale. «La regione è in prevalenza desertica».

«Una cattedrale nel deserto, quindi». Carmelo ritenne
opportuno assumere inizialmente un ruolo critico; sarebbe
servito ad alzare il prezzo.

«Assolutamente no. La peculiarità del centro è che do-
vrebbe essere autosufficiente, prima di tutto dal punto di
vista delle attrezzature mediche. Lei saprà che in certi Paesi
africani particolarmente arretrati, quando uno strumento si
guasta, diciamo un apparato radiografico o una risonanza
magnetica, per la riparazione è necessario spedirlo in Paesi
più avanzati, quali il Kenya o la Nigeria».
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«Ne sa qualcosa chi ha operato in Somalia nell’ambito
del programma di Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Esteri» esclamò Ezio De Flaviis, che era passato per
quell’esperienza alcuni anni prima.

«Costi a parte» proseguì Rebbi «il danno più grave è che
lo strumento rimane a lungo fuori uso, per cui diventa in-
dispensabile averne altri di riserva. Bisogna investire non
poco denaro in più di quanto ne servirebbe qui».

«Me ne rendo conto» fece Carmelo, mostrandosi con-
vinto.

«Ma c’è di peggio. Nella zona dove dovrebbe sorgere
questo centro non c’è disponibilità né di energia elettrica,
né di acqua, se si escludono qualche rigagnolo, alcuni pozzi
e i serbatoi occasionalmente importati a dorso di cammello.
Quindi si tratterebbe, da un lato, di realizzare una centrale
elettrica, in parte fotovoltaica e in parte fototermica, dal-
l’altro di portare fin lì una conduttura idraulica diretta-
mente dal lago Ciad. La distanza dal centro è solo di
qualche centinaio di chilometri».

«Al lago attingono tutti i paesi confinanti, il Camerun,
la Nigeria, il Ciad, oltre al Niger» precisò De Flaviis. «Ven-
gono rifornite d’acqua venti milioni di persone».

«Ho sentito che il lago sta subendo una specie di pro-
gressivo svuotamento». Carmelo tornò a interpretare la
parte dello scettico.

«Purtroppo sì, questo è un problema che andrà trattato
a livello politico. Ma dato l’obiettivo che abbiamo in
mente, non penso si incontreranno difficoltà» il dottor
Rebbi aveva l’atteggiamento di colui che tiene la situazione
sotto controllo.

«Scusate se sono un po’ troppo insistente, ma mi chiedo:
a chi servirebbe un centro del genere se si trova in una zona
desertica?».

«Prevalentemente desertica, ma non disabitata. Ci sono
molti villaggi sparsi nell’area, e non hanno alcun tipo di as-
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sistenza medica, tanto meno chirurgica. E poi ci sono i no-
madi dediti al pascolo. Occorre intervenire presto, perché
varie malattie epidemiche e parassitarie stanno decimando
la popolazione, soprattutto infantile».

«E il finanziamento di quest’opera?» chiese Carmelo.
«Un momento, ora ci arriviamo. Innanzitutto, si avranno

condizioni particolarmente favorevoli per gli impianti ener-
getici, in quanto la ditta dell’ingegner Molletta è intenzio-
nata a esportare i suoi pannelli solari in Africa e questo è un
ottimo avvio. Li metterà a disposizione a prezzo di costo.
Quanto alle attrezzature biomedicali, diverse ditte sono
pronte a offrirle a condizioni vantaggiose».

«Suppongo che la Colbersani & Co. non mancherà di
svolgere la sua parte» disse Carmelo, pentendosi subito
della sua sortita inopportuna. Constatò con sollievo che
nessuno dei presenti aveva dato segno di cogliere il suo sar-
casmo. Rebbi, infatti, si espresse con naturalezza:

«La ditta da lei citata sarà la prima a collaborare. Met-
terà a disposizione le sue competenze e i suoi prototipi».

«Ah, molto bene» fece Carmelo, con esibito compiaci-
mento.

«E veniamo ai fondi disponibili» riprese Rebbi. «Come
può vedere da questa tabella, che avrà modo di studiare più
a fondo insieme al progetto dettagliato che le fornirò, una
parte viene dal Ministero che fu di Giacomini. Il governo
del Niger intende partecipare con un contributo simbolico
e alcune ditte hanno offerto piccole somme di sostegno, in
vista del loro coinvolgimento. Mettendo tutto assieme, sco-
prirà che i fondi già raccolti non bastano, rimane uno sco-
perto di circa 80 miliardi di lire. Ma sappiamo già dove
rivolgerci».

«Mi complimento per l’iniziativa, ma francamente non
vedo in che modo io possa fornire un apporto» avanzò con
cautela Carmelo. «Energie alternative, ingegneria idraulica,
apparati biomedici, strumentazione chirurgica, protesi di
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vario genere, immagino. Non rientrano nelle mie compe-
tenze di fisico...».

«Non è un contributo scientifico che ci attendiamo da
lei, solo una consulenza, a role of consultant» lo interruppe
monsignor Milazzo, precedendo Rebbi.

«Una consulenza?».
«Una preziosa consulenza riguardo agli aspetti organiz-

zativi e all’acquisizione di taluni macchinari e apparecchia-
ture di supporto. Per questo suo impegno, naturalmente, lei
riceverà un adeguato compenso mensile».

«Certo non mancheranno strutture generali, macchine
da vuoto, sistemi diagnostici, quali la risonanza nucleare e
l’ecografia Doppler, la scintigrafia, l’angiografia, su cui sup-
pongo di potervi essere d’ausilio facendo leva sulla mia espe-
rienza di fisico a capo di un grande progetto sperimentale,
qual è MIGRO. Per non dire di altri apparati in via di spe-
rimentazione, che offrono grandi promesse».

«Molto bene» fece Rebbi. «A seguito di questa sua di-
sponibilità, le chiediamo di coprire a titolo di prestito l’am-
montare della somma ancora da reperire. Ripeto, a titolo di
prestito, naturalmente. Lo scopo è di accelerare al massimo
l’avvio del progetto. Poi tutto verrà sistemato e lei ritroverà
la sua somma in banca con tanto di interessi».

«Ma come potrei far fronte a un simile onere? Io vivo
essenzialmente del mio stipendio» disse Carmelo, fingendo
di non aver capito a cosa miravano i suoi interlocutori.

«Siamo stati informati che lei ha qualche difficoltà a
presentare i rendiconti di spesa per il Progetto MIGRO,
quello di cui è appunto responsabile. Alcune attrezzature di
supporto dei due progetti, il nostro e il suo, sono identiche.
Se lei le acquista in via temporanea per nostro conto, il suo
problema di fatturazione è risolto».

«Mi scusi tanto, ma questa per la legge si chiama “di-
strazione di fondi per finalità diverse da quelle prestabi-
lite”...».
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«Eh, via, una piccola infrazione temporanea: in Italia, se
non si fa qualche strappo alle regole, non si approda a nulla».
Rebbi parlava da consumato uomo d’affari. «Quando si tratta
poi di grandi iniziative... lei stesso ne ha fatto l’esperienza col
suo progetto».

«È vero, ma adesso finalmente si sta avviando».
«Fossi in lei non sarei tanto fiducioso. Vedrà quanti in-

toppi incontrerà ancora. Per tenere in ordine la parte finan-
ziaria, dovrà inventarsi delle piccole società che orbitino
attorno al progetto MIGRO e che al bisogno figurino come
utilizzatrici del suo denaro. Noi le offriamo una semplifica-
zione».

«Ma anche voi vi imbatterete nelle stesse lungaggini, e
siete indietro di tre anni rispetto a MIGRO. E in più ope-
rerete in Africa, tra mille altre difficoltà».

«Non tema, professore, noi seguiamo vie sicure».
«Sicure?».
«Privilegiate, intendo».
«Per l’amministrazione dei miei fondi avrei dovuto av-

valermi di una persona esperta come lei».
Il dottor Rebbi sorrise compiaciuto:
«Professore, si fidi, lei è in buone mani. E ha l’ex-mini-

stro Giacomini alle spalle: gli uffici competenti non muo-
veranno un dito a suo detrimento». 

«Ancora un dubbio: in seguito sarete voi ad avere difficoltà
a rendicontare, se gli acquisti verranno imputati a MIGRO».

«Professore, che dice! Qui siamo in Vaticano, e si tratta di
un progetto a fini umanitari, come tanti altri di cui ci facciamo
carico. Siamo abituati a gestire grosse somme che ci vengono
affidate dalla carità di tutto il mondo, e sappiamo come farlo».

Carmelo si sorprese a pensare al punto cui era arrivato:
quasi costretto dalle circostanze a mettersi in tasca somme
di denaro non dovute! Ma ormai era troppo tardi per ri-
pensare alle scelte fatte; se si fosse tirato da parte, chissà
quale sarebbe stato il prezzo da pagare. Ormai sapeva troppe
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cose, era diventato una potenziale minaccia. Chiese perciò
di poter meditare sulla proposta, documentarsi meglio sulle
carte, consigliarsi con altre persone...

«Come desidera, ma eviti di parlarne fuori di questa cer-
chia». Rebbi interruppe i suoi pensieri. «E si faccia invece
una bella chiacchierata con il suo collega e amico De Fla-
viis, in cui certo lei ripone fiducia, non meno di noi. Sap-
piamo che di recente De Flaviis si è fortemente adoprato
per la sua definitiva sistemazione in cattedra a Roma. A
proposito di questo, le faccio i miei vivi complimenti».

«La ringrazio, era davvero faticoso viaggiare su e giù per
l’Italia continuando a mandare avanti nel contempo tutte
le mie attività di ricerca».

«Per concludere, tenga presente che partecipando a questo
nostro progetto lei contribuisce ad avviare una straordinaria
opera di bene, la prima di tante altre che seguiranno».

«D’accordo, dottor Rebbi, mi riservo di farle avere una
risposta quanto prima».

Carmelo non rispettò interamente la consegna, e tirò in
ballo l’argomento con monsignor Terenzi alla prima occa-
sione. Era davvero curioso di sapere quanto potesse essere im-
plicato il religioso nel progetto discusso con Rebbi. Dato il
suo alto rango nel Pontificio Consiglio per la Cultura, non
poteva non essere al corrente degli intenti del cardinale Col-
bersani e del suo entourage. Non si sbagliava, infatti. Il prelato
si lasciò andare a un largo sorriso, come se Carmelo gli avesse
rivelato cose scontate, e si affrettò a caldeggiare l’iniziativa:

«Accetti, professore, accetti, lei non ha nulla da perdere.
Le assicuro che l’ombrello del Vaticano è assai protettivo,
rischi di uscirne bagnati non ce ne sono. E non è oppor-
tuno, mi permetta di darle questo consiglio, deludere le
aspettative del cardinale Colbersani».

«Questo mi è chiaro».
«Né quelle dell’onorevole Giacomini che, come lei sa,

sostiene sempre queste nostre iniziative. Non è questione



solo di portare aiuto ai popoli bisognosi, ma anche di dif-
fondere il messaggio cristiano».

«Nel Niger la maggioranza della popolazione è musul-
mana, i cristiani sono molto pochi, mi pare».

«Appunto, e in particolare quasi assenti nell’area dove
sorgerà il Centro medico. Ma lei non metterà mai piede lag-
giù, non correrà alcun pericolo».

«Per quanto desideroso io sia di mantenere vivi i miei
contatti con voi, confesso che in questo progetto mi sento
come un pesce fuor d’acqua».

«Capisco i suoi scrupoli di uomo di scienza che desidera
fornire un contributo professionale. Ma ora le viene offerta
la possibilità di intervenire in un modo diverso, non meno
importante. Dio gliene renderà merito».

Gli argomenti di Terenzi non produssero particolare ef-
fetto su Carmelo, ma concorsero con tutti gli altri a la-
sciargli sempre meno spazio per tenersi fuori dall’affare.
Comunque andasse – si confortò – si sarebbe messo in tasca
un bel po’ di soldi, e con le spalle coperte. Su questo non
sussistevano dubbi, almeno finché agiva in Italia. E poi
avrebbe consolidato i suoi legami con i protettori che aveva
sia nel governo che in Vaticano. Così, dopo alcuni giorni,
si fece vivo col dottor Rebbi e diede il suo assenso.

Il suo impegno si risolse nel firmare un certo numero di or-
dini per materiali e apparecchi che furono accuratamente se-
lezionati onde non sollevare dubbi circa il loro reale impiego.
Tutto sarebbe stato acquistato ufficialmente per MIGRO, con
destinazione Avezzano. Poi avrebbe preso la strada del Vati-
cano, ma di questo non ci sarebbe stata alcuna documenta-
zione. Né Carmelo aveva motivo di occuparsene, il dottor
Rebbi ed Ezio De Flaviis si sarebbero fatti carico di tutto. Non
aveva ancora capito con precisione quale fosse il ruolo del col-
lega nella faccenda, ma faceva poca differenza, stava imparando
rapidamente che per fare buoni affari non si deve andare tanto
per il sottile. 
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Il declino





Trascorse un altro anno senza che il Progetto MIGRO
facesse apprezzabili passi avanti. Fu appena avviata la co-
struzione di due edifici di supporto destinati a ospitare le of-
ficine, meccanica ed elettronica, e un limitato numero di
studi per i ricercatori. Non fu invece costruito il laborato-
rio principale dove si sarebbero assemblate e collaudate le
singole componenti del grande interferometro. Ciò perché,
per ordine di un giudice, i cantieri vennero sequestrati e te-
nuti sigillati per un lungo periodo, essendo state scoperte
delle connessioni tra le ditte appaltatrici e certe organizza-
zioni camorristiche, presenti ormai anche nel territorio del-
l’Aquila.

Quanto al tunnel, gli scavi non erano nemmeno iniziati,
tanto che si stava contemplando di rinviare questa opera-
zione a tempi successivi e limitarsi per il momento a realiz-
zare il chilometrico sistema in superficie. In ogni caso,
sarebbe stata una soluzione utile al fine di collaudare l’in-
terferometro nella sua completezza, una volta che fossero
state messe a punto individualmente le sue parti. Ma tutto
ciò era nel regno delle intenzioni.

Data la relativa immobilità della situazione, Carmelo pro-
seguiva, seppure a tempo parziale, con le sue attività di acustica
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musicale, le partecipazioni a commissioni di vario genere, il
modesto impegno con la presidenza della SIF, che consisteva
in un viaggetto ogni due settimane da Roma a Bologna, dove
risiedevano gli uffici di direzione. Il progetto sanitario in Africa
non impegnava minimamente il suo tempo, come del resto
era stato concordato. E comunque, per quanto riusciva a ca-
pire, si trovava ancora in alto mare, peggio di MIGRO.

Carmelo sapeva da De Flaviis che la strumentazione ac-
quistata con la sua firma (solo una modesta parte di quella
concordata a suo tempo) giaceva negletta in un magazzino
del Vaticano e non sembrava in procinto di partire per la sua
destinazione finale. Nondimeno, la consulenza per il progetto
umanitario era molto lucrativa e gli dava la piacevole sensa-
zione di essere entrato nel novero di quei personaggi di ver-
tice che sono tanto più pagati quanto meno riescono a
concludere. La categoria di coloro che lui chiamava “uomini
per tutte le stagioni”, di cui pullulavano l’universo politico e
amministrativo, quello delle banche e dell’alta finanza, della
dirigenza negli enti statali e regionali. La categoria di coloro
che passavano da una carica all’altra senza mai avere com-
petenze specifiche, rimediando ogni volta laute liquidazioni
anche quando non avevano generato che danni.

Fu così che a un dato momento gli venne un’idea ambi-
ziosa, quella di puntare alla presidenza dell’EPS, la Società
Europea di Fisica, incarico non remunerativo, ma altamente
onorevole agli occhi dei media e delle platee. La carica era
elettiva e votavano i soli membri della Società, nella quasi
totalità fisici. Come ormai era divenuta sua consuetudine,
Carmelo imboccò la strada dei politici di governo, chie-
dendo udienza al ministro della Ricerca Scientifica Lotti.

Grazie all’intervento dei soliti amici ecclesiastici fu presto
ricevuto ed espose le sue ottime ragioni per aspirare a tale ca-
rica: era presidente della SIF, associazione che grazie alla scuola
di Enrico Fermi manteneva un notevole peso in ambito EPS,
dirigeva un grande progetto al servizio dell’intera Europa,
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aveva avuto successo in tutte le sue attività, a cominciare dal
portentoso programma musicale di auralizzazione. Lotti era un
modesto lacchè di Giacomini, ancor più insipiente degli altri
ministri democristiani, quindi lo prese molto sul serio e si af-
frettò a inviare a tutti i consolati e alle ambasciate una forte
lettera di raccomandazione in suo favore.

Con tale missiva, il ministro invitava i diplomatici ita-
liani a sollecitare i dirigenti politici dei vari Paesi – ministri e
sottosegretari alla cultura e alla scienza – perché consiglias-
sero ai rispettivi membri della EPS di votare per Potenza.
L’Italia sarebbe stata disponibile in futuro ad ap poggiare altri
europei per quella carica o per posizioni analoghe. Da buon
politico italiano, aduso alle connivenze e agli scambi di fa-
vori, il ministro aveva creduto di poter influire sugli elettori
europei attraverso percorsi che in questioni del genere mai
vengono seguiti. Gli esiti dell’iniziativa furono tragicomici.
Carmelo ne ebbe diretta cognizione un giorno che casual-
mente si trovò a entrare nello studio di Tomaselli mentre il
suocero era al telefono. Era rosso in volto, palesemente adi-
rato.

«La ringrazio per avermi consultato, caro onorevole
Lotti. Ma le ripeto, no, non avrebbe assolutamente dovuto
muovere leve politiche in un ambiente, quello scientifico,
dove alberga ancora la decenza. Non mi stupisce che le ab-
biano rinfacciato pressioni inopportune, ingerenze indebite,
in termini che lei ha definito offensivi... Io le avrei risposto
allo stesso modo. È mai possibile che i politici italiani diano
sempre mostra di...?». Fece segno a Carmelo di accomodarsi
e premette il tasto del viva voce.

«Professor Tomaselli» era la voce del ministro in prima
persona «so che lei non simpatizza con il mio partito».

«Questo non ha alcuna attinenza con la questione».
«So anche che ha disposto la rimozione di tutti i croci-

fissi dalle aule del suo Dipartimento. Non mi sembra un
segno di tolleranza».
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«I crocifissi di marmo cementati alle pareti furono un ce-
dimento di Mussolini nei confronti della Chiesa quando in
regime fascista fu costruita l’università. Non sono stati rimossi
da me, ma dagli studenti durante gli anni della contestazione.
Comunque, se vuole la mia opinione, sì, i crocifissi sono in-
compatibili con il pensiero scientifico e la libera ricerca...».

«Lei ha diritto alla sua opinione, ma tanto basta a ren-
derla ai miei occhi un teste poco affidabile».

«E allora, scusi tanto, perché mi ha cercato?».
«L’ho cercata soltanto per sondare come reagirebbe alla mia

idea, quale prossimo passo a sostegno del nostro candidato, di
ventilare la sospensione dei contributi italiani alle iniziative
scientifiche europee, a cominciare dal CERN di Ginevra».

«Peggio che mai, caro signor ministro, mi lasci dire» la
voce baritonale di Tomaselli si era fatta acuta. «Lei non ha
il senso della realtà, lei sta dando il via a un ricatto che an-
drebbe a intero detrimento del nostro Paese. Del CERN noi
italiani siamo stati tra i fondatori. Crede che senza il CERN
Rubbia avrebbe vinto il Nobel? Crede che senza il CERN
ci troveremmo alle frontiere della ricerca nel campo delle
particelle elementari? La sua è un’idea suicida».

«Lo scopo sarebbe soltanto di forzare un po’ la mano.
Credo non sia un male se l’Italia, una volta tanto, alza la
voce con i signori tedeschi e francesi, che nelle iniziative
europee la fanno da padroni».

«Se contiamo poco in Europa è perché abbiamo diri-
genti come lei, mi tocca dirglielo».

«Questo è troppo, professore. Non crede che dovrei of-
fendermi?».

«Faccia come crede, ma sia chiaro, ministro: se lei porta
avanti il suo ricatto, io faccio la guerra non solo a lei, ma anche
al suo protetto. E in Europa conto ancora qualcosa. La saluto».

Tomaselli lasciò cadere il telefono con manifesta stizza.
Carmelo, che aveva ascoltato in silenzio, chiese:

«Il protetto sarei io, suppongo».
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«Appunto. Quell’idiota era pronto a tagliar fuori l’Italia
dal consesso scientifico europeo. Quanto alla tua presidenza
della Società Europea di Fisica, Carmelo, non ti dico niente
che tu non sappia già: non hai la statura necessaria, come
non ce l’avevi per la presidenza della SIF».

«Però ho vinto. È il risultato che conta».
«Resta ancora da vedere se non ti si ritorcerà contro...».
«Mi dispiace, Alberto, che i tanti risultati da me otte-

nuti non siano riusciti ad attenuare il tuo astio nei miei con-
fronti. Non mi hai mai perdonato di non aver aderito alla
ricerca del tuo gruppo sulle particelle elementari e di esser-
mene andato in America per aprire un nuovo campo di at-
tività. O forse è qualcos’altro che ti rode...».

«Per carità, Carmelo, non farmi dire quello che non vo-
glio. Limitati ad apprezzare il fatto che io non sia mai stato
ipocrita con te. Impara a meditare su quanto ti viene detto
e fanne buon uso».

«Della tua opinione ho sempre tenuto conto».
«Io direi invece che hai sempre agito come hai voluto.

Stai attento, i nodi prima o poi arrivano al pettine...».
«Quali nodi...».
«Dico per dire. Piuttosto, perché sei venuto da me?».
«Coincidenza, volevo proprio metterti al corrente dei miei

contatti col ministro della Ricerca. Vedo che non serve più».
«Non serve più».
«Comunque ho deciso, chiamerò il ministro Lotti e gli

dirò che rinuncio a candidarmi».
«Bravo, Carmelo, questa è una saggia decisione».
«Nora ci resterà male, non capirà. Per lei sarebbe la mia

prima sconfitta».
«Nora non è una scienziata, certi risvolti possono sfuggirle».
«Va bene, troverò degli argomenti. Buona giornata. E

niente rancori».
«Buona giornata a te, Carmelo».



