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del narratore. Per il resto, ogni riferimento a persone e fatti reali è da ri-
tenersi casuale.



A Pilar, per i tre miracoli

Erano uomini giganteschi su cavalli colossali.
Victor Hugo, I miserabili





Sta andando troppo in fretta.
Sa che deve rallentare. Parcheggiare, riflettere una volta

di più su ciò che sta per fare. Per un istante considera la possi-
bilità di fare inversione e tornare a casa, dalla moglie, dai figli,
dal fratello. Andarsene. Dimenticare tutto.

Ma non può. Soprattutto per loro, non può.
La luce tenue dell’alba illumina la campagna innevata via

via che la Saab la percorre, come in un sogno. Attraversa il
paese, ancora addormentato, senza una luce a confortarlo.
Slitta su una delle prime curve che salgono al valico di mon-
tagna, ma riesce a raddrizzare l’automobile con una brusca ster-
zata e prosegue, sempre più veloce, mentre l’ansia gli si va
condensando in un bolo acido e denso alla bocca dello sto-
maco man mano che si avvicina al proprio destino.

Deve arrivare in tempo. Prima che l’acceleratore di particelle
torni ad avviarsi, di lì a poche ore. Ogni minuto in cui i fasci si
scontrano può essere quello in cui si scatenerà la catastrofe.

I tornanti sono sempre più numerosi, sempre più avvitati.
Ancora cinque minuti e giungerà a destinazione. Con la coda
dell’occhio controlla il fucile regolamentare appoggiato sul se-
dile del passeggero. Basterà per spaventare Friedrich. Proba-
bilmente non sa che i riservisti dell’esercito svizzero tengono
in casa le armi, ma non le munizioni. E, se anche lo sapesse,
nessuno discute con un’arma puntata addosso.

Mentre affronta una curva dopo l’altra, rapido, sbandando
su tutta l’ampiezza della strada, ripassa il piano per l’ennesima

La morte e l’alba



volta. Friedrich è molto mattiniero: quando arriverà a casa sua,
sarà sul punto di alzarsi. Busserà alla porta, nascondendo il fu-
cile nel cappot to. Non opporrà resistenza. Non è un tipo auda -
ce. Farà guida re lui, facendosi riportare al CERN. Lo tra  scinerà
fino alla sala di con  trollo. Costringerà l’operatore a seguire le
sue istruzioni, mi  nacciando di far saltare in aria la testa del-
l’ostaggio in caso di rifiuto.

Deve fermare l’acceleratore. Non c’è un minuto da perdere.
Dopo tante nottate insonni, riesce a visualizzare nella

mente le bolle di materia strana, nitide e pericolose come i
fiocchi di neve che iniziano a colpire il parabrezza. Vede i due
fasci di nuclei di piombo circolare quasi alla velocità della luce
all’interno del tubo a vuoto dell’acceleratore. Li immagina
scontrarsi frontalmente, come due sciami di api che attaccano,
ogni insetto carico di mille chili di dinamite. Vede il piccolo
inferno che si produce durante ciascuna collisione, milioni di
volte più rovente dell’interno del Sole. La miriade di fram-
menti che segue ogni esplosione in miniatura, che fugge da
tutte le parti, come un pianeta deflagrato in mille pezzi. E tra
loro, minuscoli e letali, i grumi di materia strana.

Che si creano e si distruggono, a centinaia al secondo.
La nevicata inizia a infuriare. I tergicristalli spazzano via la

valanga di fiocchi, la maggior parte dei quali non fa in tempo
a raggiungere il parabrezza prima di venire disintegrata. Ma
alcuni arrivano, anche se solo di tanto in tanto. Sono troppi
perfino per le implacabili lame ricoperte di gomma. Forse nel-
l’acceleratore si stanno formando decine di migliaia di bolle.
Perché la reazione a catena abbia inizio, è sufficiente che una
raggiunga l’elio che circonda i magneti superconduttori.

Una sola bolla basterebbe a scatenare il disastro.
I potenti fari alogeni illuminano una curva sulla destra, pe-

ricolosamente vicina all’esiguo guardrail e al precipizio che gli
si spalanca dietro. Una sorta di sesto senso gli consiglia di fre-
nare prima di affrontarla.

Non gli bada e quando scorge la lastra di ghiaccio sulla
strada è già troppo tardi.



DIECI ANNI DOPO





PRIMA PARTE

Gennaio





Il cielo sopra Central Park

Il cielo sopra Central Park era talmente innocente, e la
neve appena caduta sulla città talmente immacolata, da dare
l’impressione che la metropoli fosse esente da qualunque pec-
cato. Irene de Ávila inspirò con forza, riempiendosi i polmoni
dell’aria gelida di gennaio.

Aveva preso una decisione. Sarebbe partita.
Oltre i confini del parco, New York ribolliva della tipica agi-

tazione di un normale lunedì, ma quella zona attorno al lago era
semideserta. Qualche sporadico passante con il cappuccio cal-
cato fin quasi sugli occhi, un paio di persone che si davano allo
jogging inguainate in tute imbottite, un gruppo di ragazzini im-
pegnati in acrobazie sui pattini, che facevano lo slalom tra file di
lattine di Coca Cola allineate al centro del laghetto ghiacciato.

Se ne andava. Un’altra volta.
Come avrebbe fatto a dirlo ai suoi? Raúl, in particolare,

l’avrebbe presa male, molto male. Non aveva contemplato nem-
meno per un istante la possibilità che rifiutasse l’offerta dell’In-
stitute for Advanced Study di Princeton. Leila, in compenso, si
era accorta subito che qualcosa non andava, ma aveva aspettato
che Raúl uscisse per recarsi a lezione prima di affrontarla.

«Non sei contenta, tesoro?».
Come non esserlo? Solo nel corridoio del suo potenziale

ufficio c’erano tre premi Nobel. La possibilità di lavorare con
i migliori fisici del mondo avrebbe fatto gola a chiunque.

«Ma...?».



���

C’era un ma? Alcune delle sue ragioni erano talmente ir-
razionali che si vergognava a esprimerle ad alta voce. Come
spiegare a Leila il timore infantile che il famoso istituto fosse
un cimitero degli elefanti? Gli spettri di tutti quegli illustri de-
funti, Einstein, Gödel, Hilbert, che volteggiavano grevi sul
campus. La ridda di celebrità, seguite dai rispettivi accoliti,
che passeggiava solenne per i corridoi, lasciandosi dietro
un’aura di santità. L’atmosfera monasteriale che impregnava i
laboratori, le aule dei seminari, la mensa dove i novizi parla-
vano sussurrando per non disturbare la meditazione dei grandi
uomini. E lei? La monachella ingenua, giovane, donna, pro-
tetta da tutti.

«Te la sei sempre cavata bene. Non era così anche ad Har-
vard?».

«Sì, era così. È proprio questo il problema».
Harvard. Quattro anni per laurearsi, e altri quattro per il

dottorato, sempre circondata da uomini. Otto anni suonati fin-
gendo di essere un altro membro del clan, indossando orrendi
abiti unisex, lottando a denti stretti per farsi rispettare. E pa-
gandone il prezzo.

«Pensaci bene, non commettere imprudenze. Hai davanti
una carriera molto promettente».

«Tu ci hai pensato quando hai abbandonato il piano,
mamma?».

Leila aveva incassato bene il colpo. Era abituata alla sua
villania. Lei, in compenso, non capiva perché continuava a
insultarla. Aveva quasi ventisette anni: si sarebbe comportata
da adolescente per tutta la vita?

«Io sapevo quel che volevo, piccola. E tu?».
E lei?
Otto anni di vita monacale, di clausura, di astinenza avevano

dato i loro frutti. Si era fatta un nome, soprattutto da quando il
satellite Chandrasekhar aveva scoperto le due stelle di materia
strana nella Corona Australe e nella costellazione di Cassiopea.



Ogni volta che se ne parlava, era d’obbligo citare il modello teo-
rico di Cousins e de Ávila che ne aveva previsto l’esistenza.

Cousins e de Ávila. Il grande uomo e la sua allieva più bril-
lante.

Princeton era molto vicina ad Harvard. L’ombra di Bob
Cousins era troppo lunga. Proprio come la sua buona volontà.

Non aveva bisogno di altri favori da lui. Gli erano già de-
bitori di quelli fatti a suo padre.

«Anch’io so quello che voglio, mamma».
«Allora non parliamone più».
Un artista di strada stava allestendo uno spettacolo di ma-

rionette, sgolandosi per richiamare l’attenzione dello scarso pub-
blico mentre maneggiava con stupefacente disinvoltura alcuni
burattini giganti, strani, che parevano animati di vita propria.
Un corvo dal becco arancione con indosso una finanziera e un
cappello a cilindro le si avvicinò e le fece un inchino ossequioso.

«Come stai, principessa?». La voce era stridula e rauca, l’ac-
cento un falso Harlem. Le labbra del ragazzo di colore che azio-
nava il fantoccio si muovevano appena.

Irene fece un gesto con la mano, come a strizzare della
carta.

«Vedi? Con il cuore stretto, così», replicò.
L’uccellaccio la studiò con attenzione, inclinando il capo

prima da un lato e poi dall’altro.
«Capisco. Devi scegliere tra due innamorati», commentò

infine.
Le sfuggì una risata che non suonò molto diversa dal grac-

chiare del corvo. La monaca ingenua, capace di parlare solo
di fisica, con problemi di bigamia.

«Mi sa che sei un po’ fuori strada, amico».
Il burattinaio le rivolse una smorfia impacciata, quasi a

chiedere scusa per la sfacciataggine dell’animale.
«In realtà, devo scegliere tra restare a casa o partire. Tu che

faresti?», disse lei.
Il corvo rifletté qualche secondo, saltellando da una zampa

all’altra. Portando la mano alla tasca del cappotto, Irene tastò



la busta sgualcita con l’intestazione del CERN, il Laboratorio
europeo per la fisica delle particelle. La missiva al suo interno,
letta cento volte, illustrava l’offerta di lavoro. Una mano fem-
minile aveva cancellato l’esordio formale, «Stimata dottoressa
de Ávila», sostituendolo con un «Cara Irene» scritto a penna.
La stessa mano firmava «Helena Le Guin» con un tratto obli-
quo e fermo, le due linee verticali dell’acca appena incurvate
verso l’esterno, quella orizzontale a sostenerle decisa, la elle
che si chiudeva con un breve svolazzo.

Helena Le Guin. La prima donna nella storia del CERN
ad aver occupato il posto di direttrice generale del laboratorio.
Bob non si stancava mai di parlarne.

«Una donna affascinante», era solito dire. «E molto intel-
ligente».

Il corvo si tolse il cappello per grattarsi la testa di stracci
prima di domandare: «Dovresti andare molto lontano?».

«Abbastanza, sì. A Ginevra. Però... ecco, il fatto è che ci sono
nata. Credo che mi piacerebbe tornarci. Solo che è complicato...».

«Macché! Limitati a fare ciò che ti suggerisce il cuore»,
esclamò l’uccello battendosi il petto con l’ala.

Fosse stato così semplice! Se il cuore parlasse chiaro, anzi-
ché borbottare tra i denti senza farsi capire. Il corvo sembrava
un tipo perbene, dietro quelle pose da duro. Irene gli accarezzò
la testa. Lui, riconoscente, le si strofinò contro la mano men-
tre il burattinaio cercava di controllare il battito dei denti.
Irene si rese conto che il suo impermeabile era troppo leggero
per proteggerlo dal vento gelido che aveva preso a soffiare.

«Grazie, amico», disse estraendo dal portafoglio una ban-
conota da venti che l’uccello afferrò con destrezza, facendola
sparire nella tasca della finanziera.

«Torna presto», replicò una voce che non era stridula, né
falsava l’accento, né proveniva dall’uccello.

Con un’ultima carezza al corvo Irene si allontanò, senten-
dosi meno sola.



La prima reazione di Héctor Espinosa quando il segnale di
neutrini apparve sull’oscilloscopio fu controllare l’ora con lo
stesso miscuglio di incredulità e sollievo di un atleta che ter-
mina una maratona. La seconda, fare un allegro gestaccio al
reattore, dandosi sul bicipite una violenta manata che gli la-
sciò il braccio sinistro leggermente intorpidito. La terza, affer-
rare l’iPhone e mandare un messaggio a Velasco, digitando a
tutta velocità sulla tastiera tattile.

C’è un segnale sull’oscilloscopio. RAN è partito.
A quel punto, si lasciò cadere sulla poltroncina. Gli occhi gli

si chiudevano per la stanchezza. Pensò al vecchio. Magari fosse
riu scito a vedere che la spuntava, tirando fuori i coglioni, come a -
mava dire lui. L’intera operazione aveva richiesto meno di una
set timana. Un giorno per caricare i moduli sul camion. Un altro
per percorrere, alla velocità da tartaruga dei trasporti speciali, i
seicento chilometri che separavano il laboratorio, nei pressi di
San Francisco, dalla centrale nucleare di San Onofrio, a metà stra -
 da fra Los Angeles e San Diego. Un altro per predisporre l’hangar
fornito dalla direzione dell’impianto vicino al reattore. Due per
montare il dispositivo nella piscina, e altri due per cablarlo, met-
tere a punto la parte elettronica e avviare la raccolta dati.