Il dottor Evandro Milone era un pezzo importante al Mi-
nistero che fino a poco tempo prima era stato nelle mani di
Giacomini. Dirigeva l’ufficio di revisione dei conti e al suo
controllo erano sottoposti tutti gli uffici contabili. Quando,
anno per anno, il direttore generale della sezione contratti
di ricerca gli aveva spiegato che il professor Potenza non
poteva rendicontare che parte dei fondi assegnatigli, per il
semplice fatto che lo sviluppo del centro MIGRO era stato
gravemente rallentato da una serie di contrattempi indi-
pendenti dalla volontà del responsabile – il ministro stesso
era intervenuto in suo supporto – aveva deciso di lasciar
trascorrere del tempo prima di approfondire la questione e
prendere eventuali misure. Milone era uomo della destra
democristiana, come Giacomini, ma a differenza di que-
st’ultimo amava tenere una condotta cristallina, apparire
inappuntabile in ogni sua azione e delibera. Nella fattispe-
cie, tuttavia, non gli sembrò saggio ignorare le raccoman-
dazioni di Giacomini, a meno che non fossero emersi
episodi di estrema gravità.

A quattro anni dall’approvazione del progetto da parte
del governo, si presentò il problema che anche la seconda
tranche dei finanziamenti assegnati al direttore era stata spesa
solo in parte e che in ogni caso la rendicontazione conti-
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nuava a presentarsi lacunosa. Milone decise che non poteva
procrastinare oltre e dispose, almeno a titolo informativo,
un’accurata indagine su tutta la materia. In prima persona,
cercò di ottenere notizie non ufficiali interrogando, al Cir-
colo dei Cavalieri di cui era socio benemerito, vari faccen-
dieri del sottobosco politico, di quelli che hanno sempre le
mani in pasta e sanno tutto di tutti, almeno per quanto con-
cerne i grossi movimenti finanziari, leciti e illeciti.

Uno di costoro, un tal Putigliano, soggetto poco cono-
sciuto ai più e all’apparenza insignificante, ma che aveva
tanto potere da esercitare un controllo sui ministri del set-
tore economico-finanziario e da essere ammesso al Circolo
dei Cavalieri senza la minima frazione di sangue nobile, am-
mise senza difficoltà che sì, era a conoscenza di un accordo
intervenuto tra Potenza e il dottor Rebbi del Governato-
rato Vaticano in merito a una vicenda ospedaliera nel
Niger. Per i dettagli, il faccendiere in questione lo indirizzò
con tono casuale verso Ezio De Flaviis, collega di Potenza e
membro del Circolo, dunque facile da contattare.

Alla prima occasione in cui Milone, al Circolo, si im-
batté nel professor De Flaviis, lo invitò in sala di lettura per
un aperitivo. Il locale era particolarmente elegante, con le
sue poltrone di velluto rosso damascato e le pareti ornate
da quadri di un certo pregio. Un piccolo bar con cameriere
in guanti bianchi occupava un angolo della sala dove era
alloggiato anche un pianoforte a mezza coda. Il mobilio era
d’epoca, gli scaffali offrivano libri e riviste di vario genere,
un ampio tavolo era cosparso di quotidiani. I due si sedet-
tero in un cantuccio, a distanza ravvicinata, accertandosi
dell’assenza di possibili ascoltatori nel raggio di molti metri.
Milone entrò deciso in argomento:

«C’è qualcosa che vorrei sapere da te. Putigliano assi-
cura che sei informato».

«Di’ pure, Evandro, spero di poter rispondere...».
«Conosci bene Carmelo Potenza?».
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«Ovviamente, è mio collega in Dipartimento. Ho con-
tribuito io stesso a metterlo in cattedra».

«Nel senso che non ce l’avrebbe fatta senza il tuo
aiuto?».

«Non dico questo... ma è certo che ho avuto una parte
di rilievo».

«Cos’è questa storia che una fetta dei soldi destinati al
progetto del rivelatore MIGRO di onde gravitazionali sa-
rebbe stata deviata su un’iniziativa ecologico-ospedaliera
nel Terzo Mondo, alla quale è interessato il Vaticano?».

«Le cose non stanno esattamente così: i due progetti
comportavano un certo numero di apparecchiature identi-
che, e Potenza si è reso disponibile ad acquistarle e a pre-
starle per qualche tempo all’altro progetto, poiché al
momento non era pronto a riceverle e a farne uso».

«Cosa intendi per “prestarle”?».
«Che appena Potenza ne avrà bisogno, il dottor Rebbi

del Governatorato Vaticano si è impegnato ad acquistarle
per MIGRO».

«Non è un’operazione legale».
«A certi livelli, queste cose si fanno tutti i giorni... lo sai

meglio di me».
«Ma io sarei tenuto a impedirle. E dimmi, hai idea di

come sia possibile che a oltre quattro anni dal finanzia-
mento ci si trovi ancora in un tale stato di irregolarità?».

«Fattori oggettivi, la buonafede è garantita».
«Immagino che Potenza abbia avuto una bella consu-

lenza per questo suo ruolo».
«Non saprei dirti».
«E il tuo, di ruolo?».
«Ho fatto da intermediario tra il Vaticano e Potenza.

Solo per amicizia, non ci guadagno nulla».
«Neanche una consulenza?».
«Beh, quella sì, naturalmente, giusto per il tempo e il di-

sturbo. Ma è poca cosa».
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«Ti confesso, Ezio, che sono turbato. I reati ci sono. I
miei uffici stanno raccogliendo la documentazione. Non so
bene come procedere».

«Guarda Evandro, in Vaticano sono decisi a difendere in
tutti i modi le loro posizioni. Anche se il ministro Giaco-
mini non fa più parte del governo e anzi, come sai, al mo-
mento è inquisito per presunti reati di vario genere – le
solite accuse, appena uno scende dalla poltrona – il suo
gruppo mantiene comunque un controllo sostanziale...».

«Per fortuna nostra, diciamolo pure. Ci debbo riflet-
tere... ci debbo riflettere a fondo».

«Eh via, tu poi sei in una botte di ferro... con la prote-
zione dell’Opus Dei...».

211



212

Le risultanze dell’indagine svolta dagli organi alle dipen-
denze di Milone portarono a conclusioni che a molti parvero
incredibili. Lo stesso Milone, malgrado le sue solide spalle, ne
fu spaventato. L’intricata istruttoria finì nel modo peggiore
per Carmelo, e cioè con avvisi di garanzia per distrazione di
fondi e rendicontazione delle spese omessa o irregolare. Per
sua fortuna, in Italia avvisi del genere erano di ordinaria am-
ministrazione, anzi in continuo aumento, soprattutto nel giro
politico, ma solo di rado portavano a un’incriminazione for-
male. E anche in caso di condanna, non modificavano la per-
manenza dei rei in posizioni di vertice.

Nella fattispecie, l’istruttoria fu affidata al Pubblico Mi-
nistero Rolando Spagnoletti, un giudice che, per buona
sorte di Carmelo, aveva già archiviato casi di politici, im-
prenditori e palazzinari sospettati di malaffare o connivenze
con le mafie. Carmelo fu invitato a nominare un difensore
di fiducia, che individuò prontamente in Nunzio Niscemi,
uno dei legali che patrocinavano l’ex-ministro Giacomini.
L’avvocato Niscemi accettò l’incarico senza obiezioni di
sorta e anzi si disse subito certo di un rapido prosciogli-
mento, sia perché le imputazioni gli apparivano di scarsa
gravità, sia perché il suo rapporto con il giudice Spagnoletti

Tempesta in arrivo



213

era particolarmente amichevole. Aggiunse, ridendo con
aria volpina, che lui e Spagnoletti avevano avuto, in tempi
diversi, la stessa amante.

Nel mondo accademico, la voce di questa improvvisa
svolta nella luminosa carriera del giovane professore non tardò
a circolare. A molti non parve vero di poter vedere nei guai
uno scienziato che non riscuoteva la stima della maggioranza
dei colleghi, soprattutto quelli che operavano sotto il suo
stesso tetto, e che si era venduto senza scrupoli agli avversari
di Galileo. Un accenno all’avviso di garanzia a carico di Car-
melo apparve sulla stampa di sinistra e, per quanto alla noti-
zia non venisse dato eccessivo risalto, furono riecheggiate le
riserve e le critiche mosse al Progetto MIGRO al tempo della
sua approvazione. I giornali scrissero di sparizione di ingenti
somme di denaro, ma l’accento fu posto sul ruolo giocato dalla
destra clericale nel partito di maggioranza. L’ex-ministro Gia-
comini, indebolito per effetto dei suoi crescenti intoppi con la
giustizia, fu apertamente additato come uno di coloro che da
dietro le quinte avevano pilotato il malaffare.

Sul piano politico, la questione fu accentuata dalla cir-
costanza che il nuovo ministro – sempre democristiano, ma
di corrente avversa a quella di Giacomini – si studiava di
evidenziare la cattiva amministrazione della cosa pubblica
da parte del suo predecessore. Per contro, i giornali di op-
posta tendenza, in particolare quelli della destra democri-
stiana, sostennero subito la tesi della macchinazione ordita
ai danni di Giacomini e del suo entourage, un’ennesima ca-
lunnia che veniva ad aggiungersi alle altre per cui l’ex mi-
nistro era già oggetto di persecuzione giudiziaria. Quanto a
Potenza, sulla stampa di destra non veniva nemmeno men-
zionato, come del resto il dottor Rebbi o qualsiasi altro per-
sonaggio legato al Vaticano.

Era arrivato il momento che Giorgio Rosi aveva pazien-
temente atteso. Ora poteva sperare che venisse finalmente
resa giustizia al valore delle scoperte di Alex. Preparò quindi



un dischetto con la copia del file che aveva rintracciato nel
vecchio portatile dell’amico georgiano e si recò da Toma-
selli, come da tempo si era ripromesso di fare.

«Posso, Alberto?» chiese dopo aver bussato, infilando la
testa nella stanza del direttore.

«Vieni avanti Giorgio» rispose Tomaselli in tono affa-
bile. «Accomodati pure». 

Rosi prese posto sulla sedia di fronte alla scrivania del
professore:

«Hai visto in che guaio si è cacciato tuo genero?».
«Ti dirò, non mi sono stupito più di tanto. Sono anni

che se la fa con certa gente... Gente da cui tu e io, o meglio
tutti qui nel Dipartimento, ci teniamo alla larga. Ma c’è chi
ama i soldi facili, senza badare alla provenienza».

«Come suocero ne sarai rattristato...».
«Certo che lo sono, non tanto in prima persona, quanto

per il dolore che ne viene a mia figlia».
«Immagino che con lei Carmelo troverà modo di far pas-

sare il tutto per un complotto nei suoi confronti, com’è ti-
pico dei ladri in guanti bianchi. Vedrai che troverà anche
il modo di tirarsi fuori da ogni imputazione».

«Non so se sperare in questo o in una condanna esem-
plare» fece Tomaselli, quasi sovrappensiero.

«Aspetta, Alberto. Sono venuto a portarti la dimostra-
zione inconfutabile dei brogli di Carmelo».

«Quali brogli, l’elezione alla SIF?».
«Molto peggio. Ricordi quando anni fa ti dissi che il la-

voro sull’auralizzazione di pezzi musicali non mi pareva fa-
rina del suo sacco, ma piuttosto frutto del lavoro di Alex e
tu mi rispondesti che senza prove non si può mettere a re-
pentaglio la carriera di una persona?».

«Figurati se non me lo ricordo. Quel sospetto è rimasto
un chiodo fisso che mi ha condizionato in ogni mossa suc-
cessiva. Ci sono novità?».
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«Bene, adesso la prova c’è. Eccola qui, è questo di-
schetto. In data antecedente alla sua morte, Alex aveva re-
gistrato il testo del programma che Carmelo ha pubblicato
a suo nome. Facendo la sua fortuna».

«È incredibile». Tomaselli, di nuovo, non sapeva se
gioire o rammaricarsi.

«E invece puoi crederci».
«Fammi vedere, infila il disco nel mio computer».
Rosi prontamente eseguì. Nell’aprire il file, fece notare a

Tomaselli che la data di registrazione risaliva a metà settem-
bre del 1982, alcuni mesi prima della partenza di Alex per il
suo viaggio senza ritorno in URSS. In mano aveva una copia
dell’articolo che Carmelo aveva fatto pubblicare nel luglio
dell’anno successivo. Esaminarono le schermate a una a una,
con la massima attenzione. Non c’erano dubbi, la corrispon-
denza tra i due testi era strettissima, le differenze riguarda-
vano solo alcuni aspetti formali della lingua inglese, come lo
spelling, che nel testo di Carmelo aveva un’impronta più
americana. Center per centre, color per colour, e così via. 

«Guarda qui, Alberto, riportato senza una virgola di
cambiamento. E queste equazioni, persino la simbolistica è
la stessa. Neanche lo sforzo di mascherare un poco la co-
piatura».

«Un plagio totale, difficile dubitarne. Tu sei certo di non
aver cambiato nulla nel fare la copia?».

«Se vuoi ti mostro l’originale nel vecchio portatile di
Alex. Ho preferito lasciarlo dov’è, in un posto tranquillo e
sicuro, per non rischiare di danneggiarlo».

«Lo hai trovato lì dentro? Come mai nessun altro lo ha
visto?».

«Alex non usava più quel portatile, era sepolto sotto un
mucchio di robaccia».

Tomaselli era esterrefatto. Nella sua lunga carriera gli
era capitato di sentir parlare di plagi, di idee rubate, di la-
vori scopiazzati in lungo e in largo – per fortuna eventi
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molto rari nel mondo della buona fisica – però mai si sa-
rebbe aspettato che un fatto del genere potesse verificarsi
sotto il tetto dove lui stesso lavorava, dove addirittura fun-
geva da direttore. E mai si sarebbe sognato che potessero
esistere prove talmente inoppugnabili da non lasciare
aperto alcuno spiraglio per un’interpretazione meno disdi-
cevole dell’accaduto.

«Lasciami una notte per pensarci sopra, Giorgio. Do-
mattina vedremo di prendere una decisione sul da farsi».

«D’accordo, pensiamoci bene, la questione è esplosiva».
Tomaselli passò una notte insonne, in preda a un’agita-

zione quasi infantile. La decisione da prendere era superiore
alle sue forze. Qualcosa sarebbe andato distrutto, forse più
cose: la serenità di sua figlia, la reputazione di Carmelo, ma-
gari anche la sua, la credibilità stessa del più grande e pre-
stigioso centro di ricerca in fisica d’Italia. 

Il giorno successivo Rosi si ripresentò da Tomaselli:
«Allora, la notte ti ha portato consiglio?».
«Non molto, sono pieno di dubbi. Ho pensato che po-

tremmo cominciare col sentire che cosa ne pensa Annibale
Testi, è una persona molto equilibrata ed è esterno al nostro
Dipartimento».

«Però sarebbe opportuno parlargli a voce».
«Siamo fortunati, è di passaggio a Roma in questi giorni

per un concorso. Anzi, in questo momento dovrebbe tro-
varsi in riunione in sala lauree. Lo chiamo subito». Toma-
selli consultò un taccuino, poi digitò il numero:

«C’è lì il professor Testi, per favore? Sono Alberto To-
maselli».

«Bene, professore, glielo passo subito» rispose la voce
sconosciuta.

«Pronto Alberto? Sono Annibale».
«Ciao, scusa se ti disturbo, ma avrei bisogno di un fa-

vore. Non potresti fare una pausa di mezz’ora e venire nel
mio ufficio?».
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«Subito?».
«Al più presto».
«Non dovrebbero esserci problemi, eravamo proprio sul

punto di fare una pausa per il caffé».
«Bene, grazie. Ti aspetto».
Poco dopo Testi si presentò nella stanza di Tomaselli. Si

fece presentare il giovane Rosi, che non aveva mai incon-
trato, e si sedette senza nascondere la curiosità.

«Bei guai stanno capitando al tuo Potenza. È di questo
che volevi parlarmi? Immagino sia un problema per tutto il
Dipartimento, in tanti anni di attività non era mai successo.
Magari è solo una montatura...».

«Potenza non ha mai tenuto comportamenti cristallini»
si inserì Rosi con un tono che preludeva a un seguito poco
edificante. «Ne abbiamo avuto prova in varie occasioni».

«Ti riferisci, immagino, alla “manovra cinese” con cui
mi ha fregato nell’elezione alla presidenza SIF» disse Testi,
assumendo un’aria divertita.

«Questa è solo una piccola parte della storia».
«È vero, c’è di più, ho raccolto particolari che non tutti

conoscono».
«Che vuoi dire, Annibale?» Tomaselli aggrottò la fronte.
«La consulenza che ha offerto a Dong non è tutto. Pare

che da un giorno all’altro il cinese si sia acquistato un cot-
tage sul lago di Ginevra, vicino al CERN».

«Carmelo non ha i mezzi per una cosa del genere». To-
maselli si sentiva in dovere di sollevare dei dubbi. Il profes-
sor Testi rise di gusto:

«Come ha potuto dirottare un’ottantina di miliardi
verso il progetto africano della Curia, non avrà avuto molte
difficoltà a sottrarne uno a beneficio di Dong».

«Capisco che tu, Annibale, ti sia legato al dito lo scher-
zetto che ti hanno tirato quei due» insisté Tomaselli «però io
mi rifiuto di crederci». Malgrado la scarsa simpatia che nutriva
per Carmelo, da buon fisico sperimentale non era disposto a
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prestar fede a storie non corroborate da evidenze precise. «Co-
munque sia, veniamo alla ragione per cui ti ho voluto qui».

«Okay. Non si tratta di Potenza, allora».
«Proprio di lui si tratta, invece, ma sotto un profilo di-

verso».
«Ah, lo vedi che c’è dell’altro...».
«C’è ben altro, e per noi scienziati molto più importante

degli illeciti finanziari» confermò Rosi.
«Si tratta di un malaugurato episodio di furto scienti-

fico» Tomaselli iniziò a spiegare. «Su questo abbiamo evi-
denze sicure».

«E c’è di mezzo tuo genero...».
«Sì, Annibale, purtroppo è coinvolto al cento per cento.

Racconta un po’, Giorgio, e mostra ad Annibale la docu-
mentazione».

Rosi ricostruì brevemente tutta la storia del ritrova-
mento del file con il software di auralizzazione e concluse il-
lustrando una volta di più le sorprendenti corrispondenze
tra il lavoro di Alex e quello pubblicato da Carmelo. Non
ci volle molto perché Testi si convincesse che la questione
stava esattamente come gli veniva presentata. Tacque per
qualche tempo, poi sbottò:

«Alberto, devi sporgere immediatamente denuncia con-
tro Potenza per plagio, che dico, per usurpazione della pa-
ternità di opera dell’ingegno. E per averne tratto indebiti
vantaggi, dalla fama all’arricchimento. Con l’aggravante
che il derubato non aveva modo di difendersi».

«Annibale, ti rendi conto che Carmelo ha sposato mia
figlia? Come posso lasciare che Nora vada incontro a una
vergogna simile? Non solo un marito mascalzone, ma anche
un padre che glielo spedisce in galera».

«È un atto dovuto. Se non lo fai tu come direttore, sarà
tutto il Dipartimento a farne le spese. Come si potrà esclu-
dere che ci siano state delle connivenze? E i giovani come
Rosi, credi che ne uscirebbero senza danno?». 
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«Hai ragione Annibale, ma non me la sento. E non è
detto che le prove verrebbero ritenute valide. Potrebbero
parlare di un complotto organizzato per far fuori Carmelo,
adesso che è in difficoltà per altre cause».

«Appunto, proprio perché è nei guai puoi agire tran-
quillo, senza paura che qualcuno rivolti la frittata. Pensaci
bene, Alberto».

«Io sono d’accordo con il professor Testi» dichiarò Rosi.
«Non sarebbe meglio che la denuncia partisse da te, An-

nibale, che sei estraneo a questo Dipartimento? Poi inter-
verremo noi come testimoni, adducendo le prove».

«Io? Ma se nell’ambiente scientifico tutti sanno che
sono stato vittima delle manovre di Potenza... passerebbe
per una vendetta».

«E allora, se non vuoi figurare in prima persona, fai leva
su qualcun altro, non ti sarà difficile trovare chi sarebbe fe-
lice di dare a Carmelo quel che gli spetta».

«Tenterò, ma non ti prometto nulla. Intanto stiamo a
vedere come evolvono gli avvisi di garanzia per i suoi pa-
sticci amministrativi. Se viene prosciolto, tutto si com-
plica».

«Va bene, se non te la senti aspettiamo ancora un po’»
concluse Tomaselli. «Forse è meglio procedere con i piedi di
piombo. Alla fine, in un modo o nell’altro, la verità si farà
strada».



L’istruttoria del Pubblico Ministero Spagnoletti fu con-
dotta in tempi piuttosto brevi, almeno sulla scala delle pro-
cedure giudiziarie in Italia, che col passare degli anni erano
andate allungandosi a dismisura. L’avvocato Niscemi portò
un certo numero di testimoni a difesa, taluni di area vati-
cana, come il dottor Rebbi e i monsignori Terenzi e Milazzo,
altri appartenenti al mondo imprenditoriale, altri ancora
alle dipendenze del dottor Evandro Milone, il funzionario
che aveva formalmente dato avvio all’indagine. Milone
stesso, convocato dal Pubblico Ministero, preferì mante-
nersi sul vago e riferì solo una piccola parte di ciò che sa-
peva. Se i suoi subordinati occultavano la documentazione
in base alla quale aveva preso le sue decisioni, intervenendo
addirittura come testimoni a difesa, non era assolutamente
opportuno esporsi più di tanto.