Era contento. Contento e sfinito. Alzandosi, fu costretto
ad appoggiarsi allo schienale della poltroncina fino a quando

Segnale di neutrini



non riuscì a dominare il capogiro che, per un istante, gli aveva
fatto danzare intorno le intelaiature metalliche degli scaffali
su cui lampeggiavano i diodi multicolori della rete di controllo.
La tentazione di continuare a sonnecchiare fino all’arrivo di
Velasco era davvero forte. Ma voleva fare un altro giro di ac-
certamenti prima che il volto acido del colonnello comparisse
sulla soglia.

Armato di un bloc-notes, uscì dalla piccola cabina di con-
trollo e si diresse verso la piscina al cui interno si trovavano i
moduli dello scintillatore liquido. Con calma, seguì tutto il pe-
rimetro del quadrato, di circa cinque metri di lato per dieci di
profondità. Il rivelatore, un cubo di metacrilato dai lati lunghi
un po’ più di tre metri, montato su un’armatura in fibra di car-
bonio, sembrava un enorme dado luccicante. Le informazioni
venivano estratte tramite un fitto fascio di fibre ottiche che
spuntava dall’acqua come il tentacolo di un fantomatico mo-
stro marino e strisciava non illuminato lungo il pavimento di
cemento fino a raggiungere la cabina.

Quando erano cambiate le cose? Ormai era quasi un de-
cennio che lottava, ma durante il primo lustro i pugni gli
erano piovuti addosso da tutte le parti. Gli era servito a ben
poco, all’inizio, che Livermore fosse il centro di ricerca scien-
tifica militare più importante della California, per non dire
di tutto il Paese. Le notevoli risorse del laboratorio erano di-
sponibili solo per i progetti «top», quelli che contavano sul
beneplacito di generali e membri del Congresso. Nessuno
prendeva sul serio Héctor Espinosa e la sua pretesa di con-
trollare il combustibile di una centrale nucleare misurando i
neutrini emessi durante le reazioni di fissione che avvenivano
all’interno del reattore.

Fino al giorno in cui il senatore Pullman aveva assistito,
per puro caso, a una delle sue conferenze. Quella sera stessa il
grande uomo era apparso nel suo ufficio, accompagnato dal co-
lonnello Velasco con la sua uniforme impeccabile, il suo volto
butterato dal vaiolo e il suo malumore. L’avevano ascoltato per
tre ore, Pullman rilassato e cordiale, Velasco teso e muto come



una statua, ma entrambi pendendo dalle sue labbra. Prima di
ritenersi soddisfatti, gli avevano fatto riempire una lavagna
dietro l’altra e l’avevano fatto parlare fino a lasciarlo afono.

E all’improvviso c’era denaro in abbondanza, e il rivelatore
aveva smesso di essere una ferraglia piena di rattoppi per tra-
sformarsi nella Enterprise. I vecchi fotomoltiplicatori erano
stati rimpiazzati da congegni minuscoli sviluppati a bordo della
stazione spaziale, il kevlar sostituiva il nastro isolante, la fibra
di carbonio l’alluminio, i microprocessori la giungla di transi-
stor, resistenze e condensatori saldati a mano.

All’improvviso la NASA gli cedeva i suoi ingegneri, la di-
rezione della centrale nucleare di San Onofrio gli offriva di
usare il suo reattore per mettere a punto il radar di neutrini e
una commissione presieduta dallo stesso senatore gli chiedeva
dei risultati.

All’improvviso il colonnello Velasco gli danzava intorno a
tutte le ore.

«Che fa ancora qui nel suo covo, maggiore? Dovrebbe es-
sere a riposarsi. Domani la attende un lungo viaggio di ritorno
a Livermore».

Héctor sussultò, rendendosi conto di essersi appisolato ap-
poggiato alla gru che permetteva di manovrare i moduli del ri-
velatore. Alzando il capo, si imbatté in un viso asciutto dalle
guance perfettamente rasate, butterate dalle piccole macchie
di vecchie pustole. Un ghigno sardonico, che aveva imparato
a interpretare come un sorriso, distorceva le labbra sottili e
sprezzanti.

«Mi mostri il segnale», disse Velasco incamminandosi
verso la cabina che ospitava gli apparati elettronici e i com-
puter.

Héctor lo seguì. La caratteristica curva delle reazioni di
neutrini nel rivelatore continuava a delinearsi sull’oscillosco-
pio.

«Eccolo».
«Accidenti! Congratulazioni! Sembra proprio che ce la fa-

remo, alla fine, a prendere quei chierici per le palle», esultò il



colonnello lisciando scrupolosamente le maniche della divisa.
«L’Iran non è l’unico Paese al mondo in cui il RAN sarebbe

utile», replicò bellicoso Héctor.
«Vero! Non sarebbe male neppure tener d’occhio i coreani,

i pachistani e i cinesi. Ogni cosa a suo tempo», esclamò il co-
lonnello.

«C’è anche un altro modo di vedere le cose. Se il RAN ve-
nisse approvato dall’AIEA, l’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, verrebbe installato in tutte le centrali nucleari
del mondo. Perché ostinarsi a usarlo per spiare alcuni Paesi
quando potrebbe diventare parte dei meccanismi di controllo
a favore della non proliferazione nucleare?».

Velasco fece un fischio.
«Magnifico discorso, maggiore! Peccato che non possiamo

chiamare gli ambientalisti ad applaudirla!», esclamò.
Héctor strinse i pugni, trattenendo la rabbia. Sopportare il

carattere velenoso del colonnello era parte del prezzo che do-
veva pagare per il miracolo.



Armageddon

Helena Le Guin controllò l’ora sul suo Patek Philippe. Le
nove meno cinque. Le restava giusto il tempo di fumarsi una
sigaretta sul balcone prima dell’arrivo di Alessandro Calvetti.
Cinque minuti esatti: per essere italiano, quell’uomo era di una
puntualità insolita. Anche se, dopotutto, il suo vecchio amico
era di Torino, il che ne faceva quasi uno svizzero, tranne
quando si arrabbiava. Ed Helena era certa che sarebbe arrivato
a quell’appuntamento molto arrabbiato.

Dal balcone del suo ufficio si intravedevano i vigneti che
circondavano il CERN. A quell’ora del mattino erano avvolti
nella foschia. Mentre fumava, la donna si strinse nel cappotto.
Un altro giorno di gennaio a Ginevra, freddo e uggioso. Il
cielo, di un colore grigio sporco, pareva gravare a un palmo
dal tetto dell’edificio.

Ebbe giusto il tempo di spegnere il mozzicone e accomo-
darsi alla scrivania prima che Alessandro facesse irruzione.
Come aveva previsto, era di pessimo umore.

«Te l’avevo detto, Helena! Ti avevo detto che quell’ipocrita
ci avrebbe complicato la vita!», esclamò, lasciandosi cadere su
una poltroncina senza nemmeno togliersi l’im  permeabile.

Alessandro, il volto congestionato, brandiva la pipa per il
fornello, come fosse una daga. Non era difficile immaginarlo
nell’atto di usarla per pugnalare Sir James.



«Calmati, Sandro. Non sarà così grave...».
«Ah no? Guarda un po’ qui!».
Helena lanciò un’occhiata al libretto che Calvetti aveva

gettato sulla scrivania. Aveva una copertina rossa e nera. Su
una metà c’era una fotografia della Terra scattata dallo spazio,
abilmente ritoccata per dare l’impressione che il pianeta fosse
sul punto di esplodere in mille frammenti. Il titolo recitava:
Armageddon. Poco sotto, una postilla: Rischi della scienza irre-
sponsabile. Nella parte inferiore della copertina, il nome del-
l’autore: Sir James Reeves.

«L’ennesimo elenco di calamità?».
«Non te l’immagini neanche! Nanoreplicanti, virus letali,

il cambiamento climatico, una guerra termonucleare... ma il
peggiore è il capitolo dedicato alle bolle di materia strana».

«Ti spiace farmi un riassunto? Non ho voglia di leggermi
questo pamphlet».

«È il suo solito discorso, solo che questa volta il tono è
molto più aggressivo. Afferma che l’acceleratore rappresenta
una minaccia per il pianeta, e pretende che il Consiglio del
CERN proibisca il programma ad alta intensità».

Helena si accasciò sulla poltroncina. Nella sua mente, il
Reparto Autocontrollo funzionava a tutto vapore, ma gli ope-
rai che lavoravano freneticamente ne avevano ripreso in mano
i martelli pneumatici.

«Credi che qualcuno lo prenderà sul serio?».
Calvetti sbuffò, esasperato.
«Reeves non è che un mercenario. Il CERN costa troppo

agli Stati membri, e temo che alcuni non vedano l’ora di tro-
vare una scusa per tagliare le spese. Non è un caso che un li-
bello del genere sia stato pubblicato proprio quando molti
delegati hanno iniziato a insinuare che il nuovo acceleratore
è una macchina troppo ambiziosa».

«Nonché a meno di un anno dall’elezione del direttore ge-
nerale», sospirò Helena.

«Elezione a cui si presenterà Jozef Linsen, predicando un’al-
ternativa radicalmente opposta alla tua».



«L’alternativa dello struzzo!».
«La litania che i delegati vogliono sentire. Ridurre le spese

e l’organico, contenere le ambizioni del laboratorio...».
«Jozef è un imbecille. La sua gestione di dieci anni fa è stata

disastrosa e, se adesso riesce a vincere le elezioni, finirà solo
per farci chiudere baracca e burattini».

«Probabilmente è proprio ciò che vogliono i suoi sosteni-
tori».

Calvetti estrasse dalla tasca una sottile scatoletta metal-
lica, la aprì e cominciò a caricare la pipa con il suo trinciato
aromatico.

«Dal premio Nobel di Carlo Rubbia nel 1984, il CERN
non ha più fatto una sola scoperta importante. Sono passati
venticinque anni! Sono cinque lustri che non sforniamo
niente che possa interessare ai politici. E gli ultimi quindici
anni li abbiamo trascorsi costruendo un acceleratore che è co-
stato il doppio del previsto», fece notare mentre schiacciava
con attenzione il tabacco nel fornello servendosi di un esile
pigino metallico.

«Lo so. L’LHC, il nostro grande acceleratore di particelle,
ci ha rovinato», mormorò Helena.

«E che cosa ci ha procurato, in cambio? Dove sono le par-
ticelle supersimmetriche la cui scoperta doveva toglierci dai
guai? Dov’è il bosone di Higgs?».

«Forse avremmo dovuto continuare con il programma dei
protoni, Sandro. Forse ho sbagliato a passare ai nuclei di
piombo prima del tempo».

«Non dirlo nemmeno! Era la scelta più logica. Erano due
anni che non ottenevamo alcuna prova di nuovi fenomeni fi-
sici. Quanto avremmo dovuto aspettare? E se avessimo spre-
cato un altro decennio senza trovare nulla?».

«In tal caso, la propaganda di Reeves non sarebbe stata ne-
cessaria. Se l’LHC non ci porta subito una scoperta, il CERN
è condannato», commentò lei.

Calvetti le mostrò la pipa alzando le sopracciglia in un
gesto interrogativo, chiedendo il permesso di accenderla. He-



lena prelevò dalla borsetta un portasigarette d’argento e un
sottile Dupont d’oro massiccio. Quindi estrasse una Camel dal
portasigarette, la accese e passò l’accendino all’amico.

«Ricordami di aprire la finestra, dopo. Heike mi sgrida se
sente puzza di fumo».

«La tua segretaria ti sgrida?».
«Si preoccupa per la mia salute, sai com’è».
Alessandro annuì con la rassegnazione della persona abi-

tuata ad essere infastidita per il proprio bene e portò alla pipa
la fiamma dell’accendino, facendola girare più volte sopra il
tabacco. Helena aspirò, chiudendo gli occhi per assaporare la
prima boccata di fumo nei polmoni. Come ogni volta che lo
faceva, visualizzò la fabbrica in funzione a pieno regime nel
suo cervello, ogni reparto intento alle proprie mansioni. Men-
tre lei discorreva con Calvetti, Autocontrollo si occupava di
mantenerla rilassata e con un sorriso sulle labbra. Contabilità,
nel frattempo, continuava a fare e rifare conti, addizionando e
sottraendo i milioni di cui il CERN era debitore. Logistica non
smetteva un istante di tramare, cercando di escogitare una
strategia per contrastare il venefico attacco di Sir James. In-
fine, il Reparto di Amplificazione berciava idee, ordini e proi-
bizioni attraverso altoparlanti potenti come quelli che, in quel
momento, le risuonavano in testa.