E poi c’era la lunga ombra del cardinale Colbersani, mai
nominato, che si stendeva sopra tutta la vicenda. La que-
stione alla fine assunse l’aspetto di un cumulo di voci e in-
sinuazioni ai danni di un popolare scienziato, che aveva
agito nell’interesse della comunità e non per fini personali.
Voci e insinuazioni basate su episodi che poco a poco si sta-
vano sgonfiando, anche perché intanto una parte, seppur
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modesta, delle deficienze riscontrate nelle rendicontazioni
di Potenza era stata formalmente sanata o in qualche modo
ufficialmente giustificata.

Altri fattori avevano agito a beneficio di Carmelo. In
quell’anno erano avvenuti diversi episodi sconvolgenti, e in
particolare i tremendi assassinii in Sicilia dei magistrati Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino. Quei fatti tragici avevano
interamente catturato l’attenzione dei media, già polarizzata
sullo stravolgimento in atto nella scena politica italiana, con
il passaggio del Paese dalla cosiddetta Prima Repubblica alla
Seconda. Il cambio di guardia, con l’annichilamento della
Democrazia Cristiana e di altri partiti tradizionali, era stato
promosso da un certo numero di scandali in cui importanti
uomini politici, oltre ad alti esponenti della finanza e delle
istituzioni, erano risultati coinvolti in forme varie di corru-
zione, concussione, finanziamento illecito e rapporti con
poteri mafiosi od occulti. L’imponente azione giudiziaria,
de nominata “tangentopoli” o anche “mani pulite”, aveva na-
turalmente eclissato il modesto caso Potenza.

Eppure, una così ingente mobilitazione di magistrati e di
azioni legali, come quella che aveva caratterizzato l’operazione
“mani pulite”, non aveva impedito che il passaggio dalla
Prima alla Seconda Repubblica si risolvesse più che altro in
una modifica di nomi e sigle. La sostanza era pressoché im-
mutata, nulla era cambiato nei malcostumi del paese: politica
arruffata, evasione fiscale, connivenze con la criminalità,
scambi di favori, compravendita di voti, corruzione dilagante.

Sta di fatto che, per tanti motivi e una discreta dose di
fortuna, il giudice decise che nei confronti di Carmelo non
vi fosse adito a procedere. Il fisico fu prosciolto da ogni im-
putazione, come avevano preconizzato quasi tutti gli osser-
vatori, amici e nemici, nonché il suo introdottissimo
avvocato Niscemi. Inutile dire che alcuni colleghi rimasero
profondamente delusi dall’esito dell’istruttoria, a cominciare
da Giorgio Rosi, che si ripromise di sollevare al più presto la
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questione del plagio. Certo, era un’accusa più ardua da ge-
stire, data la sua forte colorazione tecnica, ma aveva almeno
il vantaggio di non potersi insabbiare con altrettanta facilità
nello spesso strato di corruzione e malcostume che pervadeva
gli ambienti di potere. Sarebbe stata una battaglia tra tecnici
e forse in quel momento, a così breve distanza dalle prece-
denti disavventure giudiziarie di Carmelo, le sue protezioni
altolocate avrebbero pesato un po’ meno.
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Le traversie a cui Carmelo era andato incontro per i pa-
sticci nelle rendicontazioni del Progetto MIGRO lo ave-
vano lasciato un po’ scosso. Il suo umore si era incupito e
per qualche tempo l’equilibrio mentale aveva vacillato. Le
ore di passione con Elène si erano diradate e non avevano
più su di lui l’impatto travolgente dei primi tempi. Era l’ini-
zio del 1993 e il rapporto con la ragazza sarda andava avanti
da oltre cinque anni. 

Per fortuna nulla era emerso in sede legale del denaro
che aveva elargito a destra e a manca in cambio di vari fa-
vori o di cui si era appropriato personalmente, altrimenti
sarebbe stato accusato anche di corruzione, peculato e in-
debite erogazioni a scapito dello Stato. Difficile che nes-
suno ne avesse avuto sentore, ma evidentemente c’era stata
la volontà da parte del giudice – forse soggetto a pressioni
del Circolo dei Cavalieri e a quelle, ancor più forti, dei
grossi calibri del Vaticano – di infierire il meno possibile
sull’imputato. Rimaneva sospesa come una spada sul suo
capo anche la circostanza che gli ordini da lui firmati per
il progetto sanitario africano della Santa Sede risultavano
ancora in buona parte inevasi, mentre i relativi fondi im-
pegnati erano svaniti nel nulla, giacché, dopo ripetute sol-
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lecitazioni di Rebbi, erano stati trasferiti su conti correnti
diversamente intestati. Su questo aspetto Carmelo comin-
ciava a temere di essere stato raggirato, anzi, se n’era quasi
convinto, né vedeva vie di scampo.

In questo precario stato d’animo, pensò che un bel viag-
gio in terre lontane, dove non fossero giunti gli echi delle
sue disavventure, gli avrebbe fatto recuperare fiducia in se
stesso e volontà di azione. Così colse al balzo un invito del
professor Hiroshi Makeda del Politecnico di Tokyo a visi-
tare alcuni istituti giapponesi per tenervi una serie di con-
ferenze sull’acustica delle sale da concerto. Un tuffo in
quello che era stato il suo primo amore scientifico lo
avrebbe confortato. Il viaggio doveva durare due settimane
e sarebbe rientrato in un programma di scambio tra il CNR
italiano e la Japan Society for the Advancement of Science. 

Il primo impatto con il Giappone avvenne sotto forma
di partecipazione a un concerto nella sala grande della Sun-
tory Hall nel quartiere Minato-ku, un ambiente moderno
dall’impeccabile acustica. Il concerto si svolgeva a pome-
rig gio inoltrato e si sarebbe concluso per l’ora di cena. Car-
melo ci andò in veste di ospite di un alto funzionario
dell’ambasciata italiana, Pierfrancesco De Marchis, al quale
aveva tempestivamente comunicato il suo arrivo a Tokyo,
enfatizzando al massimo l’importanza del programma cul-
turale organizzato per lui dal professor Makeda. Al punto
che il diplomatico, impressionato, aveva ritenuto oppor-
tuno invitare al concerto anche quest’ultimo e la consorte
Teriuko. De Marchis e i suoi ospiti sedevano in cinque posti
affiancati nella zona della sala dove l’acustica era ottimale,
vale a dire un po’ a destra rispetto al centro della platea.
Carmelo venne a trovarsi tra la signora Makeda e la moglie
del diplomatico, un’elegante signora che gli era stata pre-
sentata come Matilde.

Dirigeva il concerto il Maestro italiano Lorenzo Pedroni,
pressoché sconosciuto in patria, e anche le musiche erano
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state scelte in modo che presentassero dei collegamenti con
il Bel Paese. Il primo tempo era dedicato alla Sinfonia Ita-
liana di Felix Mendelssohn, un pezzo ricco di reminiscenze
descrittive, che si chiude con una vivace tarantella. Ben-
ché un po’ distratto dalla vicinanza delle due signore, una
più attraente dell’altra, Carmelo ebbe modo di constatare
quanto gli era stato riferito più volte, e cioè che nelle classi
colte del Giappone l’arte e la cultura europee godevano di
grande prestigio, e quella italiana forse in modo particolare.
Pensò con piacere che le magagne dell’Italia non erano di
dominio universale e che in quel paese lontano prevaleva
ancora l’ammirazione per il suo glorioso passato storico e
artistico. Alla fine della sinfonia, il pubblico andò in visi-
bilio, tributando al direttore una vera ovazione.

«I nostri etnomusicologi affermano che la musica giap-
ponese, come quella cinese, per molti versi si discosta da
quella della tradizione occidentale classica e si fonda su
princìpi basilari differenti. Come si spiega allora tanto en-
tusiasmo?» chiese Carmelo alla signora Makeda durante
l’intervallo, mentre sorseggiavano una coppa di champagne
giapponese, peraltro assai simile a certi brut che si bevono
in Italia. Anche lo champagne, come la sala da concerto,
aveva nome Suntory, solo che in questo caso non si trat-
tava di una moderna ditta produttrice di alcoolici, ma della
più antica casa vinicola del Giappone. 

«Qui la musica occidentale è considerata di rango supe-
riore, in quanto più complessa, più avanzata, più ricca nel
timbro, nella melodia, nell’armonia. Molti la preferiscono
alle composizioni di quei musicisti orientali che non hanno
adottato lo stile occidentale, perché queste ultime vengono
giudicate primitive».

«Nel giudizio del pubblico colto, naturalmente» tenne a
precisare il funzionario dell’ambasciata italiana, gareggiando
in cortesia con la signora giapponese «oltre che dei profes-
sionisti, solisti e compositori. Non a caso dal Giappone



giungono in Occidente esecutori e direttori d’orchestra che
rivaleggiano con i più celebri tra i nostri».

«Il suo giudizio è troppo generoso, signor De Marchis» si
schermì Hiroshi Makeda, mentre la moglie Teriuko assen-
tiva dondolando il capo avanti e indietro.

«Nessuna generosità, caro professor Makeda, è la pura
verità» intervenne Matilde. «E ho notato che il pubblico
qui è molto più educato, attento, e fors’anche più compe-
tente di quello dei concerti dell’Accademia di Santa Ceci-
lia a Roma, di cui sono assidua frequentatrice».

«La signora De Marchis ha ragione» si intromise Car-
melo, dedicando a Matilde, forse per la prima volta, espli-
cita attenzione. Non che non si fosse accorto subito della
sua avvenenza, ma ora ce l’aveva proprio di fronte, in piedi,
intenta ad accostare con garbo il calice alle labbra, com-
primendo un poco il seno con il braccio. La studiò breve-
mente. Era una donna che si avvicinava all’età di mezzo –
poteva avere quarant’anni – raffinata come ci si doveva at-
tendere dalla moglie di un importante diplomatico. Alta,
dalle forme piacenti e di giusta proporzione, aveva un volto
che ricordava quello di certe statue di divinità femminili
greche, di una bellezza che appariva duratura senza essere
fredda. Aveva occhi scuri e grandi, proprio come piacevano
a Carmelo, e capelli raccolti attorno al capo, con una di-
scriminatura centrale, a imitazione della Venere di Milo,
figura che lui adorava per l’armoniosità quasi musicale delle
sue forme. Indossava un collier di pietre preziose e anelli di
varie fogge alle dita di entrambe le mani. Ma non la fede
matrimoniale. «È proprio affascinante, è davvero vicina
alla perfezione» pensò, assalito dall’impulso di esternarle la
sua ammirazione. Avrebbe voluto poterlo dichiarare a voce
alta, davanti a tutti i presenti. Ripromettendosi di cercare
un momento più propizio per metterla a parte dei suoi pen-
sieri, si limitò a portare a termine il discorso che aveva ini-
ziato:
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«Colpi di tosse, schiarimenti di gola, magari durante un
pianissimo dell’orchestra. Nessuno che riesca a immaginare
l’uso del fazzoletto come tampone per il suono. Per non dire
delle caramelle scartate». Si arrestò per qualche secondo,
poi riprese, rivolgendosi direttamente alla moglie del di-
plomatico: «Dunque lei, signora De Marchis, si trova spesso
a Roma, se può frequentare con regolarità i concerti del-
l’Accademia».

«Passo più tempo lì che qui. Del resto mio marito è sem-
pre talmente impegnato... Spesso anche la sera e durante il
week-end. Confesso di non essere riuscita a inserirmi molto
bene nella società giapponese: è difficile, per noi occiden-
tali, decifrarne le formalità, entrare nell’ambito del perso-
nale. Per carità, la loro gentilezza e la loro ospitalità sono
senza eguali» aggiunse subito, per timore di aver urtato i co-
niugi Makeda, i quali sorridevano nel modo tipico dei giap-
ponesi quando provano un leggero imbarazzo.

«Qui a Tokyo mia moglie soffre un po’ d’isolamento».
Pierfrancesco De Marchis cercò di trovare una valida giu-
stificazione. «A Roma conta le sue migliori amiche e svolge
molte attività nel mondo della pittura e della musica».

«È per questo, professor Potenza, che so già molto di lei»
fece la signora con voce che a Carmelo parve contenere
una punta di civetteria. «Mi è nota la sua competenza in
fatto di acustica delle sale da concerto. Di più, anni fa sono
intervenuta alla dimostrazione degli effetti di auralizzazione
che lei ha offerto al pubblico romano».

«Spero l’abbia apprezzata» disse Carmelo guardandola
fissa negli occhi neri e profondi, cosa di cui lei mostrò subito
di essersi accorta.

«Moltissimo, davvero, professore. A proposito di sale,
che gliene pare di questa Suntory?».

«Stupenda, Herbert von Karajan l’ha definita un pre-
zioso scrigno di suono. Anche se, devo dirlo, non sempre i
musicisti di professione sono buoni giudici, è dalla stru-
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mentazione scientifica che deve provenire il giudizio. E in
seconda istanza da parte del pubblico in sala, purché com-
posto da appassionati autentici e non da semplici raccogli-
tori di punti culturali».

«Raccoglitori di punti culturali?» chiese Teriuko Ma-
keda, alzando le sopracciglia.

«È un modo di dire americano per indicare chi frequenta
l’arte perché è un dovere sociale cui non ci si deve sottrarre.
Anche quando non ci si capisce molto».

«Sono contenta» fece Matilde «perché anch’io, senza
volermi porre – per carità – al livello di Karajan, ritengo
questo teatro insuperabile. Spero che stasera, durante la
cena offerta dal professor Makeda, avremo modo di tornare
sull’argomento...».

«Ho organizzato questa cena» spiegò Makeda rivolgen-
dosi a Carmelo «allo scopo di farle incontrare gli scienziati
che la riceveranno nei giorni a venire».

«Gentilissimo da parte sua» dissero all’unisono Carmelo
e il funzionario d’ambasciata.

L’intervallo era finito. De Marchis e i suoi ospiti rien-
trarono in sala per la seconda parte del concerto. Carmelo,
con grande soddisfazione, si trovò di nuovo seduto tra Ma-
tilde e Teriuko. Il Maestro Pedroni propose le musiche dal
balletto Romeo e Giulietta di Prokofiev. Quando l’orchestra
pervenne alla trionfale, altisonante Danza dei Cavalieri, Car-
melo fu sospinto in un mondo estatico, l’animo dilatato
oltre i confini nella realtà. Le vicissitudini legali degli ultimi
tempi non erano riuscite a sopire in lui il potere esaltante
della musica. Mentre la gola gli si serrava, ebbe l’incerta
percezione che la consorte del diplomatico premesse dolce-
mente il ginocchio contro il suo. «Non mi sarò ingannato?»
si domandò, tornando alla realtà, con un’intima, giovanile
speranza.

Non fu l’unica volta che provò quell’impressione. Alla
chiusura della Danza dei Cavalieri, di nuovo sentì il ginoc-
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chio di lei toccare il suo e si volse a guardarla. Matilde De
Marchis gli sorrise e, senza emettere suono, mosse le labbra
come per dire «fantastico, vero?». Carmelo ne approfittò
per rivolgerle uno sguardo ammirato, destinato a lei non
meno che alla musica. Quei tenui ma ripetuti segni d’intesa
lo portarono ad ascoltare il resto della composizione con
l’animo in tumulto, rivivendo emozioni che credeva rele-
gate alla sua adolescenza, quando, unica volta nella vita, si
era preso un’infatuazione travolgente per una compagna di
classe e aveva avuto l’ineguagliabile piacere di accompa-
gnarla a un concerto di Arthur Rubinstein. Sentiva Matilde
così vicina, quasi a contatto fisico, eppure ancora lontana,
difficile da raggiungere.

Al termine del brano musicale si rinnovò l’entusiasmo
che aveva segnato la fine dell’Italiana di Mendelssohn. Il
Maestro Pedroni fu condotto quasi a forza a concedere un
bis che, come era plausibile, fu rossiniano, la sinfonia della
Scala di seta. E poi dovette eseguirne un secondo, di nuovo
scelto nel repertorio italiano, un frammento dalla Boutique
Fantasque, il delizioso pezzo orchestrato da Respighi su mu-
siche di Rossini. Tra bis e applausi trascorse almeno una
mezz’ora, con Carmelo che si chiedeva allarmato a che ora
sarebbe riuscito a mettere qualcosa in bocca. Aspettava la
cena con ansia, anche perché, ci avrebbe scommesso, lui e
Matilde sarebbero stati accomodati l’uno vicino all’altra.
Era una prerogativa dei giapponesi saper anticipare le aspet-
tative dei loro ospiti.
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A fine concerto alla comitiva si unì, come preventivato,
il direttore d’orchestra e tutti raggiunsero in taxi un noto ri-
storante zen-buddista, dove veniva servito soltanto cibo ve-
getariano. Era situato in località Roppongi, non lontano dalla
Suntory Hall. Per loro era stata allestita un’ampia saletta se-
parata, interamente ricoperta di tappeti e dalle pareti deco-
rate con stampe giapponesi del genere ukiyo-e – termine che
significa “immagini del mondo fluttuante” – forse opere ori-
ginali di grandi maestri, forse imitazioni di un tempo più re-
cente (era d’uso, nelle scuole d’arte, riprodurre antichi
capolavori). Nella sala si trovavano già ad attenderli gli altri
invitati, che a uno a uno furono presentati, insieme alle ri-
spettive consorti, a Carmelo e agli altri ospiti italiani: Yo-
shihiro Shimizu, sindaco di Tokyo, Kensuke Kobayashi,
fun  zionario del Ministero della Ricerca e dell’Industria, Akira
Matsumoto, direttore del principale conservatorio della città,
Kazunobu Kawamura, presidente della Società Giapponese di
Fisica, e poi diversi esperti di acustica musicale, da Okura a
Hirose, a Suzuki, Nambu, Nishizawa. Taluni nomi propri
sfuggirono a Carmelo, altri non gli rimasero in mente per più
di qualche secondo, mentre i cognomi, politici a parte, gli
erano per lo più noti dalla letteratura scientifica. Quanto a
loro, non ci fu uno che mostrasse di aver scordato nome e

Una cena zen-buddista
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cognome di Carmelo, pur pronunciandoli nei modi più
strani. Nello stringergli la mano, tutti i giapponesi, uomini e
donne, si piegarono in avanti ad angolo retto, gesto che
avrebbe provocato pericolose testate se Carmelo avesse cer-
cato di imitarli: «La cortesia formale qui conta almeno
quanto la sostanza» pensò, considerando tuttavia di non pro-
vare troppa curiosità per il rispetto di certe antiche tradizioni,
che a lui parevano del tutto superflue.

Conversarono per alcuni minuti – con l’inglese se la ca-
vavano tutti bene, ad eccezione di un paio di signore giap-
ponesi – sorseggiando come aperitivo il solito champagne
della Suntory, con il funzionario d’ambasciata che si com-
piaceva di spiegare a Carmelo, ma anche ad alcuni dei giap-
ponesi, la complessa tecnica ukiyo-e della stampa a blocchi
di legno e additava loro (autentica o riprodotta che fosse)
ora un’opera dei settecenteschi Harunobu e Utamaro, ora
una del poco più tardo Hokusay, autore delle trentadue ve-
dute del Fuji, ora una di Hiroshige, il pittore dei ponti e
della neve. Per ognuno aveva un commento appropriato.

«Il nostro attaché è un grande conoscitore della bellezza»
lo lodò Carmelo a voce alta in modo da essere udito da tutti,
comprese le signore, impegnate a scambiarsi convenevoli un
po’ in disparte. Gratificato dalle sue parole, il diplomatico ag-
giunse che molti pittori europei impressionisti e post-impres-
sionisti erano stati influenzati dai grandi maestri dell’ukiyo-e.

«Per esempio?» chiese Carmelo.
«Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustav Klimt,

tanto per citarne alcuni».
«Aaah, van Gogh, aaah, Monet, aaah Klimt» assenti-

rono quasi in coro alcuni degli ospiti giapponesi, mostrando
con ampi gesti del capo di conoscere e tenere in grande
stima quei pittori occidentali.

Finito che ebbe di dare la sua lezione di ukiyo-e, De Mar-
chis fu avvicinato da Carmelo, il quale, parlando in italiano,
gli pose in modo diretto una domanda delicata:



«Lei conosce bene il mondo politico giapponese: av-
viene anche qui, come da noi, che un buon numero di uo-
mini politici siano corrotti e conniventi con la malavita
mafiosa?».

«Sì, è così» De Marchis rispose quasi sottovoce, assicu-
randosi di non essere udito dai giapponesi. «Anzi, il malco-
stume è ancora più generalizzato che in Italia. Con una
differenza, però, e cioè che l’influenza sulla politica della
yakuza – la mafia giapponese – è un fatto su cui non si fanno
misteri. È ormai una condizione pianamente accettata».

«Presto lo sarà anche da noi!» rise Carmelo con l’aria di
fare una battuta.

«Non saprei. Qui non si nasconde neppure di apparte-
nere alla yakuza. I capi si riconoscono a vista perché hanno
l’intero corpo coperto di tatuaggi: provi a fare una capatina
in un bagno termale di buon livello».

«Non mancherò».
Il professor Makeda finalmente si decise ad annunciare

che gli ospiti potevano prendere posto a tavola, natural-
mente dopo essersi tolti le scarpe, che furono portate in
luogo opportuno dalle giovani donne in kimono che ave-
vano in cura gli onorevoli ospiti. Il tavolo era rettangolare,
lungo e molto basso, con gambe non più alte di trenta cen-
timetri. I commensali sedevano per terra su soffici cuscini,
con poggiagomiti e un piccolo schienale imbottito a soste-
nere la schiena. La collocazione degli arti inferiori, incro-
ciati sotto il piano del tavolo, era un po’ problematica. Né
serviva molto ad alleviare questa scomodità la presenza di
una graziosa giapponesina che, seduta in un angolo della
sala, suonava il koto traendone note sommesse, più per
creare un’atmosfera che per essere ascoltata con attenzione.