«Non dovresti fumare tanto», le stavano dicendo in quel
preciso istante.

Ogni tanto, Amplificazione era peggio di Heike.
«Quanto meno, con il programma dei nuclei di piombo ab-

biamo una speranza. Friedrich ha una prova quasi certa del pla-
sma di quark. Siamo sul punto di fare una grande scoperta».

«Il premio Nobel non si vince con i “quasi”», rimbeccò
Calvetti.

«Per questo abbiamo bisogno del programma ad alta in-
tensità», ribadì lei.

«E per questo Sir James sostiene che a maggiore intensità
corrispondono maggiori probabilità che si formino bolle di ma-
teria strana. Siamo fregati, cara mia».



«Non ci rimane altra scelta che contrattaccare. Carl Pen-
rose mi ha invitata a partecipare a un dibattito con Sir James.
Credo che accetterò», proclamò Helena.

«Penrose? Stai parlando di Cosmos, il programma della
BBC? Non è troppo rischioso?».

«È un’occasione di rimettere al suo posto il nostro caro fi-
losofo».

«Non sarà facile. Darà fondo a tutti i suoi trucchi da reto-
rica catastrofista».

«Sono pronta a confutarglieli uno a uno».
Alessandro fumava come una ciminiera difettosa. Aveva

ragione, affrontare Sir James in diretta e nell’ora di massima
audience era temerario. Ma non le restava altra scelta.

«Per quanto riguarda il programma ad alta intensità, con-
dizioneremo l’approvazione al fatto che Friedrich dimostri che
nel corso del suo esperimento non si riscontra la minima for-
mazione di materia strana nell’LHC. Ho intenzione di impu-
gnare questa argomentazione contro Sir James».

«È il terzo rapporto che pretendiamo da Friedrich nel giro
di un anno. Si imbestialirà».

«Lo so, ma non vedo alternative».
«Se almeno potessimo contare su una teoria ragionevole!

È difficile sostenere una posizione quando non disponiamo di
un modello per descrivere la formazione di materia strana»,
esclamò Calvetti picchiando rabbiosamente la pipa contro il
cristallo del posacenere e spargendo in giro una nuvola di re-
sidui bruciacchiati.

«Questo non è del tutto vero. Abbiamo Cousins e de
Ávila», obiettò Helena.

Le mani di Calvetti si contrassero come due pinze, i pollici
che colpivano ritmicamente i medi e gli anulari. «Suvvia, cara.
Il modello teorico di Cousins e de Ávila è valido solo nelle
stelle di neutroni!».

«Ho chiamato Bob Cousins stamattina. È convinto che sia
possibile applicarlo anche all’LHC».



«E chi lo farà? Non mi pare che Bob sia granché attivo, da
quando è rettore di Harvard».

Helena si fece ruotare la stilografica sul dorso della mano,
dandole un colpo secco con il pollice a una delle estremità. Il
pennino d’oro tracciò una circonferenza perfetta e si fermò in-
dicando il torace dell’amico.

«Non te l’avevo detto? Irene de Ávila arriva al CERN la
settimana prossima. Ho intenzione di chiederle di occuparsi
di questa faccenda», buttò lì.



Irene riconobbe Corinne non appena superò l’uscita del
terminal degli arrivi all’aeroporto di Ginevra. Gli stessi capelli
biondo paglia tagliati alla maschietta, maglione dolcevita,
jeans aderenti, stivali al ginocchio e tacchi a spillo che ne slan-
ciavano la figura, già alta di suo. La contentezza che le bril-
lava in volto era tutto ciò di cui aveva bisogno per sentire che
il viaggio era valso la pena.

«Corinne!».
«Irene, tesoro!».
L’amica profumava di una fragranza costosa, somministrata

senza troppo buonsenso. Non era difficile immaginarla, già
sulla strada per l’aeroporto, rovesciarsi addosso mezzo flacone
di Chanel quando un paio di gocce sarebbero state più che suf-
ficienti. La abbracciò, felice.

«Ma sei bellissima! E questa zazzera? Da quando sei così
rossa? Ti sei tinta!», urlò Corinne.

«Ma figurati! Sono i miei soliti capelli».
«Eppure sembri una modella, che meraviglia!».
Era Corinne, non c’erano dubbi. Dieci anni non l’avevano

cambiata per niente.
«Caspita! Per fortuna piaccio a qualcuno!».
Corinne scosse il capo con finto dispiacere.

Diagrammi di Feynman



«Povere noi, che cosa devo fare con te? Sei sempre la so-
lita imbranata? D’accordo, lascia che ci pensi io. Ti troverò un
ragazzo, vedrai».

«Non preoccuparti, mi arrangerò...».
«Arrangiarti tu? Se non fosse per me, saresti sempre andata

in bianco».
No, non era cambiata per niente. Erano insieme da un mi-

nuto, ed era già riuscita a riaprirle una ferita chiusa da tanto di
quel tempo che ormai si era scordata di averla. D’altra parte,
a Cesare quel che è di Cesare. Era stata lei a presentarli.

«Dimmi, che ne è stato di André? Vi sentite ancora?».
«No, la verità è che... Bah!». Corinne era finalmente riu-

scita ad agguantare la sua valigia. «Forza, andiamo! Chi sta a
ripensare a quel noioso, ormai?».

«Le imbranate come me?».
«Su, adesso non fare la lagna! Vieni, così ti presento Mat-

thieu. Ci sta aspettando fuori: è impossibile parcheggiare in
questo aeroporto. Non crederai ai tuoi occhi!».

Irene, mezza addormentata dopo il lungo volo notturno e
rintronata dalla baraonda circostante, si aggrappò al braccio
dell’amica, leggermente stordita dall’aroma penetrante del pro-
fumo, ancora incredula di essere tornata a casa.

���

Héctor Espinosa passò la carta di credito nella macchina che
controllava il pedaggio. Quando la sbarra si alzò, premette l’ac-
celeratore della Chrysler e imboccò la statale 580 in direzione di
Livermore. Il traffico, che era stato abbastanza scorrevole nella
lunga nottata trascorsa alla guida da San Onofrio, iniziava a in-
fittirsi, ma erano solo le sei del mattino e ormai gli mancavano
meno di settanta chilometri per arrivare al laboratorio. Sarebbe
arrivato abbastanza presto da avere tutto il tempo di superare i
controlli della sicurezza e perfino di ripassare il discorso che do-
veva tenere alla commissione.

Non che avesse bisogno di un altro ripasso. Conosceva la
lezione a memoria.



«RAN è l’acronimo di un dispositivo che chiamiamo Radar
di Neutrini. Si tratta di un apparecchio che può essere instal-
lato nelle vicinanze di qualunque centrale nucleare e che è in
grado di rilevare i neutrini prodotti all’interno del reattore
come conseguenza delle fissioni», mormorò a voce bassa ripe-
tendo per filo e per segno il contenuto della prima diapositiva.

Il segreto per cavarsela bene era non farsela sotto. Fingere
che si trattasse di una delle sue lezioni ai corsi per sottufficiali
dell’esercito, immaginare che il suo pubblico fosse composto da
reclute anziché da congressisti, generali dello Stato Maggiore
e specialisti del Pentagono.

«La caratteristica principale del RAN è la sua portabilità.
Dopo otto anni di lavoro, siamo riusciti a perfezionare una tec-
nica che ci consente di predisporre in fretta il rivelatore. Inol-
tre può operare senza limiti di tempo e con una manutenzione
quasi nulla».

Non avere paura. Come sul ring, quando l’avversario era
più grosso di te. Il vecchio diceva sempre che gli incontri non
li vinceva il più forte, ma il più coraggioso.

«Per la boxe ci vogliono i coglioni, figliolo».
I coglioni non erano mai mancati a Diego Espinosa. Aveva

lottato come un leone anche quando la leucemia l’aveva man-
dato al tappeto. La nonna vedeva in lui il suo ritratto.

«Sei uguale a tuo padre, piccolo mio».
All’altezza di Castro Valley le cinque corsie della super-

strada erano quasi bloccate, cosa che lo costrinse a concen-
trarsi per districarsi nell’oceano di metallo che lo circondava.
Alla fine si piazzò tra un furgoncino con le stelle e le strisce
della bandiera dipinte sulle fiancate e un’auto sportiva dotata
di tubi di scappamento lucenti come le canne di un fucile,
mentre le diapositive continuavano a scorrergli nella mente
una dietro l’altra.

«Le reazioni di fissione in un reattore nucleare producono,
oltre al calore che può venire trasformato in energia elettrica,
trilioni di quelle particelle che chiamiamo neutrini. Immagi-
natele come il prodotto di scarto delle disintegrazioni radioat-



tive. Sono neutri, molto leggeri e quasi non reagiscono con la
materia. Si comportano come fantasmi, capaci di attraversare
i muri di contenimento del reattore e sfuggire all’esterno senza
che niente possa fermarli».

Era meno nervoso di quanto si sarebbe aspettato. Anche
se, a pensarci bene, perché avrebbe dovuto esserlo? Erano otto
anni che si preparava per il round di quella mattina, ed era si-
curo di vincerlo.

«La composizione dell’alone di neutrini emessi da un re-
attore è proporzionale alla quantità di elementi radioattivi
che contiene. Di conseguenza, un apparato capace di rilevarli
può monitorare la quantità di uranio e plutonio presenti al-
l’interno».

Ne aveva fatta di strada da quando era arrivato a Stanford
senza altre credenziali che i galloni da tenente, i guantoni da
boxe nella sacca e una borsa di studio delle forze armate.

«Il rivelatore RAN è in grado di individuare i suddetti neu-
trini e quindi di fornire una radiografia, per così dire, del con-
tenuto radioattivo all’interno del reattore».

Una strada lunga e dura. Un cubano di Miami a cui l’eser-
cito pagava gli studi era persona non grata nell’università più
elitaria di tutta la California. Le lezioni del dottorato erano
difficili, e l’aiuto dei boriosi professori nullo. Insegnava ai corsi
di formazione per sottufficiali, gironzolava per la biblioteca
cercando di colmare le lacune della sua scarsa istruzione e tra-
scorreva i fine settimana in palestra, combattendo duramente
con altri meticci come lui. Ogni tanto chiamava la nonna, e
dava sfogo a tutte le sue pene. Lei faceva un po’ di scongiuri a
Changó, accendeva qualche candela a Santa Barbara e gli pro-
metteva una loro rapida intercessione.

Tuttora non si spiegava come fosse riuscito a mettere in
funzione il RAN, da dove gli fosse venuta l’ispirazione per con-
vincere prima i propri superiori e poi i burocrati di Livermore.
E ancora più inspiegabile era il colpo di fortuna che aveva
messo il senatore Pullman sulla sua strada. La nonna, in com-
penso, aveva le idee chiare.



«Hai visto, figliolo? Changó esaudisce sempre le preghie -
re», replicava quando glielo raccontava.

���

Helena Le Guin parcheggiò l’Audi nel posto a lei riservato,
vi  cino all’ingresso principale dell’enorme struttura sferica nella
cui sala riunioni doveva incontrarsi in mattinata con Friedrich
von Zhantier. Nel parcheggio non c’erano altre automobili.
Fried  rich non era ancora arrivato e, conoscendolo, Helena era
si  cura che sarebbe stato in ritardo. Avrebbe dovuto dargli ap-
pun  tamento nel proprio ufficio per evitarsi l’attesa, però in
quel caso sarebbe stato irascibile e claustrofobico, il che a vreb -
be reso ancor più difficile trattare con lui. Quanto meno, la
sa la riunioni del Globo era abbastanza ampia da contenere l’e -
go e i nervi esacerbati del grande uomo.

Mentre aspettava, decise di fare due passi intorno all’edifi-
cio. In realtà, ciò che decise fu di fumarsi una sigaretta, infran -
gen do la regola alquanto lasca stabilita dal Reparto Divieti.

«Non più di dieci al giorno».
Estratta una Camel dal portasigarette, la accese con l’ele-

gante Dupont d’oro, inalando avidamente la prima boccata.
Mentre fumava, lasciò vagare lo sguardo sull’enorme costru-
zione di quasi quaranta metri di diametro, costruita con travi di
legno levigato unite a formare una serie di arcate circolari che
si assemblavano in una sorta di arca di Noè sferica. Per anni
aveva mugugnato per le spese ingenti richieste da quel mostro,
metà monumento e metà museo, eppure alla fine si trovava co-
stretta ad ammettere che il Palazzo dell’equilibrio, come era stato
pomposamente denominato dall’ufficio pubbliche relazioni,
raggiungeva lo scopo. Non tanto per le mostre che ospitava,
quanto perché era bellissimo. Aveva qualcosa del tempio, o del-
l’agorà, e si ergeva proprio accanto al CERN ma fuori dal suo
perimetro, quasi a voler proclamare la propria condizione di
territorio neutrale, di spazio condiviso con il resto del mondo.