I vari posti erano contrassegnati da cartoncini orlati d’oro
che recavano i nomi dei commensali, elegantemente scritti a
mano in caratteri occidentali ma anche in ideogrammi giap-
ponesi. Carmelo esaminò il suo con cura: sebbene per lui non
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avesse alcun significato, bisognava ammettere che la figura-
zione era elegante ed espressiva. «Avranno cercato di rendere
il suono del nome!» si disse divertito. Come aveva ben imma-
ginato, a Matilde era stato riservato il posto alla sua destra,
mentre sull’altro lato era stata fatta sedere la signora Makeda.
De Marchis si trovava abbastanza lontano da loro, affiancato
dal sindaco Shimizu, che era – a Carmelo parve fuori dubbio –
la persona più autorevole della serata, almeno a giudicare dalla
deferenza riservatagli da tutti gli altri convitati. Matilde De
Marchis tacque per un certo tempo, in attesa che prendesse
corpo un parlottìo generale. Evidentemente gli ospiti erano
stati accostati in modo che potessero sorgere senza difficoltà
delle conversazioni private, un importante aspetto dell’ospita-
lità giapponese. Finalmente Matilde si volse verso Carmelo e
a bassa voce disse, in italiano: 

«Caro professore – o posso chiamarla Carmelo? – so che
lei è il genero del professor Tomaselli, una persona meravi-
gliosa che frequentava i miei genitori quando erano in vita.
Lo sa che è stato mio professore per due anni, prima che io
lasciassi il corso di laurea in Fisica?».

«Lei è stata studentessa a Fisica!?».
«Sì, mi chiedo perché non ci siamo incontrati...».
«Io non ho studiato alla Sapienza. Sono arrivato a Roma

qualche anno dopo la laurea e mi ci sono sistemato stabil-
mente al rientro da un periodo di specializzazione al MIT
negli Stati Uniti».

«Ah, i laboratori del MIT, così prestigiosi!».
«È lì che ho posto le basi della mia carriera».
«Come la invidio. Sa, Carmelo, la Fisica la adoravo, ma

per me era troppo impegnativa, le cose che non mi riescono
presto e bene le accantono rapidamente».

«E qual è stata l’alternativa?».
«Architettura e arti grafiche in generale».
Furono interrotti dall’arrivo delle prime pietanze che le

ragazze in kimono cominciarono a distribuire in tavola. Ad
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ogni nuova portata, quando Matilde non era in grado di
dargli spiegazioni – Carmelo intuì che stavano assaggiando
piatti del tutto particolari, non noti alla bella italiana – la
signora Makeda forniva a entrambi le necessarie delucida-
zioni. Lo faceva con circospezione, nel suo inglese zoppi-
cante, quasi la imbarazzasse assumere il ruolo di istruttrice
di personaggi tanto autorevoli.

«E la musica, signora?» Carmelo tornò sul discorso av-
viato con Matilde e rimasto in sospeso. La musica era il suo
forte, ne sapeva molto di più della media degli appassionati,
e confidava di fare colpo sulla sua interlocutrice con la pro-
pria competenza. Si rendeva conto che sarebbe stato più
educato dividersi equamente tra le due signore che gli se-
devano accanto, e soprattutto parlare in inglese, ma non
poteva lasciarsi sfuggire l’occasione, forse unica, di stabilire
un primo aggancio con Matilde. Cristo, com’era attraente,
da divorarla di baci. Nella vita non aveva mai incontrato
una donna così irresistibile, e forse – non osava ancora spe-
rarlo – non impossibile da avvicinare.

«Mi chiami Matilde, la prego...».
«E la musica, Matilde?».
«In musica sono meno competente, ma l’amo tanto... è

uno degli elementi indispensabili al mio vivere, quanto le
arti figurative, la lettura, le buone amicizie, le delizie del pa-
lato, e...».

«E...?».
«Beh, l’amore naturalmente».
«Non si priva delle consolazioni della carne, insomma».

Matilde arrossì leggermente. Carmelo cercò di riparare:
«Oh scusi, è una frase brechtiana a proposito di Galileo».

«Interessante citazione, direi».
Carmelo rimase interdetto per qualche secondo, era il

momento ideale per passare alle avance che avrebbero po-
tuto creare i presupposti di un’emozionante avventura back
at home. Non riuscendo a trovare nulla di appropriato da
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aggiungere alla citazione letteraria, risolse di osare il tutto
per tutto prima che l’effetto della confessione di Matilde si
dileguasse. Allargò la gamba che stava dalla parte di lei, così
da toccarle il ginocchio con il suo in modo lieve ma ben
percettibile.

«Chiedo scusa, Matilde» disse subito. «Questo tavolo
rasoterra...». 

Lei non rispose, fingendo di non essersi accorta del con-
tatto. Ma non ritrasse la gamba, anzi la spinse forse un poco
in modo da accentuare la pressione. Fu tutto ciò che av-
venne, ma bastò a Carmelo per intuire che, una volta rien-
trato a Roma, l’avrebbe certamente rivista, e che non
sarebbero stati necessari molti preliminari per instaurare un
rapporto soddisfacente. Pur senza girarsi, sentiva su di sé lo
sguardo di lei. Avvertiva la vicinanza di quel corpo di donna,
distaccato ma già potenzialmente fuso col suo. Quel senso
così impalpabile, ma vigoroso e confortante, di una impre-
vedibile ma quasi sicura conquista. «Che colpo di fortuna» si
disse compiaciuto, gioendo anticipatamente delle prospet-
tive che vedeva spalancarsi davanti a sé. «Emblematico caso
di serendipity, direbbero gli anglosassoni». Questione di pa-
zientare pochi giorni e avrebbe conosciuto la verità.

Al resto della conversazione, del tutto tranquilla e di-
sinvolta, partecipò anche la signora Makeda, rivelando una
conoscenza approfondita dell’arte italiana in termini di pit-
tura, scultura, architettura: evidentemente aveva visitato il
Bel Paese più di una volta ed era desiderosa di farlo sapere
ai suoi ospiti italiani. Quando Matilde disse che di lì a un
mese sarebbe rientrata a Roma per una lunga permanenza,
Carmelo ne approfittò per comunicarle il proprio recapito
presso il Dipartimento di Fisica. Sarebbe stato lieto di farle
conoscere alcuni risvolti scientifici dell’arte musicale, i se-
greti di Stradivari, la suggestiva inarmonicità del pianoforte,
la percezione delle note basse, sotto i limiti dell’udibilità. I
suoi due anni di corso di laurea in Fisica l’avrebbero sicura-
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mente messa in condizione di apprezzarli. Matilde non disse
nulla, ma lo gratificò di un sorriso smagliante – quando ri-
deva diventava, se possibile, ancora più attraente – che lo
proiettò verso le vette più alte dell’emozione.

Poco alla volta si attivarono conversazioni estese a più
interlocutori. Carmelo tornò all’inglese, ponendo a tutta la
tavolata una domanda:

«In un negozio di elettronica e fotografia dove sono en-
trato a fare acquisti, il conto mi è stato calcolato con un
pallottoliere. Com’è possibile che accada una cosa del ge-
nere in un paese all’avanguardia nell’elettronica?».

«Vede professore» come anfitrione, Makeda ritenne di
dover rispondere a nome di tutti «qui l’industria tecnologica
avanzata è la base della nostra sopravvivenza. Il problema è
che noi siamo per tradizione ottimi ingegneri, ma fatichiamo
ad aprire vie nuove, non ancora percorse. L’opinione che
avete in Europa di noi giapponesi, ossia che siamo carenti in
termini di creatività, non è un pregiudizio, è un fatto che ha
le sue profonde radici storiche. Tuttavia, oggi la capacità di
innovazione è indispensabile al mantenimento degli stan-
dard di vita cui siamo abituati. Perciò, come primo passo, ab-
biamo imparato a copiare dall’Occidente, di cui siamo fervidi
ammiratori. E del suo Paese in modo particolare, così em-
blematico della fantasia creativa della mente umana».

«Giudizio troppo generoso, professor Makeda» si affrettò
a dire De Marchis.

«Voi avete alle spalle una lunga tradizione di cultura
scientifica, oltre che umanistica, che vi pone in grado di af-
frontare i problemi con mente aperta al nuovo».

«Ma oggi in molti campi i veri innovatori siete voi».
«Perché siamo entrati nella seconda fase, quella essen-

ziale, che consiste nel migliorare quanto abbiamo imparato
da voi. Su ciascun problema, concentriamo un gran numero
di ricercatori, guidati da un leader d’eccellenza...».
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«Il ruolo dell’antico samurai» commentò il Maestro Pe-
droni.

«Appunto». Hiroshi Makeda mostrò di condividere il
parallelo. «Abbiamo capito che lavorando in modo collet-
tivo siamo in grado di fare il passo avanti che porta all’in-
novazione».

«Per fortuna c’è il samurai, la mente-guida» mormorò
Carmelo in italiano rivolgendosi a Matilde. «Altrimenti,
stan  do a Galileo, non andrebbero lontano».

«Galileo?».
«Lui diceva, cito a memoria: “Se il discorrere su un pro-

blema difficile fosse come il portar pesi, dove molti cavalli
portano più sacchi di grano che un cavallo solo, sarei d’ac-
cordo che molti discorsi contino più di uno solo; ma il di-
scorrere è come il correre e non come il portare, e un
cavallo berbero solo corre più di cento cavalli da tiro”».

«Sentenza impagabile, come tante sue altre». Furono
quasi zittiti da Kobayashi, il funzionario ministeriale, che a
voce molto alta ritenne di dover precisare:

«In Giappone stiamo facendo grandi sforzi per pro-
muovere l’innovazione, investendo più denaro nella ricerca
che nelle applicazioni tradizionali e incoraggiando l’intera-
zione tra industrie e università. Non ci vorrà molto perché
riusciamo... non oso dire a superarvi, ma almeno ad avvici-
narvi».

«Non sarà difficile, perché in molti Paesi dell’Occidente,
a cominciare dal nostro, succede il contrario» intervenne il
Maestro Pedroni. «Da noi i quattrini destinati alla ricerca
scientifica sono sempre di meno, e lo stesso vale per l’arte e
la musica. La pensa così anche lei, professor Potenza?».

«Più che d’accordo. Sul versante tecnologico tra alcuni
anni saremo interamente alla mercé dei giapponesi, oltre
che dei coreani e dei cinesi, che adottano la stessa filosofia».

«E non solo sul versante tecnologico» osservò Pedroni
rincarando la dose.
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«Non sia così disfattista, Maestro» lo ammonì De Mar-
chis. «L’Italia è pur sempre un grande Paese, con una grande
storia...».

«Voi occidentali avrete sempre un margine culturale su-
periore, la storia è un dato di fatto. Non si dice sempre che
è maestra di vita?». Il professor Makeda insisteva nel suo
squisito garbo di padrone di casa.

«Parole molto gentili, professore, ma la storia è acqua
passata. E la memoria degli uomini dura ben poco. L’Italia
di oggi ne è la prova» ribatté il musicista con scetticismo.

«A noi giapponesi manca del tutto la capacità di auto-
critica di cui lei, Maestro, sta dando prova. Non le pare un
dato determinante?».

Carmelo cominciava ad annoiarsi della piega che aveva
preso il discorso, e non aveva ancora avuto risposta alla sua
domanda. Insistette:

«E riguardo al pallottoliere?».
«Aaah, il pallottoliere. Benché sul piano tecnologico

siamo attratti dalla modernità» spiegò Makeda «in Giap-
pone siamo assai rispettosi delle antiche tradizioni e le cu-
stodiamo gelosamente. Il nuovo si sovrappone al vecchio,
senza cancellarlo. Il pallottoliere, come tante altre espres-
sioni della nostra vita quotidiana, può essere assunto a sim-
bolo di questa duplice realtà. Tra poco lo sperimenterà con
la cerimonia del tè – cha no yu – se non ha ancora avuto
occasione di assistervi».

«Ne ho sentito parlare, ma non vi ho mai preso parte».
«È fortunato, allora. Il pranzo che stiamo consumando,

ispirato alle regole della filosofia zen-buddista, la prevede».
«Non so quanto noi occidentali» De Marchis si rivolse

a Carmelo «riusciamo a capire l’essenza di questa doppia
scala di valori. La tradizione, con i suoi rituali e segni di bel-
lezza già codificati, oltre a soddisfare profonde esigenze este-
tiche – i giapponesi sono sempre alla ricerca del bello,
anche nei dettagli più minuti – è il cemento dell’orgoglio
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nazionale e nutre la filosofia dominante, che è l’enfatizza-
zione del sociale sul privato». 

«Davvero straordinario!» fece Carmelo, mostrandosi
colpito pur non avendo colto appieno il senso del discorso.

Come aveva preannunciato il professor Makeda, la cena
fu seguita dalla cerimonia del tè. Di fronte ad ogni com-
mensale si inginocchiò una ragazza in kimono: tra le mani,
all’altezza del volto teneva una tazza priva di manico in ele-
gante ceramica dipinta. I gomiti erano sollevati, quasi al li-
vello della tazza. Poi, in perfetta sincronia, le giovani donne
presero a ruotare lentamente le tazze con le dita sottili che
avanzavano a minuscoli passi, in modo che l’ospite potesse
apprezzare la finezza dei disegni. Infine le deposero sul ta-
volo e vi versarono con mosse studiate quello che avrebbe
dovuto essere del tè. Si trattava invece di non più di due
cucchiai di una poltiglia verde chiaro, molto densa, che al-
l’aspetto ricordava la salsa al pesto genovese. Era stata pre-
parata in un unico recipiente dal maestro di cerimonia
mediante un complicato rituale, che prevedeva di mesco-
lare tè verde polverizzato con acqua calda tramite un frul-
lino di bambù simile a un pennello da barba. Il recipiente
aveva poi viaggiato da un ospite all’altro per la distribuzione
nelle rispettive tazze.

Il professor Makeda spiegò che la cerimonia del tè era
stata elevata al livello di arte dal monaco zen-buddista Sen
no Rikyū e aveva lo scopo di richiamare i quattro princìpi
alla base della pratica zen: armonia, rispetto, purezza, tran-
quillità. Una filosofia di vita, un invito alla pace della
mente e all’armonia con la natura. 

«Quanto siamo lontani noi occidentali da questi civi-
lissimi princìpi!» si rammaricò il Maestro Pedroni, incapace
di trattenersi.

Makeda lo guardò leggermente sorpreso, poi riprese il di-
scorso scusandosi se l’esecuzione della cerimonia sarebbe
stata semplificata, deviando non poco dalla forma rituale,



poiché questa avrebbe richiesto che i partecipanti fossero
adeguatamente preparati e vestiti per l’occasione, ciò che,
date le circostanze, non era possibile.

Gli ospiti italiani portarono l’elegante tazza alla bocca
e, imitando attentamente i gesti della signora Makeda e dei
colleghi giapponesi, sorseggiarono il tè mostrando di gu-
starlo in modo speciale. Anche Carmelo lodò la bevanda,
pur riflettendo tra sé che quella brodaglia era una vera schi-
fezza. Con qualche fatica vuotò la tazza fino all’ultimo sorso,
e non trascurò di complimentarsi con il padrone di casa per
la nuova, splendida esperienza.

Dopo il tè Makeda tenne a fare un secondo brindisi, que-
sta volta alle fortune di Potenza, per il quale aveva avuto cura
di procurare una sorta di champagne di provenienza italiana,
più verosimilmente, a parere di Carmelo, un semplice prosecco
di Conegliano. Poi i coniugi Makeda accompagnarono Car-
melo in taxi al Takebashi Kaikan, un bell’albergo riservato agli
ospiti dello Stato e delle Accademie, dove gli era stata preno-
tata una camera al trentesimo piano. Vi avrebbe soggiornato
per l’intero periodo che doveva trascorrere a Tokyo. L’edificio
sorgeva appena all’esterno delle mura del Palazzo Imperiale,
tanto che dalla finestra Carmelo poteva vederne l’ampio e ver-
deggiante parco, quasi lo stesse sorvolando.

Prima di ritirarsi per la notte, decise di fare una capatina
al ristorante dell’ultimo piano, dove un’ampia finestratura
a 360 gradi consentiva una grandiosa vista circolare di
Tokyo by night. L’alta torre della radiotelevisione in stile
Tour Eiffel, tutta costellata di luci rosse, svettava poco di-
stante. Carmelo dovette ammettere di provare un grado di
emozione che gli era sconosciuto da tempo. Il connubio di
modernità ed esotismo nella vista notturna, il brulichio si-
lenzioso delle macchine che tracciavano scie luminose giù
in basso, la percezione acuta della propria estraneità a quel
luogo e, più di tutto, il ricordo dell’incontro con la moglie
del diplomatico italiano. Riandò col pensiero alle poche
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frasi, ma soprattutto ai fugaci e ripetuti contatti fisici, che
era riuscito a scambiare con lei. Che portata avrebbero
avuto sui loro rapporti futuri? Da quell’istante avrebbe vis-
suto in attesa del successivo incontro con Matilde. Quella
prospettiva accrebbe l’intensità del suo momento di con-
templazione estatica. Poi lo colse un altro pensiero. E Nora?
Ed Elène? Cristo, quelle due avevano fatto il loro tempo,
sarebbe stato un delitto rinunciare a ciò che la fortuna, ina-
spettatamente, gli aveva posto dinanzi. «Cogli l’attimo» si
disse, a mo’ di giustificazione.

Uscendo dal ristorante e passando vicino a colui che
aveva l’aria di essere il direttore del locale – un distinto si-
gnore in abito scuro, in piedi presso la porta – fu colto da un
impulso subitaneo, quasi uno sfogo delle emozioni appena
provate. Si chinò appena verso di lui e, a bassa voce, disse
una sola parola: 

«Geisha?». 
Nel solito divertente inglese dei giapponesi, gli fu pron-

tamente risposto:
«Aaah, una o due, prego?».
«Due, arigato».
«Quale camera, prego?» lo interrogò il personaggio.
«Tre-zero-venti».
«Aaah bene, dieci minuti, prego».
Carmelo ebbe appena il tempo di rientrare nella sua

stanza, svestirsi, rassettarsi e indossare direttamente sulla
pelle la vestaglia a fiori blu messagli a disposizione dall’ho-
tel, che sentì bussare alla porta. Aprì e si trovò di fronte due
geisha in variopinti kimono, alta cintura con fiocco rigido
attorno alla vita e cuscino dietro la schiena. Era difficile
dire se fossero belle o meno, dato lo spesso strato di biacca
e il pesante trucco che ricopriva i volti. Anche l’età non
era ben definibile, ma qualcosa nel loro atteggiamento la-
sciava intuire che fossero molto giovani. Le due fanciulle
lo salutarono con un profondo inchino. Entrarono nella ca-
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mera a passettini rapidi senza parlare, gli fecero cenno di
stendersi sul letto e iniziarono in silenzio a svolgere le loro
mansioni...

Il resto del soggiorno giapponese di Carmelo fu trion-
fale: un susseguirsi di onori e banchetti quotidiani, un se-
condo inebriante incontro con le due geisha di cui aveva
potuto apprezzare i raffinati servigi, un’istruttiva visita ai
bagni termali, dove per la prima volta poté apprezzare il pia-
cere della nudità in pubblico e dove, come gli era stato pre-
annunciato, fece la conoscenza di tatuatissimi membri della
yakuza (sorpresi nell’apprendere che lui, cattolico, non
avesse difficoltà nell’esibire i suoi attributi sessuali); e poi
omaggi di ogni genere, cortesie e gentilezze a non finire. In
più, sebbene il suo viaggio fosse interamente spesato, per
ogni conferenza ricevette lauti compensi, oltre ai superlativi
apprezzamenti dei colleghi. Eppure, era facile intuirlo, non
ne sapevano meno di lui: talvolta gli davano anzi preziosi
suggerimenti, benché ponessero particolare cura nel non
farlo risaltare. Esprimere anche una lieve critica verso un
ospite di riguardo era palesemente off-limits. Carmelo non
poté evitare di fare paragoni con l’Occidente, dove spesso
il pubblico ha l’aria d’intervenire alle conferenze al solo
scopo di dare prova di competenza, quando possibile mi-
rando a cogliere l’oratore in fallo.
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Con la ripresa delle attività a Roma, Carmelo ripiombò
nel mondo reale e fu costretto ad accantonare di nuovo i
problemi dell’acustica musicale per riassumere la direzione
del Progetto MIGRO. Questo, tuttavia, dava scarsi segni di
accelerare. Carmelo rifletté che, se avesse potuto prevedere
in quale mare di guai si sarebbe andato a cacciare con quel-
l’impresa, si sarebbe tenuta cara la sua attività musicale, che
gli aveva dato solo soddisfazioni.

Certo, il giudice lo aveva assolto, ma lui ben sapeva che
si trattava di un’assoluzione truccata: le traversie giudiziarie
non sarebbero finite lì, poiché la cerchia dei suoi nemici
era destinata ad allargarsi e prima o poi qualcuno avrebbe
sollevato nuove accuse. Era seduto su una mina. Per quanto
tempo ancora avrebbe potuto contare sulle protezioni che
a suo tempo lo avevano salvato?

Nel Dipartimento di Fisica – la cosa gli era divenuta evi-
dente – la disistima nei suoi confronti era andata aumen-
tando, anche se nessuno lo aveva mai affrontato a viso aperto
per chiedergli delucidazioni sulle sue disavventure legali. Sol-
tanto Tomaselli, l’unico che gli aveva sempre parlato in modo
schietto, non gli aveva nascosto il proprio disappunto per le
indagini giudiziarie cui era stato sottoposto. Lo aveva am-
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monito ricordandogli un detto di Democrito: «La speranza
di un guadagno illecito è l’inizio della rovina», aggiungendo
poi che a suo parere Carmelo aveva già fatto passi concreti
oltre la speranza. Per finire, gli aveva estorto la promessa che
in futuro avrebbe agito con più onestà e circospezione, te-
nendosi alla larga da tutti i personaggi spregiudicati che ope-
ravano sotto le ali dei ministeri e del Vaticano.