Aspirò un’altra boccata, trattenendo il fumo nei polmoni
per alcuni secondi prima di esalarlo. L’immagine di un caffè ad
Alessandria le si affacciò alla mente. Tappeti sul cemento, cu-



scini per accomodarsi, tavolini bassi su cui appoggiare un bic-
chiere di tè, un vassoio di datteri. Un narghilè, la tradizionale
pipa egiziana ad acqua, per due. L’aroma del tabacco che la in-
torpidiva. I versi di Kavafis, recitati da una voce che non de-
siderava ricordare.

«Sveglia! Friedrich sarà qui a momenti», la ammonirono
da Amplificazione.

Cercando un punto su cui concentrarsi, notò il nuovo murale
che correva lungo l’ingresso principale del Globo, fiancheggiando
le porte d’entrata con un gigantesco fotomontaggio.

Non era male. Sotto un cartello che recitava: «Laboratorio
europeo di fisica delle particelle», campeggiava una fotografia
aerea del CERN. Helena studiò l’immagine familiare, un trian-
golo isoscele bislungo, un chilometro di base per quattro di al-
tezza, meditando sulle ragioni per cui era stato costruito a
cavallo della frontiera tra Svizzera e Francia.

«Il CERN, signori delegati, vuole abbattere delle frontiere
che presto, nella nascente Europa, saranno obsolete».

Menzogne, ovviamente, tanto la falsità sulla nuova Europa
quanto le motivazioni altruiste addotte nei suoi discorsi. Tutto
si riduceva agli interessi economici di Francia e Svizzera. Però
erano bugie buone, bugie bianche. Quante ne aveva sciori-
nate, senza batter ciglio, in quei dieci anni di dirigenza?

Dieci anni scivolati come sabbia che scorre tra le dita,
anche se, a pensarci bene, non erano poi tanti se li confrontava
con i quasi trenta svaniti da quando aveva messo piede nel la-
boratorio per la prima volta, con il suo contratto da borsista,
una valigia colma di libri e la testa piena di grilli.

Sembrava impossibile che un tempo fosse stata la ragazza
che ogni giorno pedalava per gli otto chilometri che separa-
vano Thoiry dal CERN, veloce come una meteora in discesa
quando si dirigeva verso il laboratorio, sudando sette camicie
quando risaliva la lunga china di ritorno alla camera in affitto
in una delle vecchie fattorie del paese situato proprio ai piedi
del Giura. Sembrava impossibile che allora ci fossero più case
coloniche che appartamenti residenziali, e che il suo tragitto



quotidiano in bicicletta si snodasse fra vigneti e campi di mais.
L’ultima volta che si era recata a Thoiry non si vedeva altro,
da ambo i lati della strada su cui viaggiava con l’Audi, che ca-
sette tutte parimenti insulse, addossate le une alle altre come
sottosegretari in attesa della visita di un ministro.

Eppure, malgrado ciò, il CERN era cambiato poco. La fo-
tografia mostrava un labirinto di fabbricati eretti alla rinfusa
nel giro di quasi sessant’anni. Ricordava un quartiere indu-
striale, circondato da vigneti che riuscivano a malapena ad al-
leggerire la sensazione di ghetto. L’edificio principale, uno dei
più vecchi, era nel tipico stile burocratico degli anni ’50, anche
se la struttura originale era quasi scomparsa, inghiottita dai mol-
teplici annessi costruiti nel corso di mezzo secolo. Lo stesso
schema si ripeteva ovunque. Il risultato era una miscela cao-
tica di funzionalità e cattivo gusto. Le zone più periferiche del
complesso erano occupate da hangar che ospitavano aree spe-
rimentali, magazzini e laboratori. Al centro del triangolo si in-
nalzava una collina artificiale sulla quale era solito pascolare
un gregge di pecore, sotto le cui zampe, a pochi metri di pro-
fondità, correva il perimetro del venerando Protosincrotrone,
il primo grande acceleratore del CERN, nonché l’unico situato
all’interno dell’area recintata del laboratorio.

Quindi erano arrivati l’SPS, e dopo ancora il LEP, e infine
l’LHC. Macchinari ogni volta più potenti, anelli di collisione
ogni volta più grandi, e nomi che ricordavano marche di elet-
trodomestici.

«Non è una lavatrice, signor ministro. È un acceleratore di
particelle».

Il tunnel sotterraneo in cui era stato costruito l’LHC aveva
una circonferenza di quasi trenta chilometri e abbracciava pra-
ticamente tutta la zona tra le montagne del Giura e il lago Le-
mano. I protoni lo percorrevano in poco più di un de ci millesimo
di secondo.

«Ne valeva la pena?», domandarono gli altoparlanti.
Helena si strinse nelle spalle. Non erano poche le albe in

cui si svegliava, la gola secca e il respiro affannato, dopo aver



trascorso la serata cercando di giustificare lo sforzo titanico e
lo sperpero finanziario a un battaglione di politici in giacca e
cravatta.

«L’LHC ci permetterà di scoprire le particelle supersim-
metriche previste dalle nostre teorie di Gauge».

«Che cos’è una particella supersimmetrica, direttrice?».
«Dimostreremo l’esistenza del bosone di Higgs».
«Quanti milioni ha detto che è costato questo macchinario?».
«L’origine della materia, signori delegati...».
«Crede che le bolle di materia strana rappresentino un ri-

schio per il pianeta?».
Ci vollero ancora dieci minuti, che trascorse curiosando

fra le mostre che occupavano parte dell’atrio, prima che ap-
parisse Friedrich von Zhantier, intabarrato nel suo cappotto,
con un berretto di pelliccia calato fin sulle orecchie e una pi-
stola carica nell’espressione del volto.

«Friedrich! Che piacere vederti», esclamò Helena, facendo
squillare la voce il più cordiale possibile.

Il futuro premio Nobel chinò formalmente il capo, evi-
tando di stringerle la mano. Helena constatò un fatto che non
cessava mai di stupirla. Friedrich era un uomo attraente, dalla
fronte alta e dal mento fermo, coperto da un corto e aristo-
cratico pizzetto brizzolato. Aveva una chioma leonina e occhi
di un celeste intenso. Eppure c’era qualcos’altro, una sorta di
maschera invisibile che gli distorceva i lineamenti conferendo
al suo viso un’aria da fanatico.

«Chiedo scusa per il ritardo», disse con un tono di voce da
cui traspariva chiaramente che non era per niente dispiaciuto.

«Non importa. Andiamo? Ho fatto preparare uno spuntino».
La colazione che li attendeva in sala riunioni era sciapa

quanto l’architettura delle casette che spuntavano come fun-
ghi nei paesi dormitorio circostanti il CERN. Caffè leggero,
croissant freddi e un succedaneo di spremuta d’arancia che lei
accantonò senza nemmeno assaggiarlo. In compenso, Frie-
drich lo ingollò in un sol sorso, dopo di che si avventò sulla
pâtisserie. Helena si accontentò di qualche sorsata di caffè,



mentre l’Übermensch sbranava senza pietà gli sfortunati gam-
beri di sfoglia.

«Ieri ho parlato con Sandro Calvetti. Abbiamo convenuto
di proporre al Consiglio del CERN il programma ad alta in-
tensità», esordì lei quando Friedrich parve sazio, dopo aver di-
vorato ben quattro paste.

«Ne sono felice. Prima lo facciamo, prima arriveremo a una
scoperta», replicò il suo interlocutore, per quanto la sua espres-
sione non rivelasse la minima gioia.

Quell’arroganza, la mancanza di tatto, non casuale, del suo
modo di esprimersi... Come al solito non faceva niente per
semplificarle le cose, ma gli sarebbe servito qualcosa di più del-
l’insolenza per sconcertarla.

«Parlami del segnale del plasma di quark. Come sta an-
dando?».

«A meraviglia!». La maschera che gli deformava il volto
parve rilassarsi, gli occhi brillarono, eccitati, mentre iniziava
distrattamente a frugarsi nelle tasche in cerca di una matita.

Era strano, pensò Helena, il modo in cui quel semplice
gesto li avvicinava, rivelando che entrambi parlavano il lin-
guaggio della fisica, tanto incomprensibile per un profano
quanto la scrittura cuneiforme, e che invece costituiva l’espe-
ranto in cui comunicavano gli abitanti di quella nuova Babele
che era il CERN. Aveva visto quello stesso gesto ripetuto in-
numerevoli volte alle riunioni, durante le conferenze, nelle
conversazioni informali che si svolgevano in una mezza dozzina
di idiomi nei corridoi e nei laboratori. Bastava fare un giro tra
i tavolini della caffetteria per incappare in tovagliette e tova-
glioli di carta ricoperti dai diagrammi di Feynman che rappre-
sentavano le particelle elementari e le loro interazioni, ogni
diagramma simile a un arbusto esotico o a un corallo raro, allo
stesso tempo icona e regola mnemonica, capace di sintetizzare
un calcolo che poteva occupare dozzine o centinaia di fogli.

Helena gli porse un bloc-notes e una penna. Friedrich sca-
rabocchiò tre diagrammi corrispondenti alle reazioni che
l’esperimento stava cercando.



«Combinando i diversi segnali del plasma, possiamo mi-
gliorare l’evidenza statistica fino quasi al novantacinque per
cento. Ci siamo quasi. Basterebbero un paio di mesi ad alta in-
tensità per fugare gli ultimi dubbi».

«Sono davvero felice per te. È una notizia fantastica».
Von Zhantier la guardò dritta negli occhi.
«Non mi hai fatto venire qui solo per congratularti, vero?».
Helena fece appello a tutte le riserve di coraggio di cui di-

sponeva.
«Friedrich, ho bisogno di un altro rapporto per il Comitato

scientifico, che confermi l’assenza di bolle di materia strana».
Friedrich la fissò. Il gelo che gli si andava formando negli

occhi doveva avere una temperatura prossima allo zero asso-
luto.

«A cosa miri? Vorresti replicare la tua prodezza di dieci
anni fa? Rovinare un’altra volta il mio esperimento?», sibilò
con una voce che pareva uscirgli direttamente dalle viscere.

«Al contrario. Ti auguro un’ottima riuscita, puoi esserne
certo. Il laboratorio ne ha bisogno quanto te».

«E allora, perché insisti con questa storia? Sai bene che non
abbiamo trovato alcun riscontro nei dati. Carpenter in per-
sona si è occupato delle analisi».

«Lo so, lo so... ma mi servirebbe uno studio più diffuso, in
cui siano coinvolti più gruppi possibile. Sarebbe bene che la-
vorassero separatamente, e...».

«Non venire a spiegarmi come devo gestire il mio esperi-
mento!», tagliò corto lui alzando la voce.

«Certo che no. Sono sicura che il discorso del tuo team da-
vanti al Comitato sarà quanto mai convincente. È meglio che
lo sia, se vogliamo passare in fretta all’alta intensità», si af-
frettò a rispondere la direttrice abbassando la sua.

«Mi stai minacciando?».
«Ci mancherebbe, amico mio! Se tutti giochiamo pulito,

sono certa che otterremo un enorme successo...».
«Giocare pulito! Proprio tu mi parli di giocare pulito?».



Avrebbe potuto spezzarla in due, strapparle di netto le brac-
cia con la stessa facilità e la stessa assenza di rimorsi con cui
aveva straziato i croissant. Helena rovistò con finta indiffe-
renza nella borsetta fino a trovare la penna. Sentirsi in mano
il peso di quell’oggetto familiare la tranquillizzò un po’. L’odio
che emanava da Friedrich era tanto intenso da farle male fisi-
camente.

«Immagino che sia tutto?».
Lei annuì con un gesto del capo, incapace di parlare. Von

Zhantier si alzò di scatto e uscì dalla sala riunioni sbattendo la
porta.

La direttrice attese qualche istante, facendosi girare la
penna tra le dita fin quando non si sentì meglio. Solo allora
uscì dalla sala, salì a bordo dell’Audi e attraversò la strada
che separava l’area del Globo dall’ingresso principale del la-
boratorio.

L’agente di guardia nella garitta le fece segno di fermarsi.
Autocontrollo aumentò gli effettivi, obbligandola a non spa-
zientirsi. La targa diplomatica della sua automobile avrebbe
dovuto essere sufficiente a garantirle il via libera, però la so-
cietà di sicurezza era nuova, il povero diavolo aveva alle spalle
solo pochi giorni di servizio e ancora non si era abituato alle
regole. Abbassò il finestrino e gli regalò il suo miglior sorriso.
La guardia le restituì un’occhiata stanca.

«Documenti, prego».
Quindi non conosceva nemmeno il suo viso. Del resto, che

cosa si aspettava? Il CERN aveva cambiato società di sicurezza
due volte nel giro dell’ultimo anno, allo scopo di ridurre le
spese. Quella che si era aggiudicata l’ultimo appalto pagava sa-
lari talmente miseri che non poteva attendersi grandi cose dai
nuovi dipendenti.

Paziente, aprì la borsetta, solo per constatare che aveva
scordato il badge in ufficio.

«Temo di non averli con me. Sono Helena Le Guin», disse,
facendo uno sforzo deliberato per non perdere il sorriso.



L’altro la fissò, indifferente. Probabilmente avrebbe reagito
con altrettanto disinteresse se gli avesse detto che si chiamava
Giovanna d’Arco.

«Non posso lasciarla passare senza verificare la sua iden-
tità. Può darmi un numero da chiamare per convalidarla?».

«Non dovrebbe essere necessario. Quest’auto ha la targa
diplomatica. In condizioni normali non c’è ragione di fer-
marla», spiegò.

L’agente esitò, indeciso. Era solo un ragazzo. Aveva una si-
garetta sopra un orecchio. Turbato, la afferrò e se la mise tra le
labbra.

«Vede, signora, le mie istruzioni...».
Helena estrasse l’accendino dalla borsetta e produsse una

fiammella, divertendosi nel vedere che il ragazzo sgranava gli
occhi.

«Passi pure. Però la prossima volta non scordi i docu-
menti», concluse lui agitando mollemente la sigaretta appena
accesa.

«Certo, non si preoccupi», lo ringraziò. «Posso chiederle
come si chiama?».

«Furtado, signora. Pablo Furtado».
«La ringrazio per la cortesia, Pablo».
Nel frattempo si era formata una lunga fila di automobili,

tutte in coda per entrare. Si udirono un paio di colpi secchi di
clacson di qualche maleducato impaziente.

Pablo Furtado le rivolse un sorriso timido e le fece segno di
procedere.



La vista dalla sala riunioni al decimo piano dell’edificio
principale delle Nazioni Unite a New York mostra un cielo
burrascoso sotto cui si estendono la massa d’acqua semiconge-
lata dell’East River e il monotono paesaggio innevato di co-
struzioni basse, superstrade e fabbriche caratteristico di Long
Island City. La stanza è sobria ed elegante, un po’ antiquata,
con una spessa moquette azzurra a coprire il pavimento e un
quadro di Chagall, Donna con cappello, su una delle pareti. In
questo momento è occupata da quattro persone, una delle
quali è il segretario generale delle Nazioni Unite. Alla sua de-
stra siede l’alto rappresentante dell’Unione europea per la po-
litica estera e di sicurezza comune, meglio noto come Mister
PESC. Accanto a lui un signore sulla settantina, che indossa
un elegante vestito italiano. È il segretario di Stato della Casa
Bianca preposto alla sicurezza, il senatore Henry Pullman.

Di fronte a loro c’è il Primo ministro della Repubblica isla-
mica dell’Iran, il dottor Sayed Sohrab Razavi. È un uomo at-
traente, dai profondi occhi neri e dalla barba curata, quasi
azzurra da quanto è scura, che dimostra dieci anni meno dei
cinquanta appena compiuti. A modo suo non meno distinto e
raffinato del senatore Pullman, sebbene il suo abbigliamento
presenti alcuni tocchi informali tra cui spicca l’assenza di cra-
vatta, sostituita da un elegante foulard di seta.

Donna con cappello



Il segretario generale abbozza un sorriso inespressivo e si
schiarisce appena la voce, come per segnalare l’inizio del suo
discorso.

«Appena due anni fa sembrava inconcepibile immaginare
che la gravissima crisi scatenatasi in seguito al programma nu-
cleare della Repubblica islamica potesse risolversi in modo
tanto positivo. Devo confessare che io stesso sono arrivato a
temere un esito infausto durante gli ultimi mesi del mandato
dell’ex Primo ministro, il generale Rostam Sistani, quando i
suoi reiterati rifiuti di sottoporre gli impianti nucleari iraniani
all’ispezione dell’AIEA indussero il Consiglio di sicurezza a va-
lutare la possibilità di intraprendere azioni drastiche contro il
suo Paese».

La parola «drastiche» suona esecrabile quanto le burrascose
riunioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU a cui si riferisce il
segretario, durante le quali si era giunti a con  templare l’inter-
vento militare, impedito, in extremis, dal veto della Russia.

«Fortunatamente, la crisi venne risolta con la nomina del
dottor Razavi. Nel corso degli ultimi due anni abbiamo assistito
all’entrata in funzione del reattore di Bushehr, allo smantella-
mento dei centri di ricerca militare di Teheran e al  l’ispezione da
parte dell’AIEA degli impianti nucleari attualmente operativi.
Di rado uno Stato ha dimostrato tanta buona volontà quanto la
Repubblica islamica in questi ultimi tempi. Desidero pertanto
dare il via a questa riunione ringraziando il dottor Razavi per il
suo straordinario impegno».

Il segretario generale si porta alle labbra il bicchiere che gli
sta davanti, segnalando così la fine del suo intervento. Razavi lo
ringrazia con un rapido cenno del capo e un sorriso affabile, men-
tre al contempo si porta la mano al cuore. Il senatore Pull man
fa partire un applauso entusiasta, subito assecondato da Mister
PESC.

«Ebbene, il mio proposito nell’indire questa riunione è pro-
prio quello di sollecitare nuovamente la cooperazione del
Primo ministro», dice non appena l’applauso a cui lui stesso
ha dato il via si spegne.



Pullman fa una pausa per inforcare un paio di occhialini
dalla montatura spessa, rettangolare, che conferiscono al suo
volto l’aria di un decano rivolto ai colleghi del consiglio di fa-
coltà.

«Mi riferisco al blocco temporaneo del reattore di Bushehr
pianificato per la fine dell’anno allo scopo di ricaricare il com-
bustibile. Il mio Paese richiede la presenza di due ispettori del-
l’AIEA durante il processo, così come chiede che venga loro
consentito l’accesso a tutta la zona, incluso il deposito delle
sostanze radioattive».

Anche Pullman mette mano al bicchiere quando finisce,
ma con ansia, come se la tirata gli avesse lasciato la gola secca.

E ne ha tutte le ragioni. Il volto di Razavi esprime al con-
tempo indignazione e sbigottimento. Alza la mano per chie-
dere la parola, ma il segretario generale abusa del proprio ruolo
di moderatore per anticiparlo.

«Senatore, non ho bisogno di ricordarle che un’ispezione
così esaustiva è estremamente irregolare, trattandosi di una
semplice sosta tecnica. Le chiedo di spiegarsi».

«Secondo i nostri informatori», esordisce impassibile Pull -
man, «il combustibile proveniente dalla Russia è giunto a Bu-
shehr a metà gennaio, esattamente un anno fa. Tuttavia il
reattore non è entrato in funzione fino alla metà di febbraio,
quattro settimane dopo che i tecnici russi e gli ispettori del-
l’AIEA avevano lasciato l’impianto. Durante quel periodo, le
attività nella centrale nucleare ci sono ignote. Forse il dottor
Razavi ce ne può spiegare le ragioni?».

«Ragioni?». La risata del ministro contiene una chiara nota
di sfida. «Da quando siamo obbligati a concordare il nostro ca-
lendario delle operazioni con le vostre autorità, senatore?». Ra-
zavi solleva le braccia in direzione di Pullman con i palmi delle
mani aperti, in una parodia di sorpresa non esente da cordialità.

Pullman si toglie gli occhiali rivelando due occhi chiari,
immoti come pozze di mercurio.

«Signor ministro, mi permetta di ricordare il laboratorio di
tecnologia nucleare di Isfahan, il cui scopo è produrre uranio



arricchito. Il problema è che, in realtà, quest’impianto ora
come ora non è necessario, visto che il combustibile utilizzato
dal reattore di Bushehr arriva direttamente dalla Russia».

«Se lei fosse al mio posto, le sembrerebbe una buona idea
acquistare indefinitamente il combustibile da terzi?», replica
Razavi. «Le ricordo che il trattato di non proliferazione nu-
cleare firmato con l’AIEA ci dà il diritto di controllare questa
tecnologia. Inoltre, le centrifughe del laboratorio di tecnolo-
gia nucleare di Isfahan consentono di arricchire l’uranio solo al
tre per cento. Per usi militari, se è questo ciò che la preoccupa,
è necessario che sia arricchito all’ottanta per cento o più».

«Immagini per un istante che il laboratorio di Isfahan abbia
prodotto, durante il mandato dell’ex Primo ministro, una note-
vole quantità di uranio arricchito. Immagini che questo uranio
sia stato aggiunto clandestinamente al combustibile russo du-
rante le quattro settimane trascorse dalla ricarica ufficiale del
reattore al suo avviamento», replica Pullman, imperturbabile.

«Non la seguo. Temo che noi iraniani non abbiamo un’im-
maginazione fervida quanto la vostra, senatore», ritorce Razavi
affondando gli intensi occhi neri nel diplomatico americano.

«I nostri analisti segnalano la possibilità di un’azione di
questo tipo portata avanti da gruppi ostili associati al generale
Sistani. È possibile che si tratti di sospetti infondati, signor mi-
nistro e, se così fosse, la pregherò con tutto il cuore di scusarci.
Però, al fine di poter escludere questo scenario, il mio Governo
esige una nuova ispezione. Se c’è un eccesso di combustibile,
gli ispettori lo scopriranno subito quando la centrale verrà fer-
mata, a fine anno».

«Quale sarebbe lo scopo di questo eccesso, senatore Pull -
man?». È evidente che la domanda del segretario ha il solo
obiettivo di forzare, o magari soltanto facilitare, la formula-
zione di accuse chiare da parte del senatore.

«Come ha ben sottolineato il dottor Razavi, gli impianti
operativi della Repubblica islamica non possono produrre ura-
nio arricchito per scopi militari. D’altra parte, durante il pro-
cesso di combustione dell’uranio in un reattore nucleare si



produce plutonio in grandi quantità. Un eccesso di uranio im-
plica necessariamente un eccesso di plutonio. Il trattato fir-
mato con la Russia stabilisce che tutte le barre di combustibile
esausto tornino a quello Stato, dove verranno messe in sicu-
rezza. Se però ci fosse del combustibile clandestino prove-
niente da Isfahan, che ovviamente non verrebbe restituito alla
Russia, ci troveremmo di fronte alla possibilità che il generale
Sistani entri in possesso di una quantità di barre contenenti
plutonio più che sufficiente per fabbricare delle armi nucleari.
Tali barre potrebbero essere sottratte clandestinamente du-
rante la prossima chiusura della centrale, per venire riproces-
sate in segreto al fine di estrarne il materiale necessario per
fabbricare una o più bombe atomiche», replica Pullman.

«Si tratta di un’accusa gravissima! Sarebbe inammissibile
formularla in assenza di prove molto convincenti», afferma il
segretario generale affrettandosi a prendere la parola prima che
il ministro iraniano chieda di intervenire.

«Certo! E infatti non è un’accusa!», esclama il senatore an-
nuendo con enfasi. «Mi sono limitato a esporvi un’ipotesi che
dobbiamo escludere per evitare tensioni inutili».

«L’Unione europea appoggia la proposta del senatore. Una
semplice ispezione dell’AIEA permetterebbe di dissipare defi-
nitivamente qualunque sospetto», interviene Mister PESC.

«E la sua opinione, signor ministro?», domanda il segreta-
rio generale dopo un minuto di silenzio carico di tensione.

Quando Razavi parla, la sua voce ha perso la disinvolta iro-
nia di cui ha fatto sfoggio per tutta la riunione.

«Una semplice ispezione! Nel corso degli ultimi due anni,
signori, abbiamo soddisfatto tutte le vostre pretese. Abbiamo
smantellato i nostri centri di ricerca militare, di gran lunga più
modesti di quelli di tutti i vostri Paesi; ci siamo sottoposti di
buon grado a tutte le ispezioni decretate dall’ONU; accettiamo
di acquistare il combustibile per il nostro reattore da una na-
zione straniera, pur disponendo della tecnologia necessaria per
fabbricarcelo da soli. E che cosa abbiamo ottenuto? Un nuovo
giro di vite della vostra inesauribile paranoia!», esclama.



Razavi si colpisce il palmo con un pugno, producendo un
rumore secco che crepita come uno sparo nella sala silenziosa.

«Dottor Razavi, sono sicuro che il senatore Pullman non
abbia mai avuto intenzione di offendere...», esordisce il segre-
tario generale.

Razavi lo interrompe. «Offendere? Direi piuttosto umiliare!
Il senatore rappresenta un Paese abituato a imporre la propria
volontà con la forza, senza alcun rispetto per la dignità dei suoi
pari. Ditemi, come giustifichereste un’ispezione del genere al
leader supremo? Quali argomenti addurreste davanti a coloro
che sostengono che la Repubblica islamica non doveva cedere
nemmeno di una virgola alle vostre pretese? Senatore, sono
certo che l’ala più conservatrice della politica iraniana sarà en-
tusiasta delle sue arroganti richieste!».