Gli rimanevano ancora la celebrità presso il grande pub-
blico e il trionfale successo televisivo, ma erano aspetti che
non compensavano la delusione derivante dalla cattiva
fama di cui godeva tra gli scienziati. In fondo, Carmelo non
era un divo dello schermo che mirava solo alla popolarità
presso la vasta platea dei profani più sprovveduti; riteneva
di disporre di competenze scientifiche pari a quelle della
media dei colleghi, anzi, era sempre stato convinto di valere
più di loro. Era forse proprio per questa sua intima auto-
stima che, malgrado tutto, non poteva non tenere nel de-
bito conto il loro giudizio. A poco a poco cominciò a
rendersi conto che non era felice, e che anzi stava scivo-
lando nella depressione. 

Con Nora, i rapporti si erano gradualmente incrinati.
Lei non si era mai liberata dall’influenza del padre, e forse
era anche giunta a trarre per proprio conto le prime con-
clusioni negative nei confronti del marito. Aveva seguito
con attenzione la vicenda giudiziaria e, pur sapendo quanto
i media fossero spesso lontani dalla verità e ricevendo da
Carmelo quotidiane assicurazioni di innocenza, aveva in-
tuito che doveva essere entrato in un gioco poco pulito: se
non altro perché, accanto al suo nome, erano figurati quelli
di individui sospetti. E poi, la scelta dell’avvocato difensore,
quel Niscemi che era riuscito a far assolvere personaggi di
potere compromessi con le mafie o dediti alla corruzione si-
stematica! Nora non era cieca, già da anni temeva che, en-
trando in combutta con certe persone, Carmelo si sarebbe
messo nei guai. 
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Per qualche tempo era bastata Elène a consolarlo: lei era
ignara di tutto, non pretendeva nulla, lo considerava un es-
sere superiore, e scopava come una dea dell’Olimpo. Certo,
non gli dava grandi soddisfazioni sul piano intellettuale, e
alla lunga il loro rapporto era divenuto una routine basata
esclusivamente sul sesso. Che poi, a ben guardare, esaurite
tutte le varianti meccaniche possibili e immaginabili, si ri-
proponeva sempre identico.

Ora però era comparsa sulla scena Matilde. Come moglie
di un diplomatico, aveva vissuto in Paesi stranieri ed era abi-
tuata alla mondanità, dunque non avrebbe dato gran peso
alle disavventure legali del popolare scienziato televisivo. E
poi c’era il fatto che amava la musica e il suo legame con la
scienza: questo era un punto essenziale su cui Carmelo sapeva
di poter far leva. Era solo questione di tempo, prima o poi si
sarebbe fatta viva, ne era ogni giorno più sicuro. 

E fu esattamente ciò che accadde. Un bel mattino, nel
suo ufficio squillò il telefono:

«Professore» era la voce del centralinista «c’è una si-
gnora che chiede di lei, devo passargliela?».

«Ha detto come si chiama?».
«Temo di non aver capito bene...».
«Me la passi».
«Professor Potenza?». 
Carmelo ebbe un sussulto, era la voce che aspettava con

ansia.
«Sì, sono Carmelo... è proprio lei... Matilde?».
«Sono io, come vede l’ho presa in parola».
«È qui a Roma?».
«Da un paio di giorni. Sono proprio curiosa di scoprire

tutte le cose che ha promesso di spiegarmi».
«Non ha idea di quanto mi renda felice questa sua tele-

fonata, avevo timore di non sentirla più. A Tokyo avevamo
avuto un contatto così fuggevole».

«Fuggevole ma incisivo...».



«Non osavo crederci...».
«Allora, quando posso venire a trovarla nel suo labora-

torio?».
«Anche domani, se non ha impegni. Sono a sua dispo-

sizione per tutto il pomeriggio».
«Dovrei essere libera. E non si preoccupi, so orientarmi

nel Dipartimento di Fisica. Ci ho praticamente vissuto per
due anni».

«L’aspetto, Matilde».
«Alle tre di pomeriggio, va bene?».
«Va benissimo. Venga prima nel mio studio, poi l’ac-

compagnerò a visitare il laboratorio».
«Carmelo, posso darti del tu, domani?».
«Ma certo Matilde, non è anche lei... non sei anche tu...

una fisica, o quasi, insomma una specie di collega? Ti aspetto».
«A presto, allora». 
Carmelo depose la cornetta e fece un paio di salti, quasi

fosse tornato bambino. «Viene, viene, finalmente viene qui
da me!».

Dovette confessarsi che Matilde lo aveva davvero am-
maliato. Proprio lui, che aveva sempre riso degli adulti che
perdevano la testa per una donna! Ma era poi davvero così?
Aveva perso la testa? Forse no, forse era solo l’esigenza di
riempire la propria vita con qualcosa di solido, di totaliz-
zante, di travolgente, in cui gettarsi senza remore. Era forse
un modo per recuperare l’esistenza che aveva sognato di co-
struire con Gabri al tempo dell’Illinois? Sarebbe stata una
magnifica avventura, ci si sarebbe calato per intero, mente
e corpo. Il solo pensiero che lo tenne impegnato per il resto
della giornata fu come stabilire con lei un rapporto intimo
e duraturo, almeno per i mesi dell’anno in cui Matilde ri-
siedeva a Roma. Lontano dal marito, senza figli, o almeno
così gli era parso di capire, libera, emancipata, aperta alle
nuove esperienze. Ci sarebbe riuscito? Era propenso a con-
cedersi una buona dose di fiducia.
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Dopo il primo incontro avvenuto in ambiente di lavoro,
ne bastarono solo altri due, una passeggiata sul Palatino, un
pranzo sulla terrazza di un albergo prospiciente il Foro Ro-
mano, perché tra i due si creasse un’intesa perfetta sul piano
fisico e spirituale. Per la maggior parte del pasto che consu-
marono in vista delle suggestive rovine, affiancate da chiese
barocche e dal monumentale altare della Patria, Carmelo e
Matilde parlarono guardandosi intensamente negli occhi,
ma senza mai fare esplicito riferimento alle forze attrattive
che li calamitavano l’uno verso l’altra.

«A Tokyo» esordì Matilde «abbiamo toccato di sfuggita
l’argomento della musica. Vorrei che ci ritornassimo, perché
ho una domanda a cui tu saprai certo trovare una risposta».

Carmelo rimase un po’ deluso da quell’avvio di conver-
sazione, perché avrebbe preferito un tema che gli permet-
tesse di penetrare più in fretta nella sfera dei sentimenti.
Matilde lo attraeva senza dubbio anche dal punto di vista
intellettuale, ma in quel momento gli stava più a cuore sta-
bilire un’intesa emotiva. Tuttavia pazientò: «Dimmi pure».

«Mi sono chiesta molte volte perché nel secolo attuale
si sono avuti tanti compositori di grande livello, mentre
altri hanno scritto musiche apprezzate solo da alcuni ope-
ratori del settore e da una esigua parte del pubblico».
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«È così, infatti».
«Una parte di pubblico» aggiunse Matilde con un sorriso

malizioso «costituita, secondo me, da ascoltatori alle prime
armi oppure, all’altro estremo, da critici musicali e profes-
sionisti che temono di passare per rétro». E poi, incoraggiata
dal riso partecipe e divertito di Carmelo, precisò con sicu-
rezza: «Sono musiche prive di contenuto, che non mi di-
cono nulla».

«Musiche adiabatiche, le chiamo io».
«Se ben ricordo, un sistema è adiabatico quando non

scambia calore con l’ambiente esterno. Quindi niente emo-
zione per l’ascoltatore, niente informazione, significato...».

«Appunto, brava» Carmelo sfiorò con le dita la mano
di lei, che finse di non accorgersene.

«Insomma, per me certe musiche del Novecento sono
come i carciofi alla romana che stiamo gustando, mentre
altre somigliano più a un’insalata di patate crude senza con-
dimento».

«Paragone efficace, Matilde, sarebbe piaciuto a Galileo.
Lui parlava di cetrioli e saporiti meloni quando paragonava
il Tasso all’Ariosto! Lo stesso in musica: basta mettere a
confronto la Quarta sinfonia di Mahler – La vita celestiale,
non si poteva darle un nome più appropriato – con il Pier-
rot Lunaire di Schoenberg».

«Hai già capito, vedo, che non riesco a digerire i dode-
cafonici tipo Schoenberg e allievi. Eppure mi sono sforzata
di ascoltarli e riascoltarli. Il Pierrot Lunaire l’avrò sentito de-
cine di volte: continua a dirmi poco, anzi mi dà sempre un
certo fastidio. E lo stesso vale per tante altre composizioni
dell’avanguardia più vicina a noi...».

Carmelo le lanciò un intenso sguardo d’intesa, poi versò
del vino e sollevò il calice, accennando a un brindisi. Lo
esaltava il fatto che Matilde si stesse rivelando una persona
libera da snobismi e vezzi convenzionali, al contrario di ciò
che aveva temuto durante il loro primo incontro a Tokyo. 
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«Anch’io rifuggo da quel genere di suoni, che non riesco
proprio a includere nella categoria della musica. Sono un’al-
tra cosa, e rischiano di decretare la fine dell’epoca in cui la
musica è stata un’arte e non un puro oggetto di sperimen-
tazione».

«Da esperto sia di musica che di scienza, ti sarai pur chie-
sto quali siano le cause di questo fenomeno».

«Sì, mi sono posto questo problema, e credo di aver tro-
vato la risposta esaminando la forma dei treni di impulsi
neurali...».

«Un momento. Che cosa sarebbe un treno di impulsi
neurali?».

«La sequenza, o se preferisci la successione temporale,
degli impulsi elettrici che le note e gli accordi convogliano
al cervello. Oggi i neuroscienziati sono in grado di osser-
varli. I cardini della musica classica – armonia, melodia,
ritmo – non sono una nostra invenzione, ma semplicemente
tengono conto di alcune esigenze del sistema orecchio-cer-
vello in relazione appunto alla forma di tali treni di im-
pulsi».

«In che senso?». L’apprezzamento per l’ottimo cibo non
distraeva Matilde dal suo desiderio di capire.

«Perché in presenza di questi cardini il treno di impulsi
è più nitido e regolare. Così diventa più facilmente elabo-
rabile dalle varie zone della corteccia cerebrale che deter-
minano la sensazione sonora percepita. Pensa che i flauti
costruiti dai cinesi diecimila anni fa, suonabili ancora oggi,
obbediscono già a quelle regole che consideriamo la base
dell’armonia classica e che abitualmente vengono attribuite
ai pitagorici».

«Perché allora Schoenberg sosteneva che i canoni del-
l’armonia classica sono pure scelte convenzionali? E che le
sue nuove regole dodecafoniche si sarebbero affermate se
solo si fosse ascoltato quel genere di musica per un tempo
sufficiente?».
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«Il problema di Schoenberg era la sua totale ignoranza dei
meccanismi con cui il sistema nervoso elabora e recepisce il
messaggio sonoro. Che è il problema anche di tutti i suoi se-
guaci, emuli ed epigoni del Novecento. Non si rendeva conto
che sbarazzandosi dei pilastri dell’armonia classica avrebbe
privato il discorso musicale di chiavi di lettura, almeno per il
cervello dell’ascoltatore medio seduto in platea».

Carmelo era compiaciuto di avere un’interlocutrice così
motivata: di solito gli appassionati di musica e gli stessi mu-
sicisti di professione lo seguivano solo fino a un certo punto
e poi si fermavano, rinunciando a capire. Inoltre era molto
gratificato dal fatto che Matilde lo guardava con palese am-
mirazione e attendeva da lui maggiori dettagli. Si sentì
quindi incoraggiato ad approfondire ulteriormente:

«Un profilo temporale pulito, come una successione di
picchi nitidi che si ripetono con periodicità, aiuta l’ascol-
tatore a restare avvinto nel tempo al messaggio che riceve,
coinvolgendo la memoria dei trascorsi e l’aspettativa di ciò
che è in arrivo. Troppa semplicità del treno di impulsi, come
dicevo, può condurre alla monotonia, alla noia, ma l’assenza
totale di caratteri di riconoscimento spinge all’estremo op-
posto, porta alla confusione, all’incomprensibilità. E come
tu hai ben detto, la sensazione dell’ascoltatore è che la mu-
sica non gli trasmetta più alcun messaggio».

«Mi stai rivelando cose straordinarie, Carmelo. Da oggi
in poi, ogni volta che ascolterò musica non potrò fare a
meno di pensare a te. Adesso però veniamo un po’ a noi,
visto che abbiamo la fortuna di essere tanto in sintonia».

«Raccontami di te, della tua vita...» la pregò subito Car-
melo, che attendeva quel momento fin dal principio, lan-
ciandole uno sguardo dei più eloquenti sui sentimenti che
provava. A chiusura della cena, che sul finire si trasformò in
uno scambio reciproco di confidenze intime, Carmelo non
mancò di raccontare la tragica vicenda vissuta con Gabri
ai tempi del suo soggiorno americano, che ben poche volte
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aveva avuto la forza di rievocare. A Matilde confessò anche
come quell’esperienza lo avesse trasformato, privandolo in
parte della gioia di vivere, spingendolo talvolta ad agire in
maniera poco lucida, impulsiva, a commettere spesso errori
di valutazione. Si guardò bene dal riferirle fatti specifici, na-
turalmente, ma tanto bastò a toccare la sua sensibilità di
donna e a farla sentire lusingata che un uomo di così grande
talento si fosse aperto a lei in tutta sincerità.

Quando ebbero gustato il dessert e brindato al loro fu-
turo, Matilde non poté astenersi dal tracciare un altro pa-
rallelo tra cibo e musica:

«Ecco vedi, queste squisitezze mi fanno pensare a Schu-
bert, un compositore del passato che non mi stanco mai di
ascoltare e riascoltare. Dolce, soave e capace di stimolare
emozioni infinite, inesauribili».

«Lo stesso si può dire di te, meravigliosa signora». 
A questa improvvisa ed esplicita osservazione di Car-

melo, Matilde fece un piccolo cenno di diniego e sussurrò:
«Ti ringrazio».

Dopo la cena, tutto avvenne nel modo più semplice e
naturale. Finirono a letto nella lussuosa casa di lei, i soffitti
alti decorati da stucchi di pregio, le vecchie finestre che
guardavano su piazza di Spagna, con gli scalini infiorati di
azalee primaverili. Matilde aveva una sua camera, separata
da quella del marito, con cui evidentemente manteneva sol-
tanto un legame formale. Carmelo era felice e appagato,
ogni disgrazia recente sembrava svanita, ogni dubbio che
poteva aver nutrito si dissipò all’istante: avrebbe troncato al
più presto il rapporto con Elène, mentre avrebbe tenuto in
piedi quello con Nora per ovvie ragioni di opportunità, a
meno che non fosse stata lei stessa a chiedere la separazione. 

Alla prova dei fatti, però, affrontare Elène e annunciarle
senza mezzi termini la verità si rivelò più arduo del previsto,
così Carmelo ricorse a un antico trucco, quello di rendersi ir-
reperibile. Da un giorno all’altro smise di andare da lei e



quando la ragazza, prima sorpresa e poi allarmata, lo cercò
per telefono all’università, si sentì rispondere dal centralini-
sta che il professore non era raggiungibile, o che era in viag-
gio, o impegnato in una sessione di esami. Per fortuna
Carmelo non le aveva mai dato il suo numero diretto ed era
improbabile che Elène si presentasse lì a cercarlo di persona,
poco avvezza com’era a muoversi in ambienti accademici. 

La relazione con Matilde non produsse invece alcun
guasto nella sua vita familiare con Nora e la piccola Alexia.
La fiducia in se stesso che accompagnava Carmelo sin dal
giorno in cui si era proposto di possedere quella donna, con
la realizzazione di quel sogno si era trasformata in un senso
di trionfo che lo aveva ingentilito, reso più disponibile,
tanto che le tensioni con Nora si erano in parte allentate.
Per qualche tempo tutto filò liscio, anche perché lui si muo-
veva con molta cautela. Incontrava Matilde solo a casa sua,
dove nessuno poteva averne sentore ad eccezione del por-
tiere dello stabile, che lo salutava sempre cordialmente
quando entrava nell’androne, e di una simpatica cameriera
– guarda caso, anche lei sarda come Elène e sua coetanea –
che si prodigava per mantenere il più assoluto riserbo sugli
incontri della padrona di casa.

Erano incontri inebrianti, che lasciavano Carmelo in
uno stato di profonda soddisfazione e lo inducevano a rite-
nere che tutto il resto, a cominciare dalle traversie profes-
sionali che lo affliggevano, avesse scarsa importanza. Matilde
sapeva portarlo all’orgasmo con abili mosse, permettendo-
gli di restare inerte ad assaporare interamente il piacere a li-
vello mentale. Ed era bello, alla fine, rimanere a discorrere
di musica, di arte, di politica, stesi sul letto fianco a fianco,
mentre le mani indugiavano in carezze fino a quando matu-
rava il tempo di un secondo congiungimento. Con lei, Car-
melo viveva in una specie di realtà separata, estatica, sospesa
nel vuoto, come aveva sempre desiderato di poter fare con
la propria compagna di vita.
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QUARTA PARTE

In caduta libera





Passarono così alcuni mesi come in un sogno, una pa-
rentesi idilliaca nell’esistenza di Carmelo. Poi scoppiò la
bomba. Una mattina di settembre del 1993 il professor To-
maselli invitò il genero a recarsi d’urgenza nel suo ufficio, e
senza preliminari lo apostrofò duramente:

«Sei un essere indegno».
«Che ti salta in mente, Alberto?».
«Si è presentata a casa nostra Elène, la ragazza che anni

fa era a servizio da noi. Ha raccontato a mia moglie che l’hai
trattata come una prostituta. Non solo anni fa, quando sotto
il nostro naso l’hai messa incinta e l’hai fatta abortire, per
di più coinvolgendo Nora nella faccenda, ma anche e so-
prattutto dopo, quando l’hai cercata e ci hai vissuto per un
bel po’ more uxorio. Ed eri già sposato con mia figlia. Due fa-
miglie, a tutti gli effetti, a sentire Elène. E poi sei scomparso
nel nulla, senza una parola per quella poveretta».

«Aspetta... la storia dell’aborto è vera, a quel tempo ero
libero e non abbastanza maturo. Il resto è pura fantasia... o
quasi. Riconosco di essere passato qualche volta a trovare
Elène nel suo appartamento, ma sono stati rari momenti di
debolezza... ero travolto dai ricordi di una relazione che era
stata innocente e sincera».
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«Ma tu ci scopavi, non lo negherai!».
«Sarà successo un paio di volte, così, alla leggera, do-

vresti capire.... Era lei che lo voleva, mi faceva un po’ di
compassione. Ma non le ho mai promesso niente: spiritual-
mente sono rimasto sempre fedele a Nora, non ho mai man-
cato ai miei doveri di marito, le ho sempre voluto bene, e
tu lo sai benissimo».

«Elène la racconta in tutt’altro modo. Sono senza pa-
role... non potevi deludermi di più. Prima gli intrallazzi con
i preti e i politici loro compari, poi il mercato dei voti con
Dong per la presidenza della SIF, adesso questo comporta-
mento da mascalzone falso e bugiardo».

«Sei inesorabile, lascia che te lo dica. Vorrei sapere che
cosa ti ha portato a odiarmi così. Forse il fatto che ti ho
tolto le castagne dal fuoco con Nora dopo la morte di
Alex...».

«Dovresti vergognarti di dire cose simili».
«Non sono il solo a dovermi vergognare, Alberto, pen-

saci bene».
«Prima di puntare il dito su di me, lasciami finire, c’è

dell’altro».
«Che altro?».
«Sembra che tu abbia perso la testa per una gran signora,

e che sia stato questo il motivo per cui hai scaricato la povera
Elène. Per non parlare delle conseguenze che questa tua con-
dotta avrà sul tuo rapporto con Nora, povera figliola».

«Questa poi, da dove ti è arrivata una simile fantasti-
cheria?».

«Sempre da Elène. Una sua amica le ha raccontato le
tue imprese dongiovannesche con la moglie di un diplo-
matico, Pierfrancesco De Marchis».

«Deve essere impazzita...».
«Non credo proprio. È la cameriera della signora e co-

nosce tutte le tue mosse. Naturalmente ha parlato senza sa-
pere della tua precedente tresca con Elène».
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«E lei?».
«Elène è una brava ragazza: ha ascoltato e taciuto. Pare

che la De Marchis di storie del genere ne viva una di se-
guito all’altra».

«Questo non può essere vero...». Carmelo di colpo si
rabbuiò in volto.

«Ma il resto sì, sarebbe ridicolo che tu lo negassi».
«Lo ammetto lo ammetto, ma ti prego, Alberto: giudi-

cami come credi, ma che tutto resti tra noi. Non ne avrete
parlato a Nora, spero...».

«Nora è stata lasciata fuori, e deve rimanerne fuori. Mia
figlia ha sofferto già troppo per infliggerle un affronto del
genere. Anche Elène ha promesso di mantenere il segreto».

«Credimi, Alberto, ho agito d’impulso, mi sono lasciato
trascinare dai sensi».

«Che sensi e sensi! I sensi ce li abbiamo tutti, ma c’è chi
usa la testa per tenerli a freno. Vedi, potresti usare la tua
non soltanto per escogitare traffici che accrescano il tuo po-
tere e la tua notorietà, ma anche per rispettare il prossimo,
le persone che ti vogliono bene e che hai ferito senza pietà».

«Eh via, Alberto, un briciolo di tolleranza. Anch’io ho
la mia dignità e il mio amor proprio».

«La tua dignità... cos’è, una battuta?».
«Sappi allora che ho anche una discreta forza di rea-

zione».
«Che intendi?».
«Che se continui ad aggredirmi come stai facendo da

tempo potrei decidere di farti la guerra. Neanche tu sei in-
vulnerabile. E sai bene che nel nostro Paese la differenza
tra verità e menzogna è assai vaga».

«Stai cercando di minacciarmi, Carmelo?».
«Una persona messa con le spalle al muro può diventare

cattiva suo malgrado».
«Se queste non sono minacce...».