«Signor ministro, posso garantirle che le Nazioni Unite
non sottoscriveranno un’iniziativa che possa pregiudicare la
sua encomiabile politica», interviene il segretario generale.

«In tal caso, eccellenza, credo non ci sia altro di cui di-
scutere».

Razavi si alza con l’aiuto di un bastone, la cui impugnatura
argentata rappresenta un’aquila a due teste. Il Primo ministro
iraniano non è un uomo alto, ma è vigoroso e ben proporzio-
nato. L’espressione cordiale dell’inizio della riunione ha ce-
duto il passo a una smorfia orgogliosa che ben si accorda con
la barba folta, lo sguardo di sfida, il naso altero e l’aquila bice-
fala che fa da impugnatura al bastone.

«Sarò ben lieto di prendere in considerazione qualunque
proposta che non implichi un affronto alla nostra dignità na-
zionale», proclama prima di lasciare la stanza. Zoppica visto-
samente ogni volta che appoggia a terra il piede destro, però
tiene la schiena dritta e la testa alta.

«Che carattere! L’ha presa davvero molto male», sospira
Pullman appena Razavi è uscito.

«Bisogna riconoscere che non ha tutti i torti. Quanto è ve-
rosimile lo scenario che ci ha prospettato?», chiede il segreta-
rio generale.



«Dipende da quanto Razavi controlla la situazione. Rostam Si-
stani è ancora un personaggio influente. Nella sua nuova qualità
di capo del Consiglio di sicurezza nazionale ha acquisito il potere
di scavalcare in continuazione il Primo ministro», spiega Pullman.

Mister PESC interviene: «Non dobbiamo dimenticare di chi
stiamo parlando. Per molti iraniani, il generale Sistani conti-
nua ad essere la reincarnazione del suo omonimo, il mitico eroe
Rostam. Per quanto rappresenti l’ala più conservatrice della Re-
pubblica, le sue qualità personali abbagliano gran parte dei suoi
compatrioti. I persiani sono un popolo passionale e non hanno
scordato l’eroismo del generale durante la guerra con l’Iraq. A
trent’anni di distanza dalla rivoluzione islamica, se il vecchio
Khomeini risorgesse dalla tomba, probabilmente l’unico dei suoi
seguaci che salverebbe dal rogo sarebbe proprio Sistani. Razavi
è tutto il contrario: un politico pragmatico e moderato, troppo
moderato secondo parecchi. Ci sono settori molto ampi che lo
accusano di ballare alla musica suonata dall’Occidente».

«Sembra evidente che i due si contenderanno di nuovo la
carica di Primo ministro alle elezioni dell’anno prossimo. Un
secondo trionfo di Razavi offrirebbe una grande occasione di
modernizzare il Paese. In compenso, se le elezioni venissero
vinte da Sistani possiamo aspettarci una forte regressione», os-
serva il segretario generale.

«Senza un’ispezione, non ci libereremo mai da questi
dubbi», dichiara Mister PESC.

���

Mezzogiorno a Manhattan. Un turbine di gente di tutte le
età e condizioni si mette in moto. Manager in giacca e cra-
vatta che calzano Nike Air, cicciottelle matrone di colore che
muovono sensualmente i notevoli fondoschiena, poliziotti in
calzoncini sulle mountain bike, ebrei ortodossi con i capelli
raccolti in trecce da collegiali. Gente che va e viene, spinta
dallo stesso proposito: arrivare quanto prima dal luogo di la-
voro al ristorante, al negozio di delicatessen, al bar o al parco



pubblico in cui pranza. Nel giro di un quarto d’ora tutto que-
sto torrente umano si è messo comodo, e la metropoli tira il
primo respiro della giornata.

Il tavolo più discreto del piccolo ristorante ebraico situato al-
l’incrocio tra la Trentasettesima e Murray Street è occupato da
tre commensali il cui aspetto non potrebbe essere più diverso.
Due sfiorano i settant’anni ma, mentre uno è elegante e distinto,
l’altro, che indossa un abito di panno nero e un cappello dello
stesso colore, dà l’impressione di essere stato strappato a forza da
una sinagoga. Quanto al terzo, deve avere una decina d’anni in
meno e pesa più degli altri due messi insieme. La sedia su cui è
stramazzato scricchiola come in agonia ogni volta che si piega
verso la tavola, forchetta in mano, per avventarsi su un piatto
contenente una porzione tripla di agnello da latte.

«Siamo in un bel casino», afferma mentre spolpa una costina.
«È stato un errore vendere quelle centrifughe a Rostam Si-

stani, Yuri», dice il signore azzimato che non è altri che il se-
natore Henry Pullman, agitando angosciato la testa grande e
ben proporzionata che ancora ospita una ragguardevole quan-
tità di capelli brizzolati.

«Era un affare vantaggioso», replica il russo facendo spallucce.
«Lo sarebbe anche vendere un po’ di testate nucleari ai ter-

roristi, eh, Popov?», insinua l’ebreo, la cui voce profonda, quasi
graffiante, è del tutto inattesa in un fisico tanto insignificante.

«Nient’affatto, Geldman, te lo garantisco».
Pullman sospira, abbandonando a metà la sua sogliola. «Pur-

troppo, ormai è fatta. Che ne è di quei documenti, Simon?».
Il rabbino estrae una cartelletta dal sottile portadocumenti

in pelle che tiene sotto la giacca, e gliela porge.
«Eccoli».
«Posso sapere di cosa si tratta?», domanda Popov.
Geldman scruta il russo per un minuto buono, facendo scor-

rere un dito dall’unghia smussata lungo il bordo del cappello.
«Concedigli un po’ di fiducia, Simon. Questa cosa dob-

biamo gestirla insieme», dice Pullman, riempiendo i tre bic-
chieri con l’eccellente vino della casa.



«D’accordo», bofonchia Simon Geldman.
I tre levano i calici, accennando un brindisi.
«Questa cartelletta contiene documenti che dimostrano

che il laboratorio di tecnologia nucleare di Isfahan ha prodotto
uranio arricchito in grandi quantità durante il periodo in cui
Rostam Sistani è stato Primo ministro», spiega Geldman.

«Adesso, il problema è verificare se sono riusciti a intro-
durre questo uranio nella centrale. Yuri, quanta carica extra
potrebbe sopportare il reattore?», interviene Pullman.

«Un venti, forse trenta per cento in più di quella nomi-
nale. Il che significa cento chili di plutonio all’anno», dice
Popov, che ha estratto dalla tasca un pacchetto di arachidi e
le sta divorando a manciate.

«Cento chili! Venti bombe atomiche! È un rischio che
Israele non può correre», esclama Geldman.

«Nessuno può correre un rischio del genere. Però non ab-
biamo prove», afferma Popov.

«E come facciamo a ottenerle se i persiani ci negano l’ac-
cesso?», chiede Geldman torcendosi nervosamente le mani.

«Credo di sapere come fare», mormora Pullman. «Ascol-
tate attentamente».

���

Sono già le sette di sera passate quando Richard Gregoire
lascia la sede delle Nazioni Unite di New York. È sfinito, ma
decide di camminare per qualche isolato prima di prendere un
taxi che lo riporti all’appartamento, in realtà poco più di una
stanza, per cui paga un affitto spropositato. D’altra parte, un
uomo solo non ha bisogno di tanto spazio, e lui è rimasto solo
da quando Adele se n’è andata e gli ha rapito le figlie. È rima-
sto solo fin quando Shirin non è apparsa nella sua vita, un
anno addietro, salvandolo dall’abisso di disperazione in cui si
dibatteva.

Inoltre l’appartamento si trova in una zona di Manhattan
molto bella, tra la Settantaduesima e Broadway, non lontano



dal Palazzo Dakota. Gregoire passa spesso davanti alla targa
commemorativa che ricorda la morte di John Lennon. Shirin
ha pianto quando l’ha portata lì, e perfino lui si è emozionato,
nonostante vi fosse già stato un’infinità di volte.

Ogni volta che ci pensa cerca di non ricordare l’assassino,
un pazzo in cerca solo della triste fama di avere ucciso un
grande artista, ma non riesce a impedire che il suo nome gli
balzi in mente per intero. Mark David Chapman. Nel 1980
era un ragazzo di un paio d’anni più vecchio di lui, senz’altro
motivo per sparare che quello di soddisfare i propri demoni.

Era accaduto un 8 di dicembre. Gregoire ricorda che si tro-
vava a New York da pochi mesi. Si era iscritto a Scienze poli-
tiche e lavorava in uno dei casinò galleggianti che ogni sera
prendevano il largo da Long Island, navigando per tre miglia
per raggiungere le acque internazionali, dove le leggi dello
Stato contro il gioco d’azzardo cessavano di essere in vigore.
L’imbarcazione salpava ogni sera alle sette e rientrava verso le
tre del mattino. Non arrivava mai a casa prima delle quattro.
Il giorno successivo, alle otto, era già in piedi per seguire le le-
zioni. Alzarsi dalla branda richiedeva ogni mattina una dose
enorme di fede, e il fatto che al mondo ci fosse gente come
Lennon aiutava. Che una persona del genere potesse morire
per mano di un imbecille è qualcosa che continua a fargli male.

Sta ricominciando a nevicare. Se peggiora, nel giro di
pochi minuti sarà impossibile trovare un taxi libero. In quel
momento ce n’è uno che avanza verso di lui, la carrozzeria
gialla che spicca contro il grigio sporco della neve caduta in
mattinata, ora tutta calpestata. Miracolosamente ha la luce
verde, ma Gregoire non si decide e, un istante più tardi, l’auto
viene catturata da una dama avvolta in un ermellino che,
prima di salire a bordo, gli lancia un’occhiata incredula e un
po’ sprezzante.

Rassegnato, decide di proseguire a piedi, senza badare ai
piccoli fiocchi di neve pungenti come aghi sul naso e sulle
guance. Comunque, a casa non lo aspetta nessuno. Shirin è in
viaggio e non tornerà prima di una settimana. L’idea gli mette



freddo dentro, molto più della neve che sta fioccando su Man-
hattan. Ogni volta che lei si assenta, i fantasmi del passato gli
si avventano addosso, inclementi.

Adele gli ha rovinato la vita, pensa amareggiato. Tanto ri-
sparmiare per approdare a una vita decente, tanto sputare san-
gue nel lavoro, salendo a poco a poco i gradini della gerarchia
dell’ONU fino a raggiungere una posizione quasi decorosa. As-
sistente del segretario generale. Chi l’avrebbe detto quando
lavorava come croupier alla roulette, circondato da gentaglia
che beveva e sperperava il proprio denaro?

È stato un buon marito, un buon padre. Adele non era mai
stata capace di cavarsela da sola, tanto meno quando erano ar-
rivate le gemelle. Se non fosse stato costretto a dedicare tanto
tempo alle bambine, forse sarebbe arrivato ancora più in alto,
magari avrebbe smesso di essere al secondo posto. D’altra parte,
qualcuno doveva pur occuparsi di loro.

Se almeno gli avesse lasciato le figlie! E invece no, aveva
dovuto portarsele via lei, lei che non riusciva a resistere dieci
minuti insieme a loro senza innervosirsi, lei che aveva negato
loro l’allattamento per non deformare i suoi bei seni anche se
in seguito aveva permesso a un chirurgo plastico di squartar-
glieli per infilarci dentro due palloncini di silicone. Lei che
non sapeva cambiare un pannolino, e a malapena riusciva a
mettere a bagnomaria gli omogeneizzati. Aveva dovuto por-
tarsele via. Cose da matti! Bisognava essere davvero cinici per
affermare davanti a un giudice che le bambine stavano meglio
in un collegio di lusso piuttosto che con il padre. Eppure il giu-
dice lo era stato ancor di più, accettando una simile assurdità.

Shirin l’aveva fatto riflettere parecchio sulla corruzione che
governa una società ipocrita in cui, quando si possiede abba-
stanza denaro, tutto è possibile.

«Se non c’è Dio non c’è morale, caro mio».
Gregoire taglia Central Park in diagonale. Non ha paura di

essere vittima di un’aggressione. Ce l’aveva negli anni ’80,
prima che il sindaco Giuliani ripulisse il volto della città con
la liscivia, spazzando via dalla superficie di Manhattan paria e



delinquenti, insieme a chiunque guadagnasse meno di tremila
dollari al mese. Un tempo New York era pericolosa e vitale, vi-
brante di occasioni e minacce. Adesso è un fondale scenogra-
fico, e quelli che vi trionfano sono comparse.

Comparse come quel tizio, Douglas come-si-chiama. Che
meriti ha, quali sono le sue capacità, di cosa può vantarsi a
parte una bella faccia e i soldi del paparino?

E pensare che Adele l’aveva incontrato proprio su uno di
quei casinò galleggianti che adesso devono inoltrarsi non di
tre, ma di dodici miglia per raggiungere le acque internazio-
nali! E pensare che era stato lui ad avere l’idea peregrina di
proporle un fine settimana a bordo di una di quelle imbarca-
zioni, cercando di stimolarla, di farle tornare l’allegria dei primi
anni di matrimonio!

Richard Gregoire avanza, allungando sempre più la falcata
via via che la nevicata si infittisce. La sua andatura ricorda un
po’ quella di uno struzzo. In parte si sente come uno di quegli
uccelli, con la testa appena tolta dalla sabbia. Grazie a Shirin
è di nuovo capace di guardarsi intorno. E quel che vede gli dà
la nausea. La città in cui vive, il Paese che ha smesso di con-
siderare suo il giorno in cui un giudice gli ha sottratto le figlie,
il sistema marcio in cui ha sprecato i suoi cinquant’anni di
vita.

Alla vigilia della partenza, Shirin l’aveva portato a cena in
un ristorante in cui servivano vero cibo iraniano, non blande
imitazioni adattate al gusto dei newyorkesi ma piatti autentici
come lei, il kebab che gli si scioglieva in bocca, i deliziosi risi
aromatici, i vassoi di melanzane e carote tritate mescolate con
la salsa piccante. Avevano bevuto tè e parlato fino all’ora della
chiusura, quando anche l’ultimo dei clienti se n’era andato.
Allora, con sua sorpresa, il proprietario aveva abbassato la ser-
randa e si era seduto al loro tavolo, offrendo di condividere un
narghilè. La serata si era prolungata fino alle ore piccole, men-
tre si passavano il bocchino della pipa ad acqua, bevendo un
tè al gelsomino dietro l’altro. Shiraz profuma di gelsomino, gli
aveva detto Shirin. Nel giro di poche ore, Mansour aveva ces-



sato di essere il gestore di un ristorante sconosciuto per tra-
sformarsi in un amico. «Noi non siamo come quelli che ti
hanno fatto male», gli aveva detto.

Arrivato al palazzo in cui vive, Gregoire alza il capo verso
la finestra del suo appartamento e all’improvviso il freddo po-
lare che va calando sulla notte di New York smette di avere
importanza. L’appartamento è illuminato. Shirin dev’essere
tornata prima del previsto ed è a casa, ad aspettarlo.

Mentre sale i gradini a due a due, si dice che non c’è niente
al mondo che non farebbe per lei.



Carouge, pensò Irene.
La piazza, i cui lampioni diffondevano una luce giallastra

nel freddo della sera invernale che portava al Café La Bohême.
I suoi ricordi.
Sabati di mercato passati a gironzolare per le bancarelle di

libri usati, antiquariato, porcellane, acquerelli appena dipinti
dagli artisti locali. Notti di sagra nel mese di agosto, con l’or-
chestra che iniziava a improvvisare quando già albeggiava, ri-
scaldate dalle bevande gratuite e dal fatto che il municipio per
l’occasione chiudeva un occhio, consentendo di festeggiare
per le strade. Quiete mattinate domenicali, seduta con André
a un angolo di quella stessa piazza.

I baci.
I tavolini decrepiti del Café La Bohême resistevano ancora

ai furiosi attacchi dei tarli. Una cameriera con un piercing al
labbro inferiore e una chioma liscia e unta che le arrivava alla
vita li fece accomodare accanto a un gruppo di attori di strada.
I commedianti indossavano ancora gli abiti d’epoca con cui,
poco prima, avevano rappresentato le ultime scene di Romeo
e Giulietta al riparo del portico della chiesa. Sembravano morti
di freddo, tutti intenti a sfregarsi le mani e a passarsi una bot-
tiglia di assenzio per riscaldarsi.

L’Aleph



Matthieu chiese un Côtes du Rhône, che gli venne por-
tato insieme al menu con alcuni bicchieri grossi, dal collo
largo, poco adatti al vino. Il fidanzato di Corinne propose un
brindisi.

«Alla salute della figliola prodiga».
Aveva i modi di un seduttore professionista. Sembrava

uscito da una pubblicità di Calvin Klein, tranne che per un fi-
sico in lieve sovrappeso.

«Come va il tuo appartamento, tesoro? Sei contenta?», si in-
formò Corinne svuotando mezzo bicchiere con il primo sorso.

Contenta? Il termine era decisamente riduttivo per descri-
vere quello che provava. Corinne, o, per essere più precisi, una
delle agenzie immobiliari della sua famiglia, era riuscita a farle af-
fittare lo stesso appartamento in cui aveva trascorso l’infanzia.

«Carissima, non ho parole per ringraziarti...», replicò.
«Non dirlo nemmeno!», la interruppe l’amica. «Sai bene

che farei qualunque cosa per te».
«Ma guardatevi!», esclamò Matthieu. «Vi immagino da

ragazzine. Sarete state il flagello degli uomini! Forza, raccon-
tatemi qualche aneddoto piccante», le implorò, passandosi la
lingua sulle labbra in un gesto concentrato, goloso, un po’
volgare.

«Giusto a te veniamo a raccontarlo! Non se ne parla pro-
prio, bello, che domani mattina saresti capace di spiattellarlo
nella tua rubrica», rise Corinne.

In quel momento arrivò la cameriera con i primi piatti. Per-
nice alla moscovita per Matthieu, insalata nizzarda per Co-
rinne e salmone affumicato per Irene. Matthieu approfittò
dell’occasione per riempire di nuovo i bicchieri.

«Che ne diresti di concedermi un’intervista, Irene?».
«Matthieu cura la pagina scientifica de “La Tribune de Ge-

nève”», chiarì Corinne con la bocca piena di lattuga.
«Ho preso un master in ingegneria chimica all’Eidgenössi-

sche Technische Hochschule di Zurigo», spiegò lui. «Ho anche
lavorato per un po’ alla Dupont prima di dedicarmi al giorna-
lismo. Che ne dici?».



«Un’intervista a me? E di cosa potremmo parlare? Dai,
Matts, al CERN i fisici di prim’ordine si sprecano. La diret-
trice, tanto per dirne una».

«La conosci?», si informò lui.
«No... voglio dire, non di persona. Però conosco molto

bene la sua carriera. È una donna eccezionale! Insegnava alla
Sorbona già prima dei trent’anni. A poco più di quaranta,
quando ha assunto la direzione del CERN, aveva già più rico-
noscimenti di qualunque altro fisico teorico. E non ha smesso
di sfornare lavori eccellenti, nonostante sia a capo del labora-
torio più importante del mondo».

«Sarà, ma a me è sembrata un istrice», replicò il suo inter-
locutore. «Ho tentato per più di un anno di intervistarla. Alla
fine ha acconsentito a concedermi un’udienza, ma è stato
come parlare con una statua».

«Magari è timida».
«Io direi arrogante».
In quel momento arrivò la cameriera con i secondi. Menu

fisso, selvaggina per tutti. Irene si concentrò sul filetto di
cervo. Era affamata e oltretutto sentiva il bisogno di mettere
qualcosa nello stomaco per evitare che il vino le andasse alla
testa.

«E che mi dici della sua fama di vedova allegra? A quanto
pare, le vanno bene tutti. Uomini, donne, giovani, vecchi...
D’altra parte, suppongo che un po’ di letto aiuti a far carriera!»,
disse Matthieu tornando alla carica.

Pronunciò l’ultima frase guardandola negli occhi con finta
indifferenza, facendosi scorrere la lingua sulle labbra. Irene ri-
passò mentalmente tutto il suo repertorio di insolenze, in cerca
di una villania all’altezza del tono sboccato, dello sguardo pro-
vocatore, della lingua biforcuta.

Non fece in tempo a trovarla. Corinne appioppò al fidan-
zato uno schiaffetto pigro, come una mamma affettuosa che
rimproveri un bambino capriccioso.

«Matts! Non parlare come un camionista. A Irene piac-
ciono i ragazzi educati».



Matthieu congiunse le mani in un gesto di falsa contri-
zione.

«Perdono, perdono... scherzavo».
«Anche se bisogna riconoscere che la direttrice è un gran

bel tipo. Eh, tesoro? E questo nonostante abbia i suoi anni.
Certo che, oggi come oggi, il bisturi fa miracoli...».

Matthieu riprese la parola. «Parlando di pezzi grossi, che
mi dici di Friedrich von Zhantier? Quello sì che è indispo-
nente! Mi ha sbattuto il telefono in faccia senza pensarci due
volte. Da quel che ho capito, odia la stampa. Lo conosci,
Irene? Gira voce che sia destinato ad essere il prossimo pre-
mio Nobel».

«Se trova il plasma di quark, non mi stupirebbe che glielo
dessero».

«Quark? Che cosa mi ricorda questo parolone?», domandò
Corinne.

«Un verso del Finnegans Wake: “Three quarks for Muster
Mark”».

«Joyce. Che orrore. Come ho fatto a passare quell’esame?».
«Copiando da me, bella mia!».
«Spiegaci un po’ questa faccenda del plasma di quark...?»,

la pregò Matthieu, parecchio interessato.
«L’idea è molto vecchia. Già gli antichi Greci immagina-

vano che l’Universo fosse composto da particelle elemen-
tari...», disse Irene.

«Democrito, no?», intervenne di nuovo Matthieu.
«Esattamente. Il concetto di atomo è vecchio come lui,

quasi tremila anni. L’unica cosa che è cambiata è la nostra de-
finizione di “elementare”. Considerate l’acqua, per esempio.
Per i Greci era uno degli elementi base, insieme all’aria, alla
terra e al fuoco. Per lo scienziato moderno, l’acqua è formata
da molecole, che a loro volta sono composte da atomi e, per la
precisione, due di idrogeno e uno di ossigeno, da cui il sim-
bolo H2O. Qualunque composto, sostanza o lega alla fine si ri-
duce a una combinazione di atomi».

«Fin qui lo capisco perfino io», commentò Corinne.



«Durante l’ultimo terzo del XIX e i primi decenni del XX
secolo, i fisici hanno studiato la struttura degli atomi dimo-
strando che erano a loro volta composti da particelle ancor
più elementari. Un’immagine un po’ imprecisa ma molto effi-
cace è quella che ci mostra l’atomo come un Sistema solare,
con un piccolo nucleo che agisce da stella intorno a cui gli
elettroni ruotano come pianeti. L’atomo di idrogeno è il più
semplice di tutti, con un protone nel nucleo e un elettrone
che gli orbita intorno. L’elio ha due protoni, il litio tre e così
via. I protoni hanno una carica positiva, mentre quella degli
elettroni è negativa. Inoltre, sempre nel nucleo, ci sono altre
particelle che chiamiamo neutroni e che sono identiche ai
protoni tranne per il fatto che non possiedono alcuna carica
elettrica».

«Chimica elementare», commentò Matthieu facendole
l’occhiolino.

«Continua, continua. È molto più divertente della cabala»,
la incitò Corinne.

«Intorno al 1930, gli scienziati credevano ancora che il
mondo fosse semplice come l’avevano immaginato i Greci,
solo che, invece di acqua, terra, aria e fuoco, gli oggetti ele-
mentari erano protoni, neutroni, elettroni e alcune particelle
molto leggere chiamate neutrini. Nel corso della seconda metà
del XX secolo, però, al CERN e in altri laboratori analoghi,
tipo lo SLAC e il Fermilab negli Stati Uniti, sono stati realiz-
zati diversi esperimenti che hanno dimostrato come protoni e
neutroni siano a loro volta composti da altre particelle ancor
più elementari, chiamate quark. La cosa particolare è che nella
materia ordinaria ci sono due tipi di quark, il che ci riporta di
nuovo al vecchio schema dei Greci: quattro oggetti base, rag-
gruppati a due a due. I due quark da un lato, e l’elettrone e il
neutrino dall’altro. La forza nucleare tiene imprigionati i quark
all’interno dei protoni e dei neutroni, e tiene questi ultimi le-
gati tra di loro all’interno del nucleo dell’atomo. La forza nu-
cleare che confina i quark nei protoni e nei neutroni è
talmente intensa che è quasi impossibile dividerli».



«E allora, il plasma di quark?», incalzò Matthieu.
«Immagina l’interno di una stella di neutroni. Si tratta di

un oggetto talmente denso che una cucchiaiata di quel mate-
riale ha un peso dell’ordine di mille milioni di tonnellate, vale
a dire circa duecentomila volte la massa del Titanic».

«Ma esistono davvero queste cose?», si informò Corinne.
«Eccome! Di solito appaiono tra i resti di una supernova».
«Stelle di neutroni, supernove... Mi stai prendendo in giro».
«Smetti di interromperla, Corinne!», la zittì Matthieu. L’im-

pazienza nella sua voce suonò come una frustata. Ostentando
imperturbabilità, Corinne gli fece uno sberleffo, ma Irene, che la
conosceva bene, si rese conto che accusava il colpo.

«Continua, Irene. È molto appassionante», aggiunse il ra-
gazzo.

Era evidente che le sue spiegazioni gli interessavano molto
più di quanto non incuriosissero la sua vivace amica e questo,
suo malgrado, la lusingò.