«Hai visto come sono uscito dalle accuse che mi sono
state mosse? Nessun adito a procedere».

«Ho visto, ma conosco i retroscena...».
«Appunto».
«Non credo che uscirai altrettanto immacolato dalla de-

nuncia che sto per sporgere a tuo carico. Hai tirato troppo
la corda, non ho più alcuno scrupolo nei tuoi confronti».

«Denuncia per che cosa? Quali reati avrei commesso
oltre a quelli, inesistenti, per cui sono già stato sottoposto
a indagine, e poi assolto?».

«Non fingere di non sapere: appropriazione indebita di
opera dell’ingegno».

«Ma di che cristo di appropriazione stai parlando?». Car-
melo stava quasi urlando.

«So che il software di auralizzazione, quello che ti ha
lanciato sulla scena internazionale, è frutto dell’intelligenza
di Alex. Interamente».

«Ma che vai farneticando?».
«C’è anche l’aggravante morale che il furto è stato per-

petrato ai danni di un defunto».
«Stai dando i numeri» proruppe Carmelo in tono mi-

naccioso, sebbene il cuore gli fosse sobbalzato con tanta vio-
lenza da bloccargli il respiro. «È un’accusa assolutamente
campata in aria».

«Aspetta e vedrai, Carmelo. Ho atteso a lungo, pur co-
noscendo da tempo la verità. Ma ora mi sento in obbligo, in
quanto direttore, di fare quello che tutti mi chiedono. Sarà
una denuncia ufficiale a nome del Dipartimento».

«Voglio proprio vedere come riuscirai a provare una si-
mile enormità».

«Resterai sorpreso, allora».
«Al diavolo te e le maldicenze che ti vengono soffiate

nell’orecchio. Il solito Rosi, non può essere che lui». 
Carmelo si girò e si avviò a grandi passi verso la porta,

sbattendola con violenza dietro di sé. 
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Tomaselli si soffermò a meditare sul tempestoso collo-
quio che si era appena concluso. Non era cosa cui fosse abi-
tuato. Era scombussolato, sentiva il sangue pulsare alle
tempie, se si fosse guardato allo specchio si sarebbe scoperto
paonazzo. All’inizio della discussione non aveva ancora de-
ciso se arrivare alla formulazione della denuncia contro Car-
melo: la minaccia gli era uscita di getto, nel crescendo di
indignazione. Ma ormai era fatta. Ora doveva andare fino in
fondo. Non sarebbe stato giusto che la briga se la prendesse
il collega Testi, e tantomeno il giovane Rosi, che era ap-
pena all’inizio della carriera.

E Nora? Tomaselli non ci aveva pensato, Nora ne sarebbe
rimasta annientata. Un tradimento nei confronti della me-
moria di Alex avrebbe avuto effetti anche più gravi di un tra-
dimento coniugale. Il vecchio professore scosse la testa, gli
occorreva un clima consono alla meditazione. Accese lo ste-
reo e fece partire un disco della sua collezione mahler iana,
quella seconda sinfonia – Resurrezione – che aveva ascoltato
diretta da Leonard Bernstein diversi anni prima, proprio la
sera in cui aveva appreso dell’imminente matrimonio di Nora.
Mahler e Bernstein lo avrebbero consigliato bene.
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Al processo si giunse nel marzo del 1994, a poco meno di sei
anni dal ritrovamento da parte di Rosi del corpo del reato. Car-
melo Potenza fece il suo ingresso nell’aula del tribunale a testa
alta, vestito con eleganza. Ma nel suo intimo era tutt’altro che
tranquillo, aveva il presentimento che qualcosa di ineluttabile
stesse per schiacciarlo. Il suo battito cardiaco, inizialmente tu-
multuoso, cominciò gradualmente a rallentare dopo che si fu
accomodato nel banco a lui riservato. Lanciò uno sguardo verso
il pubblico, individuando un certo numero di volti noti del-
l’ambito universitario e molte facce di sconosciuti che avevano
l’aria di trovarsi lì al solo scopo di godersi la condanna del po-
polare scienziato. Riconobbe i coniugi Tomaselli, i colleghi fi-
sici De Flaviis, Testi, Settepini, Simona Camici, Rosi, e poi
Lupino e altri ancora, in pratica tutti quelli che in un modo o
nell’altro avevano avuto a che fare con lui, a cominciare da
una nutrita frazione della sua “squadra dei camerieri”.

Il Presidente recitò le formule di rito e lesse le imputa-
zioni: plagio-contraffazione, con l’aggravante dell’usurpazione
della paternità dell’opera, ai danni del defunto dottor Alex
Gabashvili, truffa nei confronti dei suoi eredi e della comu-
nità scientifica, aggravata dal danno d’immagine causato al
Dipartimento di Fisica. La denuncia era stata sporta dal Di-
partimento stesso, rappresentato dal direttore Alberto To-
maselli, che si era costituito parte civile. Carmelo lanciò uno
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sguardo verso il suo avvocato difensore – lo stesso Niscemi
che lo aveva così egregiamente difeso nell’indagine sulle ren-
dicontazioni del Progetto MIGRO – e ne ebbe di ritorno un
sorriso rassicurante, che sarebbe stato di conforto anche a un
condannato al patibolo.

Dopo che il Pubblico Ministero ebbe esposto i dettagli
della denuncia, minuziosamente stesa da Tomaselli con
l’aiuto di Rosi e di Testi, il Presidente diede la parola all’av-
vocato Niscemi perché esponesse la tesi difensiva. L’avvo-
cato dichiarò che il suo patrocinato si proclamava non
colpevole, in quanto il suo lavoro era interamente opera ori-
ginale di sua ideazione e stesura. Era pur vero che alcuni
spunti erano nati da conversazioni amichevoli con il dottor
Gabashvili, ma non soltanto con lui, anche con esperti di
fama internazionale come il professor Thomas Perrell del
Massachusetts Institute of Technology e vari suoi collaboratori.
Se il cosiddetto “software di Gabashvili” – posto che fosse ef-
fettivamente stato registrato nella data riferita dall’accusa,
fatto che Niscemi si proponeva di contestare – era tanto si-
mile al testo pubblicato dall’imputato, si trattava di pura
coincidenza. La scienza non è una materia opinabile, o al-
meno non più di tanto: partendo da determinati presupposti,
non può che portare a determinate conclusioni. A questo
punto, Niscemi volle che fosse Potenza stesso a riferire le cir-
costanze dettagliate che avevano improntato il suo lavoro. 

«Come ho già avuto modo di affermare in fase istruttoria,
se si riscontrasse la quasi identità tra il mio elaborato e il testo
successivamente rinvenuto dell’amico Gabashvili, ammet-
tendone per un momento l’autenticità, a mio avviso non sa-
rebbe un fatto sorprendente. Le assunzioni iniziali sono le
stesse, e non avrebbero potuto essere differenti visto che ne
avevamo parlato, e lo stesso vale per le approssimazioni ope-
rate nel corso della trattazione. Ed è questo che ha determi-
nato la convergenza dei due elaborati verso risultati pressoché
identici. È di estrema importanza sottolineare che sia le as-
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sunzioni iniziali, sia le varie approssimazioni, non sono state
operate a caso tra tante possibili, ma sono scaturite da una
serie di considerazioni univoche e ragionevoli, che qualsiasi
buon scienziato avrebbe formulato se solo avesse deciso di af-
frontare il problema. Non era concepibile agire in maniera di-
versa. Tanto meno nel caso di Gabashvili e me, visto che
avevamo in un certo modo la stessa forma mentis, avendo già
collaborato strettamente per lungo tempo».

«Ci chiarisca meglio l’entità del contributo fornito da
Gabashvili al suo lavoro» lo interruppe il Presidente.

«Il contributo di Gabashvili è stato assolutamente mi-
nimale, qualche sporadico scambio di idee nei mesi che
hanno preceduto l’inizio del mio lavoro. Il suo interesse per
il problema dell’auralizzazione era solo epidermico, come
possono testimoniare molti colleghi che hanno avuto modo
di discuterne con lui, a cominciare dagli stessi miei accusa-
tori, Giorgio Rosi e Alberto Tomaselli. Alex non aveva mai
espresso seriamente l’intenzione di addentrarsi in quella
problematica».

La dichiarazione di Potenza parve accettabile alla parte
del pubblico che non sapeva molto di scienza, uomini di
legge inclusi, ma spinse al sorriso la maggioranza degli scien-
ziati. Era vero che Gabashvili non risultava attivo nel
campo dell’auralizzazione, ma certo, data la sua fervida
mente, non era privo di curiosità in quel settore, come in
tanti altri connessi con la musica e l’architettura delle sale
da concerto. Nondimeno sia Tomaselli che Rosi, quando
furono interrogati, ammisero che di un progetto di Gaba-
shvili in quella direzione non avevano mai avuto sentore, e
che all’epoca non esistevano nemmeno elementi per po-
terlo supporre.

Dopo le dichiarazioni dell’accusa e della difesa, comin-
ciò l’escussione dei testi. Per l’accusa, il primo a essere ascol-
tato fu Rosi, che riferì in dettaglio come nell’ottobre del
1987 aveva scoperto – nascosto nel vecchio computer por-
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tatile di Gabashvili – il software originale, salvato in data 15
settembre 1982, ossia circa sei mesi prima della circolazione
all’interno del Dipartimento del manoscritto confezionato
da Potenza e dieci mesi prima della pubblicazione, a tempo
di record, dell’articolo sulla rivista internazionale di acu-
stica. Quando la parola toccò alla difesa, Rosi fu subito ag-
gredito dall’avvocato Niscemi:

«Chi l’ha autorizzata a mettere le mani nella stanza che
era stata del dottor Gabashvili?».

«La direzione del Dipartimento. Era stato deciso di as-
segnarmi quella stanza quando divenni ricercatore di ruolo,
dopo un lungo periodo in cui era rimasta disabitata».

«Lei ha dichiarato di aver preso possesso della stanza nel
mese di gennaio del 1987 e di aver scoperto l’esistenza del
vecchio computer del dottor Gabashvili e del documento in
esso registrato nel mese di ottobre dello stesso anno. Perché
è passato così tanto tempo tra i due eventi?» incalzò Niscemi.

«Per la mia scarsa voglia di mettere ordine in una stanza
piena di oggetti e di carte. C’è voluto un po’ prima che mi
decidessi».

«In quel lasso di tempo il professor Potenza conseguì due
importanti obiettivi, la nomina a professore ordinario e la
direzione del progetto MIGRO sulla rivelazione delle onde
gravitazionali. È corretto?».

«È corretto».
«Non vedo alcuna connessione tra questi eventi» inter-

venne il Presidente. «Si attenga ai fatti di interesse proces-
suale, avvocato».

«Va bene, signor Presidente. Che cosa le fa credere, dot-
tor Rosi, che la data del 15 settembre 1982 fosse quella ef-
fettiva di salvataggio del software di auralizzazione compilato,
secondo l’accusa, dal dottor Gabashvili?».

«Non sono sicuro di aver capito la domanda».
«Riformulo: può escludere che il software sia stato inse-

rito nel vecchio portatile in data successiva alla circolazione
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del manoscritto di Potenza all’interno del vostro Diparti-
mento? E che quindi il testo rinvenuto nel computer possa
essere quello copiato e il testo di Potenza l’originale?».

«Chi avrebbe potuto fare una cosa del genere e a che
scopo?».

«Lei, per esempio. Per favore, risponda alla mia do-
manda».

«È evidente che qui si sta cercando di intimidire il teste,
capovolgendo la realtà dei fatti» lo interruppe il Pubblico
Ministero.

«Il teste non risponda alle domande della difesa» intimò
il Presidente.

«Io desidero rispondere, signor Presidente».
«Ma ricordi che non è tenuto».
«Posso escludere che il software sia stato inserito in una data

diversa da quella che ho detto perché il Dipartimento ha fatto
periziare il computer da uno specialista, il quale ha certificato
che la data di registrazione è quella originale, non avendo rile-
vato alcun intervento su quel file in tempi successivi».

«È in grado di dire quando il computer è stato attivato
per la prima volta dopo la morte del dottor Gabashvili?»
chiese l’avvocato Niscemi.

«Certo, la prima attivazione dopo la morte di Gaba-
shvili risulta essere stata la mia dell’ottobre 1987. Fu in
quell’occasione che trasferii su dischetto il programma di
auralizzazione. Sia prima che dopo il ritrovamento, ho ra-
gione di ritenere che, nel periodo successivo alla scomparsa
di Gabashvili, nessuno tranne me abbia avuto modo di met-
tere le mani su quel computer».

«Appunto, tranne lei...».
«Se la difesa ritiene di poter ravvisare estremi di reato a

carico del dottor Rosi, non ha che da procedere per le vie
legali» disse perentorio il Presidente.

«La difesa si riserva, signor Presidente, di prendere tale
eventualità in considerazione. Non ho altro da aggiungere».
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«Bene, sentiamo allora il professor Tomaselli».
Tomaselli riferì tutto ciò di cui era a conoscenza. L’av-

vocato Niscemi tornò alla carica:
«Insomma, mi pare che lei non abbia aggiunto nulla alla

testimonianza del dottor Rosi. Ha solo confermato le sue
asserzioni. Può sostenere che nell’arco di cinque anni tra la
morte del dottor Gabashvili e la presa di possesso della sua
stanza da parte di Rosi nessuno ha potuto accedere al cas-
setto del vecchio portatile?».

«No, non lo escludo. La porta e i cassetti erano chiusi a
chiave, ma c’è chi ha avuto il permesso di prelevare le
chiavi per scopi diversi».

«Dunque nella stanza che fu di Gabashvili c’è stato un
certo andirivieni, prima dell’arrivo di Rosi».

«Non ho detto questo, due o tre casi in tutto».
«Non fa molta differenza. Ora le rivolgo la stessa precisa

domanda che ho fatto a Rosi: può escludere che il software di
auralizzazione sia stato inserito nel vecchio portatile in un
tempo successivo alla diffusione del manoscritto di Potenza?».

«Io non sono in grado di escluderlo, ma come ha detto
Rosi c’è la testimonianza del perito».

«Può fornire le credenziali del perito?».
«Si tratta del dottor Manfredi, dirigente della Argoma-

tic, ditta consociata della società IBM-Italia».
«Sentiremo anche il perito. Lei ha piena fiducia nel suo

assistente dottor Rosi?».
«Il teste non risponda alla domanda» intervenne di

nuovo il Presidente, che sembrava sempre più spazientito
dalle maniere dell’avvocato Niscemi.

«La riformulo: può escludere un deliberato atto di sabo-
taggio nei confronti del mio cliente da parte di qualcuno?».

«Il teste non risponda alla domanda» ribadì il Presidente
con voce sempre più autoritaria».

«Va bene, allora mi limito ad annunciare che la difesa si
riserva di presentare una propria controperizia». Le parole
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di Niscemi misero in agitazione Rosi, il quale non si era mai
prospettato una simile eventualità, tanto si sentiva sicuro
della successione temporale dei fatti.

Quando fu chiamato a testimoniare, il dottor Manfredi
della Argomatic dichiarò sotto giuramento di aver esaminato
il computer – un modello giapponese a lui familiare, clone di
un prototipo della IBM – e di poter affermare che se il file
fosse stato introdotto in una data successiva a quella risultante
dal menu si sarebbero dovute riscontrare alcune alterazioni,
descritte in dettaglio nel suo rapporto tecnico. Di tali altera-
zioni non aveva trovato traccia, quindi poteva dirsi pressoché
certo che la data di salvataggio del file fosse quella autentica.

«Pressoché certo?» chiese con un sorriso beffardo Ni-
scemi.

«Nei limiti in cui una persona di formazione tecnico-
scientifica può dirsi tale».

«Insomma non ne è certo?».
«Lo sono, ma la mia esperienza professionale mi insegna

che la sicurezza totale non si può mai avere».
«Ho capito, non ne è certo».
La testimonianza del dottor Manfredi venne contrad-

detta dal perito della difesa, l’ingegnere informatico Orio
Aloisi, il quale era noto per diverse mirabolanti imprese
come hacker, ad esempio quella di essere riuscito a pene-
trare negli archivi del Comando Generale dei Carabinieri.
Per quel fatto era stato processato e aveva subìto una con-
danna, dalla quale aveva tratto notevoli vantaggi nella sua
carriera di consulente informatico di banche e istituzioni
varie. Un vero mago del computer.

«Bene, ingegner Aloisi, qual è il suo parere?» chiese il
Presidente.

«Ho esaminato il portatile in questione e non ho riscon-
trato interventi nel tempo intercorso tra la scomparsa del dot-
tor Gabashvili e l’apertura del file di auralizzazione effettuata
dal dottor Rosi, vale a dire un periodo di quasi cinque anni».



«Dunque lei conferma la perizia dell’accusa».
«Niente affatto. Io posso dimostrare di essere in grado di

modificare la data di registrazione di un file in un qualsivoglia
computer senza lasciare alcuna traccia della manomissione,
nemmeno l’evidenza dell’accensione dell’apparecchio in oc-
casione di tale intervento».

«Lei ritiene che, nel caso specifico, questo possa essere
avvenuto?».

«Sarebbe stato possibile, a condizione di avere le com-
petenze necessarie. In un istituto di Fisica non credo che
facciano difetto».

«Si astenga dal fare illazioni» lo redarguì il Presidente.
«La parola è alla difesa».

L’avvocato Niscemi si limitò a infiorare la testimonianza
del suo perito con abili frasi che fecero passare l’esperto del-
l’accusa per uno zelante impiegato il quale, pur senza agire
in malafede, mancava di quella fantasia creativa che carat-
terizza l’azione di certi hacker, o geni del computer, senza
l’apporto dei quali – cosa ben nota, secondo l’avvocato –
nessun ufficio di investigazione delle truffe informatiche po-
trebbe venire a capo di certi intricati maneggi. Affermò che
era in grado di portare in aula almeno due altri esperti che
avrebbero ribadito la versione dell’ingegner Aloisi.

Alla fine della seduta, sia i giurati che il pubblico rima-
sero convinti che, in fatto di manomissione di un compu-
ter, più o meno tutto fosse possibile, e che l’alterazione delle
date di registrazione, in particolare, fosse poco più di un
gioco da ragazzi. L’impressione generale fu che la testimo-
nianza del perito d’accusa, l’ingegner Manfredi del gruppo
IBM, fosse una mera difesa d’ufficio dell’inviolabilità di
quello specifico personal computer. Fu a questo punto che
il Presidente del tribunale decise di aggiornare il processo,
perché fossero raccolte altre testimonianze in merito.
L’udienza successiva fu fissata di lì a un mese.
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Uscire dall’impasse

«Non me l’aspettavo proprio» disse Rosi a Tomaselli
l’indomani, quando si rividero in Dipartimento. «Io non sa-
prei manomettere un computer nel modo di cui si è di-
scusso, però a quanto pare c’è chi ci riesce senza difficoltà».

«Il perito della difesa sarà un cattivo soggetto, ma du-
bito che si possa dimostrare che afferma di saper fare cose di
cui poi non è capace. Ne andrebbe della sua reputazione».

«Se lo sfidiamo su questo terreno perdiamo la partita».
«Forse dovremo arrenderci all’evidenza». Tomaselli ap-

pariva preoccupato. «Qualcosa mi dice che Carmelo se la
caverà anche questa volta. Vedrai, lo assolveranno».

«Bisognerà stare attenti, Alberto. Se verrà assolto po-
trebbe esserci un contraccolpo».

«Quale contraccolpo?».
«Potrebbe sporgere denuncia a sua volta, accusando

qualcuno di noi, in primis me, di avergli voluto dare una le-
zione per gli imbrogli che la giustizia gli ha abbonato».

«Troppo macchinoso, Giorgio. E poi non oserebbe, lui sa
come stanno realmente le cose».

«Lui no, ma vedrai che quell’assatanato di Niscemi lo
aizzerà, gli prospetterà una facile vittoria in tribunale, ma-
gari anche in buona fede. Per lui è una fonte di guadagno».



«È vero che a questo punto Carmelo si sentirà legitti-
mato ad attaccarci anche con un colpo basso, ma che strac-
cio di prova avrebbe?».

«Nessuna, ma hai visto bene che affidamento si può fare
sui cosiddetti periti...».

«Il nostro sembrava tanto sicuro del fatto suo» fece To-
maselli scuotendo il capo.

«In effetti Carmelo non ha più nulla da perdere, ora che
Nora sta avviando la richiesta di separazione legale».

«Mi dispiace molto» si rammaricò Rosi. «Nora sa tutto,
quindi?».

«Dopo la denuncia mi è stato impossibile tenerle na-
scosta la verità. È la cosa che mi è costata di più. Ma ora
bando alle lamentele e vediamo cosa si può fare».

«E cosa si può fare?» chiese Rosi scoraggiato.
«Bisogna provare a battere una strada diversa».
«Per esempio?».
«Credo che dovremmo cercare altre prove del fatto che

il software di auralizzazione esisteva già prima della morte di
Alex. Se aveva tenuto nascosto il suo programma anche a
noi, forse è perché prima di diffonderlo intendeva fare qual-
che passo che gli garantisse la priorità della scoperta».

«Ma sarebbe bastata la pubblicazione» Rosi era per-
plesso. «E invece non si è mosso in quel senso». 

«Pubblicare i risultati può essere una garanzia sufficiente
nel campo della fisica, della chimica, della matematica, ma
forse non in ambito informatico, dove è più facile confon-
dere le acque e capovolgere la realtà. Ne abbiamo avuto un
saggio al processo».

«Certo, quello è un mondo in cui la competizione è tal-
mente forte che le scorrettezze sono all’ordine del giorno.
E la pubblicazione di un articolo scientifico comporta che
molte persone – i revisori, i redattori, il direttore della ri-
vista – prendano visione del testo prima che vada in
stampa».
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«Può darsi che Alex cercasse un modo più sicuro per ga-
rantirsi la paternità del programma» ipotizzò Tomaselli. 

«Ma allora, perché avrebbe lasciato il file nei suoi com-
puter, col rischio che qualcuno lo scoprisse, come poi è ac-
caduto? Carmelo non può che averlo trovato nel suo
computer nuovo, da cui l’ha poi cancellato, o in quello che
Alex teneva a casa, o magari in un dischetto magnetico che
si era portato via. Escludo che abbia messo le mani sul por-
tatile che ho trovato io, coperto da un dito di polvere, a di-
stanza di anni. Quello non è stato toccato da nessuno».

«In effetti ricordo che, dopo la scomparsa di Alex, Car-
melo mi chiese il permesso di esplorare il suo studio. È uno
dei pochissimi che sono entrati nella stanza...».

«Perché al processo non lo hai detto?»
«Non mi è venuto in mente. Me ne sono ricordato sol-

tanto ieri, quando mia figlia mi ha raccontato che Carmelo
fece una perquisizione analoga a casa di Alex. Fu lei stessa
a fornirgli le chiavi».

«Forse alla data del salvataggio, il 15 settembre 1982,
Alex aveva già le garanzie che gli servivano. Altrimenti
non sarebbe partito per l’URSS senza premurarsi di rimuo-
vere ogni traccia».

«Senti Giorgio, prenditi qualcuno che sappia dove cer-
care, in Italia, in Georgia, o altrove a livello internazionale.
Che so, brevetti, marchi... qualcosa del genere. Non hai
qualche amico che se ne intende?».

«Ma sì, ora che ci penso: Amilcare Verdini, della Fa-
coltà di Ingegneria. Ha messo su un’agenzia investigativa
che opera nel settore della brevettazione industriale. È una
specie di squalo, ma meglio così...».

«Meglio, meglio, metti subito in moto il tuo Verdini».
«Se non risolve il problema lui, non ci riesce nessuno.

Ciao Alberto, stammi bene».
«Ti saluto, Giorgio, e mi raccomando: appena hai qual-

che notizia vieni a riferirmela».
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Un mese più tardi il processo riprese. Furono ascoltati altri
testi, tra i quali anche i due maestri di musica del Vaticano –
Giorgianni e Ludovisi – che avevano collaborato con Po-
tenza. Testimoniarono circa la assoluta professionalità del-
l’imputato e la sua competenza informatica, per quanto era
dato loro di capire. Il Presidente sbuffò, mostrando di consi-
derare quel genere di deposizioni tempo sprecato. A carico di
Potenza vennero alcuni colleghi del Dipartimento di Fisica,
i quali – sempre tra le diffide del Presidente – riferirono di in-
contri burrascosi tra Potenza e taluni altri ricercatori, a co-
minciare da Rosi. Dalle testimonianze emerse tuttavia
chiaramente come, all’interno del Dipartimento, da una parte
ci fosse Potenza e dall’altra pressoché tutti gli altri. Quasi un
linciaggio morale. De Flaviis fu uno dei pochi a spendere al-
cune parole di sostegno nei suoi confronti, dicendosi con-
vinto che il capo di accusa fosse assolutamente privo di
credibilità. Anche perché non sarebbe stato in sintonia con
lo stile del Dipartimento, dove aveva sempre regnato la mas-
sima correttezza scientifica. Lui di Carmelo aveva la più alta
stima, sia sul piano umano che professionale.

Il dibattito si trascinò per qualche giorno senza dar segni
di progresso, almeno riguardo al contenuto specifico, il pla-
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gio e la frode di cui era accusato Potenza. Furono nuova-
mente ascoltati i periti, con l’aggiunta di altri due, uno per
parte, che ribadirono alla lettera quanto già sostenuto dal-
l’ingegner Manfredi per l’accusa e da Aloisi per la difesa. Fu
a questo punto che il Pubblico Ministero annunciò a sor-
presa che l’accusa aveva reperito due nuovi testimoni. In-
tendeva proporne l’ascolto con precedenza assoluta perché
avrebbero creato nuove e decisive aperture all’avanzamento
del processo.

«Lo dobbiamo a Rosi e all’agenzia di Verdini» sussurrò
Tomaselli chinandosi a parlare all’orecchio di sua moglie.
«Hanno fatto un lavoro magnifico, setacciando tutti i pos-
sibili siti di competenza».

«Venga a deporre il signor Dominic Accentura di Ne-
wark, New Jersey».

Il signor Accentura parlava un discreto italiano. Esordì:
«Sono un cittadino americano di origine italiana. La

mia funzione è quella di vicedirettore del reparto Informa-
tica dell’Ufficio Federale Patenti degli Stati Uniti d’Ame-
rica».

«Ufficio Brevetti, in italiano» lo corresse il Pubblico Mi-
nistero.

«Ufficio Brevetti, chiedo scusa». Accentura estrasse dei
fogli da una cartella e li spiegò dinanzi a sé. «Questi docu-
menti sono fotocopie autenticate da notaio della domanda di
brevetto filed – come dite voi...? depositata – dal signor Alex
Gabashvili presso il nostro ufficio in data 5 settembre 1982 e
intitolata “A novel program for the auralization of music”».

«Dunque dieci giorni prima della registrazione del la-
voro nel computer portatile di Gabashvili e circa quattro
mesi prima della scomparsa dello scienziato sovietico» pre-
cisò l’avvocato di parte civile.

«Corretto».
«E il brevetto fu concesso?» chiese Niscemi, senza riu-

scire a nascondere un improvviso imbarazzo.

272



«Fu concesso tre mesi più tardi».
«Quando il dottor Gabashvili era ancora in vita».
«In ogni modo, la notifica della concessione del brevetto

non fu inviata al suo indirizzo di Roma, ma a quello di un
avvocato inglese di Londra che aveva gestito tutta la pratica
per conto dello scienziato.

«Può dirci il nome di questo avvocato?».
«Il signor Robin Greenaway».
«Signor Accentura» chiese il Pubblico Ministero «lei ha

preso visione del software agli atti di questo processo, repe-
rito nel disco fisso del vecchio portatile che fu di Gaba-
shvili?».

«Certamente, nei giorni scorsi».
«È in grado di confrontarlo con il testo che è nelle sue

mani?».
«Si tratta dello stesso materiale, anche se la forma della

richiesta di brevetto è più aderente alle esigenze legali».
«È la sua opinione personale?».
«No, è un’opinione condivisa da due esperti che ho po-

tuto consultare qui a Roma, gli ingegneri informatici...». Fu
interrotto dal Presidente:

«Non occorre, grazie. Si metta a verbale che del soft-
ware agli atti del processo esisteva, presso l’Ufficio Federale
dei Brevetti degli Stati Uniti, una versione sostanzialmente
identica nei contenuti, in data precedente di circa quattro
mesi la morte del dottor Gabashvili» concluse il Presidente.
«La parola è alla difesa».

L’avvocato Niscemi era sconcertato. Guardò più volte il
suo assistito, come per chiedergli conto di una tale sor-
prendente scoperta. Si limitò a dire che non aveva do-
mande e chiese se fosse possibile interrogare l’avvocato
inglese che aveva curato l’inoltro della domanda di brevetto
e ne aveva seguito gli sviluppi. Gli fu risposto che l’avvocato
Greenaway era rimasto ucciso in un incidente stradale poco
dopo la concessione del brevetto, ma che qualcuno aveva
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indicato l’ingegner Willard Davies dell’Università di Ox-
ford come persona informata dei contenuti della pratica. Il
signor Davies era stato rintracciato ed era disponibile per
testimoniare. Fu subito chiamato in aula, insieme all’inter-
prete che sotto giuramento avrebbe fornito la traduzione in
italiano delle domande e delle risposte.

«Signor Davies» chiese il Pubblico Ministero «in quale
senso lei è informato della pratica?». 

«Ero un vecchio amico di Alex Gabashvili al tempo del
suo soggiorno a Londra. Ho fornito la mia assistenza all’av-
vocato Greenaway nella compilazione del testo per la do-
manda di brevetto».

«Lei ha competenze specifiche nel settore informatico?».
«No, non è il mio campo di lavoro. Ma sono comunque

in grado di formarmi un parere sui contenuti di un soft-
ware».

«Ricorda la data in cui Gabashvili la incaricò di colla-
borare con l’avvocato inglese?».

«Non con esattezza, ma fu un paio di mesi prima che la
domanda venisse inoltrata all’ufficio americano. Direi nel
luglio dell’estate 1982».

«Il dottor Gabashvili le mise a disposizione un testo da
lui personalmente approntato?».

«Naturalmente, come avrei potuto altrimenti dare il mio
contributo? Fui io stesso a passarlo allo studio legale di
Greenaway».

«Quando vide il testo?».
«Non appena accettai di agire da consulente tecnico per

l’avvocato Greenaway».
«In che modo le fu recapitato il testo?».
«Sotto forma di dischetto magnetico in una busta chiusa

con sigillo notarile».
«Ma come le pervenne?».
«Mi fu consegnato a mano, a Londra, da un amico di

Gabashvili in viaggio dall’Italia».
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«Sulla busta notò segni di manomissione, seppure di
lieve entità?».

«No, non li notai».
«Si metta a verbale che il testo di cui al brevetto era

stato approntato dal dottor Gabashvili in data antecedente
alla sua scomparsa di quasi sei mesi. E che ogni ragionevole
misura era stata presa al fine di mantenere quel testo sco-
nosciuto nel trasferimento dall’Italia alle mani dell’inge-
gner Davies. La difesa ha domande da porre al teste?».

L’avvocato Niscemi non si era ancora ripreso dal colpo.
Chiese stancamente:

«Le risulta che altre persone fossero a conoscenza dei
contenuti di tale testo o lo siano venute in tempi di poco
successivi?».

«Lo escluderei nel modo più assoluto. Il dottor Gaba-
shvili mi aveva chiesto di non farne parola a nessuno tranne
che all’avvocato Greenaway. E mi assicurò che del suo la-
voro nessuno sapeva nulla, nemmeno all’interno del Di-
partimento di Fisica di Roma. Ho preso la faccenda molto
sul serio, volevo bene ad Alex».

«E quando ha avuto notizia della sua morte, ingegnere,
non l’ha collegata con la vicenda del brevetto?».

«Sinceramente per un attimo mi è balenato il pensiero...
brevetto, morte dell’avvocato Greenaway, morte di Alex...
che strano, tutto nel giro di qualche mese. Ma poi ho con-
cluso che si trattava di una ridicola fantasia. La domanda di
brevetto era già stata depositata... il lavoro di Gabashvili
era al sicuro».

«Non ha avuto notizia della pubblicazione del materiale
con la firma del professor Potenza? C’erano molte somi-
glianze...».

«Molte somiglianze, lei dice... ora che ne ho preso vi-
sione direi piuttosto che i contenuti sono praticamente
identici. No, non operando nel campo, non ne seppi niente.
Non leggo le pubblicazioni di informatica musicale. Invece
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mi stupisco che la cosa non sia emersa in Italia, perché ri-
cordo che Gabashvili aveva accennato al deposito di un
marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. E mi
parlò anche di un’eventuale registrazione successiva di un
marchio internazionale a Ginevra» aggiunse Davies.

«Esiste evidenza del deposito di un tale marchio?» chiese
il Presidente rivolto al Pubblico Ministero.

«Certamente» rispose questi «dalla verifica operata dal
nostro ufficio risulta che un marchio intitolato “software di
auralizzazione” è stato depositato presso l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi a nome del dottor Gabashvili per tramite
del già citato studio Greenaway».

«In quale data?».
«In data di poco successiva a quella d’inoltro della do-

manda di brevetto negli Stati Uniti. Anche la registrazione
del marchio internazionale a Ginevra è stata puntualmente
effettuata. Siamo in grado di far testimoniare in proposito i
dirigenti dei rispettivi uffici».

«A questo punto mi pare inutile ascoltare questi testi-
moni, a meno che la difesa non sia di parere contrario» con-
cluse il Presidente. Aggiunse con aria di meraviglia:
«Piuttosto c’è da chiedersi come mai, prima della verifica
del Pubblico Ministero, nulla fosse trapelato, né al mo-
mento della pubblicazione del lavoro dell’accusato, né in
tutti gli anni trascorsi dalla morte di Gabashvili».

«Misteri dell’Italia» commentò Tomaselli rivolto a sua
moglie, a voce abbastanza alta da essere udito e subito re-
darguito dal Presidente.

«Nessuna obiezione. Non ho altre domande da porre al
signor Davies». Niscemi rientrò al suo posto.

«Vorrei che l’imputato mi chiarisse un punto» il Presi-
dente prese la parola. «Ora che tutto sembra accertato,
credo lei possa rispondere in piena sincerità alla domanda:
come mai, nel suo stesso interesse, non ha pensato alla pos-
sibilità che il dottor Gabashvili avesse provveduto a garan-
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tirsi la paternità del suo prodotto scientifico mediante un
brevetto?».

«Ribadisco ciò che ho già affermato: il mio lavoro è ori-
ginale, il suo unico difetto è di essere così simile a quello di
Gabashvili. Non esisteva alcun motivo perché mi ponessi
questo problema, in quanto ignoravo totalmente che Alex
avesse messo insieme un testo completo sulla base di quelle
sue poche idee abbozzate a tempo perso in merito all’aura-
lizzazione musicale. E poi è già stato spiegato a sufficienza»
Carmelo aveva l’aria quasi spazientita «che raramente in
ambiente accademico si pensa in termini di brevetti. Si scri-
vono articoli. E quelli, se sono originali, bastano a garantire
la priorità».

«Il dottor Gabashvili avrebbe dunque adottato costumi,
diciamo così, industriali... poco seguiti nel mondo della
scienza pura. Lei come se lo spiega, professor Tomaselli?».

«Gabashvili dopo il dottorato in Georgia aveva trascorso
un lungo periodo in un laboratorio di ricerca applicata in
Gran Bretagna, dove il segreto industriale è protetto al-
meno quanto la Regina. Se c’era uno che mostrava di aver
acquisito costumi anglosassoni, almeno sul piano scienti-
fico, era lui».

«Costumi che lei, professor Potenza, nella sua veste di
scienziato “puro”, non ha mai preso in considerazione... In-
teressante, una vera buccia di banana» concluse pensoso il
Presidente.

Dopo quella seduta, il processo si avviò a rapida conclu-
sione. Il Pubblico Ministero fece presente che il reato si
configurava come plagio-contraffazione nella forma aggra-
vata di usurpazione della paternità dell’opera, come deli-
neata nell’articolo 171 del codice penale e dai vari decreti
ampliativi, presentando questa tutti gli aspetti indicati dalla
legge, novità, non rielaborazione di opere precedenti, e
frutto esclusivo di un’elaborazione intellettuale dell’autore.
Proseguì delineando un quadro feroce del personaggio Po-
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tenza, di cui esecrò in modo particolare la slealtà nei con-
fronti di un suo stretto collaboratore che non era più in vita,
quindi passò ad elencare con una certa minuzia tutti i be-
nefìci che erano derivati all’imputato da questa indebita ap-
propriazione e accennò a quelli perduti dai legittimi eredi
dello scienziato georgiano.

Terminò chiedendo due anni di reclusione, una multa
di due milioni di lire, un notevole risarcimento economico
al Dipartimento di Fisica della Sapienza per il danno di im-
magine che era derivato dall’esser stato involontaria sede
di un reato tanto grave, forse senza precedenti in un labo-
ratorio di ricerca scientifica di fama mondiale. Chiese
anche un risarcimento in via separata a favore del professor
Tomaselli per gli oneri sostenuti nella ricerca delle prove e
soprattutto per il danno morale e di reputazione che gliene
era derivato in quanto direttore del Dipartimento. Racco-
mandò infine che, a cura e a spese dell’imputato, sulle prin-
cipali riviste di informatica musicale, nonché sui due o tre
giornali dove egli teneva rubriche personali, venisse pub-
blicata una notifica dove si riportava la sentenza del tribu-
nale con la quale veniva sancita l’integrale e volontaria
riproduzione ad opera di Carmelo Potenza del testo scritto
e già brevettato dal dottor Gabashvili prima di morire.

L’arringa dell’avvocato difensore non fu molto più di
un’invocazione alla clemenza. Niscemi parlò di scarsa av-
vedutezza da parte del professor Potenza, che aveva sotto-
valutato la gravità della questione, in parte perché non
avrebbe potuto supporre, al tempo, che il gesto avesse tali
e tante conseguenze fruttuose sul suo futuro, in parte perché
il danno avrebbe colpito una persona che non si sarebbe
mai potuta giovare della sua invenzione. L’offesa era dunque
prettamente di natura morale. Inoltre, il programma di Ga-
bashvili era lo sbocco di un lavoro di équipe al quale Po-
tenza aveva certamente dato, in precedenza, importanti
contributi. Questa fu l’ultima menzogna che Carmelo, nel
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tentativo di salvarsi un briciolo di faccia, aveva raccontato
a Niscemi e alla giuria. Nessuno, né l’accusa né la parte ci-
vile, ritenne opportuno controbatterla; era la parola del-
l’accusato contro l’evidenza dei fatti emersi nel corso del
dibattito processuale.

Finì che Potenza, ovviamente, ne uscì con una con-
danna, limitata però a un solo anno di reclusione, con le
attenuanti generiche e la sospensione della pena, e fu ob-
bligato al risarcimento dei danni nelle misure indicate dal
Pubblico Ministero e al rimborso totale delle spese proces-
suali.
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La notizia della condanna ebbe scarsa risonanza sui gior-
nali, ma produsse un’ondata di indignazione tra gli scien-
ziati di tutto il mondo. Un solo anno di galera per un reato
di simile entità! E naturalmente con la sospensione della
pena detentiva, data l’assenza di precedenti reati. Nella co-
munità scientifica italiana si mormorò che nel Bel Paese la
si può fare franca praticamente sotto tutte le imputazioni
possibili, Potenza ne era la desolante dimostrazione. Non
solo aveva intrallazzato e rubato a man salva nel Progetto
MIGRO senza che i giudici osassero torcergli un capello,
ma persino un furto tanto grave sul piano morale restava in
pratica impunito. Del resto era la legge stessa a prevedere,
per un simile reato, pene assai lievi, in linea con il poco cre-
dito di cui nel Paese godevano i beni dell’intelletto. Eppure
Potenza aveva commesso quello che, in ambiente scienti-
fico, era giudicato il più vile dei misfatti. Passò dunque bre-
vissimo tempo prima che si scatenasse una serie di azioni
che ridussero il malcapitato in maniche di camicia. Fu come
se tutti si fossero preparati da tempo per l’occorrenza.

Innanzitutto, sul piano affettivo, Nora aveva iniziato le
pratiche per la separazione legale sin dal momento della de-
nuncia a carico di Carmelo sporta da suo padre; ora rincarò
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la dose intraprendendo un’azione legale che mirava a pri-
vare il suo futuro ex-marito della patria potestà nei con-
fronti della figlia Alexia. Le pareva il minimo dovuto alla
memoria del caro Alex. In attesa degli sviluppi, estromise
Carmelo dalla casa che lui stesso aveva acquistato, gridan-
dogli in faccia che in ogni caso non gli mancavano i posti
dove stare, poteva andarsene a casa di Elène e di Matilde.

Il peggio venne – quasi inutile dirlo – sul piano profes-
sionale. Il primo a muoversi fu il Senato Accademico del-
l’Università La Sapienza, costituito dai presidi di Facoltà,
da alcuni direttori di dipartimento, e da vari rappresentanti
delle macroaree di ricerca e delle diverse categorie di di-
pendenti, inclusi quelli del settore amministrativo. In se-
duta straordinaria, convocata a pochi giorni dalla sentenza,
il Senato prese in esame il caso del professor Potenza in
vista di possibili sanzioni. Il professor Tomaselli, in qualità
di direttore di Fisica, autore della denuncia e persona in-
formata dei fatti, fu invitato a esporre il caso nei minimi
particolari, senza che nessuno, durante il dibattito che seguì,
facesse riferimento ai rapporti di parentela che lo legavano
a Potenza.

«Credo che si possano ravvisare le condizioni per un
licenziamento dalla nostra università» tentò di conclu-
dere, dopo un generale scambio di commenti, il preside di
Scienze, un fisico di mezz’età che era stato allievo di To-
maselli.

«Eh via, non mi sembra che la gravità sia tale da giusti-
ficare una misura così drastica» ribatté subito il preside di
Medicina, personaggio di destra che opponeva resistenza al
licenziamento di Potenza più per ragioni di parrocchia che
altro. «Nello statuto, come condizioni per una tale azione,
si parla di grave indegnità morale, o di vero e proprio furto
o danneggiamento della cosa pubblica». 

«L’ultima decisione di espellere un collega fu presa una
trentina di anni fa» venne subito in suo aiuto il Rettore Ma-
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gnifico, che presiedeva la seduta. «Si trattò, ricorderete, di
una violenza carnale nei confronti di una studentessa. E se
non erro fu l’unica espulsione dai tempi dell’allontana-
mento dei professori di famiglia ebraica in epoca fascista».

«La truffa di Potenza non è poi tanto meno grave di
quello stupro, cari colleghi». Il preside di Lettere e Filoso-
fia era decisamente schierato dalla parte di quello di
Scienze, non a caso condividevano l’appartenenza all’area
di sinistra. «Come possono i fisici accettare di lavorare
fianco a fianco con un collega che è capace di usurpare le
idee altrui con tanto cinismo?».

«In tal caso propongo un semplice passaggio ad altro di-
partimento» era di nuovo il preside di Medicina a parlare.
«Che so, a Matematica o a Chimica».

«Oh bella» rise il preside di Scienze «così lo avrei an-
cora tra i piedi nella mia Facoltà. Lui per primo non avrebbe
il coraggio di guardare in faccia gli altri membri. Che con-
tributo potrebbe dare?».

«Allora a Lettere, dove c’è una cattedra di Storia della
Musica» suggerì il Rettore. «Potrebbe tenere un corso di
acustica musicale, magari sulle proprietà degli strumenti
dell’orchestra...».

«Ah no, non da me» scattò il preside di Lettere e Filo-
sofia «un personaggio del genere mi inquinerebbe l’am-
biente, che già abbastanza ha sofferto di scambi di favori e
promozioni opinabili. Se lo prendano a Medicina, dove un
affarista in più o in meno manco si nota».

«Collega» balzò su risentito il preside di Medicina, grosso
esponente del potere baronale universitario «non ti consento
di esprimerti in questi termini. La nostra Facoltà è grande e
ha sulle spalle il carico ospedaliero del Policlinico. Una ge-
stione senza la minima pecca sarebbe impossibile».

«Appunto, ecco perché ho sempre sostenuto che non
dovreste essere parte dell’università, ma avere una gestione
separata, costituire una scuola a sé».
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«Posso accettare lezioni dai colleghi di Scienze, che pas-
sano l’intera giornata in laboratorio, ma non da voi di Let-
tere che non ci siete mai. Gli studenti vi cercano e non
riescono nemmeno a parlarvi, persino quando siete relatori
delle loro tesi... E so di colleghi che ne assegnano venticin-
que alla volta!».

«Signori, non mi pare il caso di lanciarci in reciproche
accuse» intervenne il preside di Ingegneria. «Tutti abbiamo
delle magagne, ognuno pensi ciò che vuole, ma ora è ur-
gente decidere come dobbiamo regolarci con Potenza».

«Licenziamento tout court» ribadì categorico il preside
di Scienze, subito seguito da quelli di Lettere e di Architet-
tura.

«Censura e trasferimento ad altro dipartimento o me-
glio ancora ad altro ateneo» era l’opinione del preside di
Medicina, cui si associò quello di Farmacia.

«Censura e invito a dare volontarie dimissioni» cercò di
mediare il preside di Ingegneria, raccogliendo un certo nu-
mero di consensi.

«Vedo che le opinioni sono tante, l’unica strada possi-
bile è mettere la questione ai voti» disse il Rettore. «Co-
minciamo a votare se licenziamento o censura, poi ne
voteremo le modalità. Vi invito a meditare a fondo sulle
implicazioni dannose che avrebbe un licenziamento per la
nostra università. Si vota per alzata di mano. Io mi asterrò».

«Credo che data la delicatezza della questione sarebbe
meglio che il voto non fosse palese» suggerì il fisico che era
preside di Scienze.

«Giusto, meglio che non emerga chi, eventualmente,
farà pollice verso. Vi prego di scrivere la vostra preferenza
sui foglietti che adesso vi passerà il prorettore-vicario. Pie-
gateli e depositateli qui, davanti a me, per favore».

I ventotto membri del Senato Accademico regolar-
mente presenti e votanti procedettero secondo le direttive
del Rettore. Una volta che i foglietti furono tutti ammuc-
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chiati davanti a lui, fu chiesto a due rappresentanti del per-
sonale amministrativo di farne lo spoglio. I voti furono letti
con lentezza, l’aria che si respirava era densa e piena di ten-
sione. A due foglietti dalla fine, il bilancio era pari, tredici
per il licenziamento e altrettanti per la censura. Furono gli
ultimi due voti a orientare la bilancia, e in entrambi si op-
tava per la penalizzazione minore, la censura.

«Niente licenziamento, dunque, sul filo del rasoio» com-
mentò il Rettore, tirando un sospiro di sollievo. «Ora si
tratta di votare se censura e basta o censura e richiesta di di-
missioni volontarie. Vi prego di riempire nuovamente i fo-
glietti e procedere come prima».

Lo spoglio questa volta fu meno drammatico e il suo
esito relativamente scontato. Ci furono cinque “censura
semplice” e ben ventitré “censura con dimissionamento
volontario”. Il Rettore spiegò che avrebbe provveduto a
inviare una lettera formale di censura, debitamente giusti-
ficata sulla base delle motivazioni della sentenza emessa dal
tribunale, non appena queste fossero state rese pubbliche.
La difesa non era ricorsa in Appello e dunque non sussiste-
vano possibilità di diversa interpretazione del comporta-
mento di Potenza. Pregò invece il preside di Scienze di
convocare Potenza, anticipargli l’esito della votazione del
Senato Accademico e indicargli l’assoluta opportunità che
presentasse spontaneamente le proprie dimissioni. Con il
minimo clamore possibile, nel suo stesso interesse e in
quello della Sapienza tutta.

«E se Potenza rifiutasse di dimettersi?» chiese uno tra i
rappresentanti dei professori associati.

«Come potrebbe sperare di vivere in un ambiente che lo
ha ripudiato? È nel suo interesse» osservò qualcun altro con
una punta di malizia.

«E se rifiutasse ugualmente?» insistette il primo.
«In tal caso» scattò il preside di Scienze «non vedo altra

via che una seconda riunione speciale del Senato Accade-
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mico e una decisione più drastica, che non gli lasci aper-
ture».

«Mi auguro che si possa evitare» dichiarò il Rettore, con
l’assenso evidente di alcuni accademici che si erano schie-
rati contro il licenziamento. «Signori, vi saluto e vi ringra-
zio di aver preso parte a questa sgradevole incombenza.
Spero di potervi incontrare la prossima volta per questioni
più edificanti».

Potenza fece di tutto per conservare almeno l’incarico
di direttore del Progetto MIGRO. Anche in quel ruolo, tut-
tavia, ebbe vita difficile. Fu sottoposto a pesanti critiche
persino da chi da quella vicenda aveva tratto vantaggi e
lucri, e diede le dimissioni soltanto quando gli fu chiaro che,
se fosse rimasto esposto sulla scena pubblica, le cose per lui
si sarebbero messe molto male.

Il clima politico, infatti, era cambiato. I tempi in cui il
ministro Giacomini e i suoi accoliti spadroneggiavano al
governo erano definitivamente tramontati. E i protettori
che Carmelo aveva nella Curia gli fecero chiaramente sa-
pere che, almeno per un adeguato intervallo di tempo,
avrebbe dovuto cavarsela da solo, da parte loro non avreb-
bero più gradito avere con lui contatti di sorta.

Pochi giorni dopo fu istituita una commissione parla-
mentare per dibattere se il Progetto MIGRO dovesse rima-
nere in piedi o se non fosse il caso, visto che a tutti gli effetti
non era ancora decollato, di bloccarlo prima che le irrego-
larità e le perdite finanziarie divenissero irreparabili. Allora
sì che gli eventuali curatori del procedimento – Carmelo se
ne rendeva ben conto – avrebbero rispolverato le malefatte
che in prima istanza chierici e politici erano riusciti a sep-
pellire sotto una coltre di silenzio.

Qualche giorno più tardi, la professoressa Camici scrisse
ai membri del Comitato Fisica del CNR una dura lettera in
cui dichiarò che non avrebbe potuto presiedere quell’orga-
nismo se avesse continuato a farne parte il collega Potenza.
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Non era certamente degno di partecipare a delibere sull’as-
segnazione di fondi di ricerca un fisico che aveva mostrato
di essere tanto sleale nei confronti di un collega. Il Comi-
tato stesso, in assenza dell’interessato, aveva condiviso il
punto di vista della presidente. Le successive convocazioni
furono inviate anche a Potenza, con un foglio aggiuntivo
in cui veniva detto a chiare lettere che una sua assenza dalle
sedute, per il tempo che sarebbe intercorso fino alle elezioni
per il rinnovo del Comitato, sarebbe stata giustificata se non
apprezzata.

Ciò che a Potenza parve ancor meno sopportabile fu
l’iniziativa presa subito dopo da alcuni membri del Consi-
glio di Presidenza della Società Italiana di Fisica di chie-
dere una convocazione straordinaria di quell’organo per
discutere e deliberare in merito all’opportunità di espellere
dalla Società il Presidente professor Potenza per manifesta
indegnità. In quell’occasione Carmelo dovette recarsi a Bo-
logna alla sede della SIF e si trovò a presiedere il Consiglio
stesso, pilotando in prima persona la propria cacciata.
Aveva cercato in tutti i modi di esimersi dall’assumere quel
ruolo paradossale, ma lo statuto prevedeva che le sedute
straordinarie non potessero svolgersi in assenza del Presi-
dente, salvo in caso di grave impedimento fisico, ad esem-
pio in caso di morte. Fu così che Carmelo dovette aprire la
seduta dando subito la parola a chi aveva avviato la rac-
colta di firme per la convocazione speciale, ossia la profes-
soressa Menasci, vicepresidente della Società, Elsa per i
colleghi.

«Caro presidente, io ti sono stata sempre fedele, e a suo
tempo fui tra coloro che ti diedero il voto. Non ero a cono-
scenza – lo seppi solo più tardi – delle manovre che erano state
fatte per garantirti l’elezione. Mi riferisco all’ “operazione
Cina”, se per qualcuno le mie parole non sono abbastanza
chiare. Votai per te perché ritenevo che la diffidenza di molti
colleghi nei tuoi confronti fosse frutto d’invidia per la tua ra-



pida carriera. Ora sento il dovere di invitarti a lasciare vo-
lontariamente la presidenza della SIF, così come ogni carica
che ricopri nella Società. Intendo inoltre proporre a questo
Consiglio che non ti venga rinnovata la tessera di socio». 

«Carissima Elsa, mi è difficile esprimere quello che
provo. Sono conscio di aver commesso delle scorrettezze e
degli errori. Me ne rammarico profondamente, vorrei poter
tornare al principio per fare tutto in modo diverso». La voce
era contrita, ma dentro di sé Carmelo fu colto da un impeto
di insofferenza. Dopotutto, avrebbe voluto aggiungere, in
altri ambienti il suo comportamento non avrebbe suscitato
tanto scandalo. Ma seppe trattenersi e riprese:

«Voi siete i miei consiglieri e vi debbo tantissimo per
l’assistenza che mi avete fornito in questo difficile ruolo di
Presidente della Società. Anch’io mi sono costantemente
prodigato perché dalle nostre azioni scaturisse il meglio, per
il bene della Fisica italiana e, spero non ve lo nascondiate,
anche per il vostro».

«Forse qualcuno dei tuoi elettori avrà tratto vantaggi dal
ruolo che hai svolto nella Società, ma né io né altri dei pre-
senti ne abbiamo beneficiato a titolo personale». La profes-
soressa Menasci si mostrava indignata. «Anche volendo
dimenticare le traversie giudiziarie in cui sei incorso per reati
contro la proprietà – sei stato assolto, va bene – il tuo com-
portamento nei confronti del nostro collega e socio Gaba-
shvili supera quanto si possa tollerare da uno scienziato. Hai
approfittato della reciproca fiducia che vige fra tutti noi. Non
sei più professore universitario, di fatto sei fuori dal Comitato
Fisica del CNR, ti hanno sollevato dalla direzione di MIGRO,
un progetto che, con tutte le attenuanti del caso, non sei riu-
scito a far partire. A che titolo potresti rimanere nella SIF?».

«Come cultore della materia, è una delle condizioni pre-
viste dallo statuto. E poi sono in trattative con un’altra sede
per un nuovo posto...».

«In Italia?».
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«No, all’estero, una scuola privata».
«Dove?».
«In Sudamerica».
«Mi sembra che questo non abbia importanza» inter-

venne uno dei consiglieri. «I fatti rimangono».
«Vi prego, siate comprensivi, la mia vita è distrutta. Mi

dimetterò da presidente, anzi lo faccio adesso, subito, ma
non espelletemi ufficialmente dalla SIF, altrimenti mi verrà
tagliata anche l’ultima chance che mi è rimasta».

«Senti Carmelo, non credo che possiamo comunicarci
liberamente i nostri pensieri in materia se tu ti trattieni in
quest’aula» la professoressa Menasci appariva molto deter-
minata. «Ti prego di allontanarti per una mezz’oretta, tanto
sei dimissionario e non avresti più il diritto di partecipare
alla riunione del Consiglio. Come tua vice, assumo io la
presidenza della seduta. Ti richiameremo appena avremo
raggiunto una decisione».

Carmelo tentò di dire qualcosa, ma era chiaro che nes-
suno gli avrebbe prestato attenzione. Se ne uscì mogio
mogio nel corridoio e rimase in attesa, passeggiando avanti
e indietro e ogni tanto guardando le stampe che pendevano
alle pareti. C’era persino una mappa del Progetto MIGRO.
Passò all’incirca una mezz’ora, come era stato preventivato,
poi vide aprirsi la porta della stanza dove si teneva la riu-
nione. Si affacciò uno dei membri del Consiglio, un giova-
notto di cui Carmelo nemmeno ricordava il nome. Disse
laconicamente: «Professore, puoi rientrare».

Carmelo entrò nella stanza con una certa esitazione, pre-
sentendo che la sentenza sarebbe stata capitale. Subito Elsa
Menasci si alzò in piedi, seguita dagli altri membri del Con-
siglio.

«La decisione è stata unanime: professor Carmelo Potenza,
abbiamo decretato la tua espulsione dalla Società Italiana di
Fisica. Possiamo solo farti l’augurio che tu sappia trarre utili
ammaestramenti dalla condotta tenuta in Italia».
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Non ci furono altre parole. Carmelo, quasi ingobbito,
bofonchiò un «grazie e scusatemi», lasciò la stanza a testa
bassa e si affrettò alla stazione ferroviaria per fare rientro a
Roma nel pomeriggio. Aveva un’idea assai vaga di cosa
avrebbe potuto e dovuto fare. Non aveva l’animo di recarsi
in Dipartimento, né se la sentiva di trovarsi faccia a faccia
con Nora, con suo padre, con chiunque altro avrebbe po-
tuto incontrare nei luoghi che abitualmente frequentava.
A Roma si infilò in una mostra collettiva di quadri con-
temporanei, quasi per infliggersi una punizione, ma ne uscì
presto con lo spirito al più alto livello di turbamento. Dove
andare, che fare? Matilde. Matilde era l’unica salvezza pos-
sibile. Matilde non lo avrebbe scaricato, avrebbe creduto
alla sua versione dei fatti. E poi aveva bisogno di conforto,
e lei era l’unica persona che avrebbe potuto aiutarlo a reg-
gersi in piedi.

Prese un taxi e si recò direttamente al lussuoso apparta-
mento di piazza di Spagna dove avevano trascorso assieme
tante ore di piacere fisico e mentale. Non l’aveva più rivi-
sta dal giorno della sentenza di condanna per plagio, perché
aveva ritenuto opportuno lasciar sedimentare le cose per
qualche tempo, in cerca della versione più plausibile per at-
tenuare la sua colpa agli occhi di lei. Quel rapporto era
l’unica cosa importante che gli rimaneva. La sola che,
adesso, gli stava a cuore. Le aveva scritto due righe inven-
tando per lei la storia di un viaggio di lavoro negli Stati
Uniti e per sua fortuna i giornali fino ad allora avevano
ignorato gli sviluppi accademici successivi alla condanna.
Le delibere ufficiali non erano ancora divenute di pubblico
dominio e i “si dice” non erano usciti dallo stretto ambito
scientifico. Ma sarebbe durato ancora per poco. Se poi Ma-
tilde qualche sospetto non lo nutriva già, se non le era per-
venuta qualche indicazione per altre vie.

Non trovò il coraggio di telefonarle per annunciare il
suo arrivo, preferiva coglierla di sorpresa e riferirle a voce di
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tutte le disgrazie che gli erano arrivate tra capo e collo nelle
ultime due settimane. Aveva ponderato a lungo sul modo
migliore per presentarle la malaugurata vicenda e aveva op-
tato, com’era naturale, per dipingerla come una sottile mac-
chinazione ordita ai suoi danni da colleghi invidiosi.
Vittima di una drammatica ingiustizia. Se lei teneva al loro
rapporto, si sarebbe lasciata convincere. Sì, era certo che si
sarebbe lasciata convincere, anzi, lo avrebbe rincuorato.

Era mercoledì: in linea di massima avrebbe dovuto trovarla
in casa, conosceva le sue abitudini. Varcò il portone d’ingresso
e il portiere lo salutò con la consueta cordialità, segnale di
buon auspicio. Carmelo salì le scale lentamente, trepidando.
Come giunse alla porta e suonò il campanello, comparve la
cameriera sarda, l’amica di Elène. La ragazza lo squadrò attra-
verso uno spiraglio con una smorfia astiosa stampata sul volto.
Carmelo osò appena chiedere, con un filo di voce:

«Buongiorno, c’è la signora?».
«La signora è in casa, ma mi ha incaricato di dirle che

per lei non c’è».
«Domani?» Carmelo spinse sulla porta tentando di al-

largare l’apertura.
«Né oggi né mai. La signora la prega di andarsene e di

non farsi più vedere» concluse lei, forzando il battente con
la spalla in modo da sbattergli la porta in faccia senza tanti
complimenti.

«Neanche a un cane...» riuscì a dire lui, annientato.
«A un cane non lo farei, ci potrebbe giurare» strillò la

cameriera dall’interno.
E questo fu tutto. Nei giorni successivi, come comincia-

rono a girare le carte ufficiali, la stampa si buttò a parlare del
caso Potenza, la grande celebrità televisiva, il grande esperto
di scienza della musica, il grande progettista dell’esperimento
sulle onde gravitazionali. Il battage fu eccezionale, assoluta-
mente unico per una vicenda accaduta nell’ambiente scien-
tifico. Furto di idee, licenziamento, espulsione, più tanti altri
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misfatti che la fantasia dei giornalisti seppe insinuare tra le
righe. Persino coloro che non stimavano Carmelo stentavano
a credere a quanto leggevano.

Un noto anchorman della televisione – un ambiguo per-
sonaggio che aveva costruito il suo successo pescando nel
torbido – imperniò sul caso Potenza ben due trasmissioni
consecutive. Nessuno dei fisici invitati, meno che meno Po-
tenza, Rosi, Tomaselli, Testi, Simona Camici ed Elsa Me-
nasci, accettò di parteciparvi, perciò i convenuti poterono
dare libero sfogo alle più gratuite illazioni, spingendosi fino
ad alludere a presunte orge aventi per protagonista il cele-
bratissimo scienziato. Davanti alla telecamera, un giornali-
sta affermò che, nel computer di Potenza a suo tempo posto
sotto sequestro giudiziario, sarebbe stato rinvenuto un
elenco di ragazze di facile disponibilità sparse in varie città
d’Italia, con tanto di nomi, indirizzi e numeri di telefono. La
voce era ovviamente falsa ma, nell’universo delle figure che
popolavano il sottobosco del potere, ai telespettatori ap-
parve plausibile, per alcuni quasi scontata.

Risultò chiaro che il professor Potenza di soldi ne aveva
fatti tanti, e sicuramente in modo non cristallino. Non
emerse tuttavia nessuno degli affari che Carmelo aveva in-
tessuto con l’ambiente vaticano, e in particolare non si ac-
cennò mai alla progettata impresa nel Niger. Quanto a
questa, alla data del processo non solo non era stata ancora
avviata, ma nemmeno resa di pubblico dominio. 

Per un certo tempo, di Carmelo non si seppe più nulla;
il celebrato fisico acustico semplicemente scomparve dalla
circolazione. La sua vicenda, come tante altre che erano, o
erano state, motivo di scandalo, entro breve finì per essere
dimenticata, sopraffatta agli occhi dell’opinione pubblica
da intrighi ben più elaborati e di maggior portata. In que-
gli anni, e ancor più nei successivi, quando il governo del
Paese finì più volte nelle mani di uomini d’affari total-
mente privi del rispetto delle istituzioni e della coscienza
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dei loro doveri di rappresentanti dell’Italia sulla scena
mondiale, il malaffare andò dilagando in tutta la struttura
pubblica – politica, amministrativa, finanziaria, imprendi-
toriale – dai più alti livelli fino alla base, su una scala mai
vista prima. E molti altri personaggi salirono sulla scena a
recitare la parte di Carmelo, con assai maggiore perizia e
minore ingenuità.

La storia di Potenza fu certamente un episodio più unico
che raro nel mondo ancora relativamente sano della
scienza, dove in generale la scala di valori non si fonda su
mire di guadagno o di potere, bensì sulla spinta verso l’am-
pliamento della conoscenza. Nondimeno, rivestì aspetti
emblematici delle vicende italiane di fine Novecento, che
in poco più di due decenni avrebbero condotto il Paese a un
tale degrado da costringerlo a ripartire da zero come dopo le
devastazioni di una guerra.

Così avvenne che, poco dopo l’inizio del nuovo millen-
nio, la figura di Carmelo uscì improvvisamente e gloriosa-
mente dall’oscurità. Senza preavvisi né segni premonitori,
il governo di ultima costituzione – guidato da uno spregiu-
dicato quanto colorito imprenditore, soprannominato dai
suoi avversari “drago di Komodo” – lo investì della presi-
denza di un nuovo laboratorio plurivalente situato nei pressi
del confine svizzero, e orientato verso le ricerche e le ap-
plicazioni dell’elettronica digitale. Definito pomposamente
sulla carta “centro di eccellenza”, nelle intenzioni dei pro-
motori il laboratorio avrebbe dovuto consentire all’Italia di
ridurre il marcato divario scientifico e tecnologico che in
quel settore la divideva dal resto dell’Europa. Al centro di
eccellenza furono assegnati fondi assai superiori a quelli che
si sarebbero potuti investire e mettere a frutto in un ragio-
nevole lasso di tempo, quand’anche la dirigenza fosse stata
in possesso di tutte le credenziali necessarie. Cosa che non
era, visto che tutti i dipendenti erano stati assunti su base
clientelare e non solo mancavano di esperienza, ma anche



di quelle connessioni internazionali che in imprese del ge-
nere si rivelano indispensabili. Così, come già era avvenuto
con il progetto MIGRO, il denaro pubblico fu gettato in
un’impresa che, anni e anni dopo il suo avvio, avrebbe con-
dotto ancora a un nulla di fatto. E fu disperso in rivoli quasi
sempre non identificabili.

Ad Alberto Tomaselli fu almeno risparmiata l’umilia-
zione di venire a conoscenza di questa fase finale della car-
riera di suo genero, perché l’anno precedente era passato a
miglior vita.
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