«Vedi, all’interno di una stella di neutroni la pressione può
arrivare ad essere talmente forte da “spezzare”, per così dire, i
protoni e i neutroni. Quando ciò avviene, i quark possono
muoversi liberamente in una sorta di brodo, anziché essere co-
stretti a restare confinati all’interno dei nuclei come succede
nella materia normale. Questo brodo è il plasma di quark».

«Mi stai dicendo che un esperimento del CERN è in grado
di riprodurre l’interno di una stella di neutroni?». A Matthieu
non sfuggiva nulla. In compenso, Corinne sembrava essersi già
stufata della conversazione, a giudicare dall’enorme sbadiglio
che le era appena scappato.

«Non proprio. Il plasma può formarsi quando i protoni ven-
gono compressi a pressione molto alta, oppure quando li si
porta a temperature estremamente elevate. L’LHC accelera
nuclei di piombo portandoli a velocità prossime a quelle della
luce. Quando si scontrano fra di loro, l’energia che si produce
equivale a quella che si produrrebbe riscaldandoli a una tem-
peratura centomila volte più elevata di quella presente all’in-
terno del Sole. Di fatto, crediamo che il plasma di quark fosse



onnipresente nell’Universo quando quest’ultimo aveva un mi-
lionesimo di secondo di vita. Per questo a volte viene chia-
mato l’Aleph. È lo stato originario della creazione, quello che
esisteva tredici o quattordici miliardi di anni fa».

«Quindi l’esperimento Omega sta cercando, come dire..., di
ricreare le condizioni dell’Universo primordiale?», domandò
Matthieu.

«Esatto. In un certo senso, è un po’ come se a ogni colli-
sione dei nuclei di piombo che circolano nell’LHC avvenisse
un Big Bang in miniatura».

«A pensarci mi si rizzano i capelli! Mi sa che hanno ra-
gione quando dicono che voi fisici distruggerete il pianeta. Un
giorno di questi qualcuno commetterà un errore e salteremo
tutti per aria», esclamò Corinne.

«Ma cosa dici, Corinne? Non c’è alcun pericolo», rise
Irene.



Stradivari

A John Carpenter non fu necessario distogliere gli occhi
dagli schermi che stava studiando, tre monitor da ventiquat-
tro pollici, uno di fronte e gli altri due su altrettante scrivanie
a sinistra e a destra del primo in modo da formare una sorta di
bolla protettiva, per sapere che il capo era tornato dal collo-
quio con la direttrice di pessimo umore. Gli bastò sentirlo sbat-
tere la porta per chiudere l’ufficio contiguo al suo.

Sapeva che era solo questione di minuti prima che lo chia-
masse, ragion per cui si affrettò a portare a termine il maggior
numero possibile dei tanti lavori che stava eseguendo simulta-
neamente. Ruotando la sedia verso lo schermo di sinistra, iniziò
a lanciare la serie di programmi che elaboravano i terabyte di in-
formazioni registrati quotidianamente dal rivelatore Omega.

La sequenza era lunga e complessa, i dati, così come uscivano
dall’apparecchio, niente più che serie digitalizzate di impulsi
elettronici. Su questo formato grezzo giravano un pro  gramma
dopo l’altro, andando a estrarre a poco a poco le tracce delle par-
ticelle che attraversavano quel congegno enorme, alto come un
edificio di cinque piani, fragile come una bambola di porcellana,
complesso come un cruciverba macchinoso, unico come Charl -
ton Heston ne Il pianeta delle scimmie. Il grande rivelatore, se-
polto cento metri sotto terra, attraversato dai tubi a vuoto
dell’LHC.



Ogni frazione di secondo i nuclei di piombo che circolavano
nell’acceleratore collidevano tra di loro, proprio al centro di
Omega, esplodendo come camion carichi di ni troglicerina, di-
sintegrandosi in migliaia di frammenti che il rivelatore si affret-
tava a ricomporre. La maggior parte delle collisioni non
produceva altro che violenza di routine, niente di interessante.
Eppure, in mezzo a tutto quel caos si nascondeva il debole se-
gnale del plasma di quark, quasi indistinguibile dall’immenso
rumore di fondo.

Il capo amava dire che quell’esperimento gli faceva venire
in mente l’apprendista di un orologiaio che, dopo aver di-
strutto a martellate un cronometro, raccoglieva da terra tutti
i frammenti pretendendo di comprenderne il funzionamento.
Altre volte l’analogia era quella dell’ago nel pagliaio, con la
piccola differenza che, se il segnale del plasma fosse stato delle
dimensioni di uno spillo, il rumore di fondo avrebbe occupato
l’intera città di Ginevra. Carpenter si accarezzò la barba lunga
e incolta con la mano cicciottella. Quindi spinse indietro con
l’indice gli occhialoni dalla montatura nera e dalle lenti spesse
come il fondo di una bottiglia, che si ostinavano a scivolargli
sul naso senza che ci fosse verso di farli stare al loro posto.

Se qualcuno non avesse eliminato preventivamente la
maggior parte della paglia che lo copriva, nessuno dei presun-
tuosi fisici che lavoravano al progetto Omega sarebbe stato ca-
pace di trovare quel minuscolo spillo. Se non ci fosse stata la
DST, nessuno avrebbe saputo che farsene di tutti quei dati.

Ormai quasi nessuno ricordava l’origine del nome, Data Sum-
mary Tape, una reliquia del passato, quando ancora le informa-
zioni venivano salvate su nastri magnetici. La tecnologia era
migliorata, ma l’idea era sempre la stessa. Dopotutto, Omega non
era altro che una gigantesca cipolla elettronica, in cui si sovrap-
ponevano l’uno sull’altro diversi strati di dispositivi sofisticati,
alcuni raffinati come i cristalli semiconduttori del rivelatore di
vertici, altri faraonici come le straordinarie camere a muoni,
metri e metri di tubi ad alta tensione alternati con lastre di ferro
spesse quanto quelle di una corazzata. Centinaia di fisici e tec-



nici avevano costruito tutti quei meccanismi e si occupavano di
curarli, controllando ciascuna delle loro reazioni come se si fosse
trattato di neonati. Molti conoscevano a fondo il proprio si-
stema, ma solo pochissimi capivano le relazioni tra i vari sistemi.
La DST permetteva di organizzare le informazioni in maniera
coerente, e assemblarle era un compito delicato e artigianale
quanto costruire uno Stradivari.

Carpenter diede un ultimo strattone ai baffi, tolse infasti-
dito i peli caduti sulla tastiera e lanciò entrambe le mani in
uno staccato fulmineo. Mentre inviava ai processori un lavoro
dietro l’altro, continuò a pensare all’idea del violino artigia-
nale. Certo, erano necessari i legni più nobili, le vernici più
raffinate, le corde meglio temperate per costruirlo. Però ciò
che ne faceva lo strumento perfetto era il tocco dell’artista. E,
quando si trattava della DST di Omega, lui era l’artista e gli
altri semplici esecutori.

Lo squillo imperioso del telefono lo fece sussultare, strap-
pandolo alle sue elucubrazioni.

«Nel mio ufficio!», ordinò la voce brusca di Friedrich non
appena sollevò il ricevitore.

Carpenter riagganciò senza nemmeno prendersi il disturbo
di rispondere – era sicuro che il capo avesse già riattaccato – e
si diresse nell’ufficio adiacente.

«Quella strega! È decisa a distruggerci», esordì Friedrich a
mo’ di saluto.

Il viso del suo superiore sembrava bile disciolta. Non che
fosse una novità, d’altronde. In quegli ultimi mesi il suo umore
non aveva fatto altro che peggiorare.

«È tornata alla carica con quelle maledette bolle di mate-
ria strana. Vuole che presentiamo un altro rapporto al Comi-
tato scientifico».

Alzandosi, Friedrich si mise a camminare su e giù nella
stanza, furioso come una belva affamata.

«Accontentala», suggerì Carpenter. «Non ci sono bolle di
materia strana in Omega».

«Ne sei certo?».



«Certissimo. Ho setacciato i dati da cima a fondo».
«Vuole mettere sulla faccenda diverse squadre indipen-

denti. Non capiranno niente, inizieranno a interferire...».
«Qualunque squadra non può fare altro che esaminare la

DST. E nella DST non ci sono abbastanza informazioni per
trovare le bolle. È necessario analizzare i dati includendo i ri-
sultati a basso angolo, quelli che normalmente scartiamo per-
ché non forniscono informazioni sul segnale del plasma. E io
sono l’unico a disporre dei dati completi».

«Bravo, John! Sembra proprio che tu abbia tutto sotto con-
trollo», esclamò Friedrich.

«Certo. Inoltre, se anche arrivassero a quei dati, cosa po-
trebbero farci? Senza una teoria che preveda la distribuzione
dei condensati di materia strana, la probabilità di trovare un
segnale è pari a quella di vincere alla lotteria».

«Eppure, Corrado è convinto di averlo trovato», mormorò
Friedrich.

C’erano occasioni in cui il capo riusciva a sconcertarlo, e
questa era una di quelle. Dieci anni prima, Friedrich aveva lan-
ciato la vendetta più spietata mai perpetrata all’interno del
CERN contro il suo più stretto collaboratore, che aveva osato
contraddirlo. Eppure, un decennio dopo, continuava ad essere
ossessionato da quel risultato che aveva negato fino alla nau-
sea. E c’era di peggio. Aveva preso l’abitudine di riferirsi a Cor-
rado Gatto usando il presente indicativo, come se conversasse
quotidianamente con il pover’uomo.

«Corrado si sbagliava. Ho esaminato a fondo l’area in cui
avrebbe dovuto trovarsi il segnale che affermava di aver sco-
perto, ed è vuota».

«Eppure è così sicuro...», insistette Friedrich a voce bassa.
«Lascia che mi occupi io di questo. Tu hai già abbastanza

grattacapi».
Friedrich gli si avvicinò e gli pose le mani sulle spalle.
«Conto su di te, John. Sei l’unico di cui mi possa fidare in

questo dannato istituto. Cospirano tutti contro di me. La strega,
i suoi amici del Comitato. Vogliono cacciarmi, prendersi la glo-



ria della scoperta. Rubarmela, dopo che ho trascorso una vita a
cercarla. Tutta questa storia delle bolle è un trucco per rallen-
tarci. Ma non glielo permetteremo, vero, amico mio?».

«Certo che no! Sai che puoi contare su di me».
Era vero. Friedrich l’aveva tolto dalla strada, quasi letteral-

mente. Lui non aveva un brillante dottorato preso a Oxford,
Princeton o Harvard. Si era dovuto accontentare di un diploma
universitario conquistato con grandi sforzi alle lezioni serali di un
istituto mediocre. Aveva dovuto farsi strada a gomitate nel
CERN, adattandosi a una carriera tecnica, lavorando quattordici
ore al giorno per affinare i sistemi in formatici che poi permette-
vano ai fisici di farsi belli grazie ai suoi sforzi invisibili. I primi
tempi in Omega non erano stati diversi: aveva continuato ad es-
sere un cittadino di seconda classe, l’esperto informatico che an-
dava bene per elaborare i dati ma non per presentare i risultati
dell’esperimento alle conferenze.

Fino a che Corrado non era caduto in disgrazia, e Friedrich
aveva iniziato ad appoggiarsi a lui.

«Puoi contare su di me», ripeté.
«Grazie, John. Vai, torna al lavoro. Omega ha bisogno di te»,

disse Friedrich sospingendolo con delicatezza verso la porta.
Una volta tornato nel proprio ufficio, tuttavia, Carpenter non

riuscì a concentrarsi. Si era eccitato troppo per tutta quella fac-
cenda, e il risultato era quello di sempre. Mal di testa, sensazione
di soffocamento. Aveva urgente bisogno di una dose della sua
medicina, pensò, alzandosi faticosamente per dirigersi in bagno.

���

Friedrich von Zhantier esce dall’ufficio intorno a mezza-
notte. La conversazione con il suo subordinato ha placato un
po’ l’ansia scatenata dall’incontro della mattina con la strega. È
stanco, ma l’aria fredda della notte lo sveglia mentre attraversa
il parcheggio, e quando arriva alla sua auto si sente molto me-
glio. Contempla la Porsche Carrera, modello 2005, con un mi-
scuglio di amore e orgoglio, come se si trattasse del figlio che
non ha. Quindi si siede al volante e accende. Il potente mo-



tore risponde al primo giro di chiave e, come ogni volta, Frie-
drich si sente sommergere da una piccola ondata di piacere.
Inserendo la prima, esce lentamente dal CERN.

Pablo Furtado è ancora di guardia all’ingresso principale.
Raddoppia sistematicamente i turni per poter avere alcune
mattine libere e frequentare le lezioni del Politecnico dove
studia Ingegneria tecnica industriale. Si trova nella guardiola
dalle otto del mattino e a quest’ora è assonnato. Ci mette qual-
che secondo ad alzare la sbarra quando il semaforo diventa
verde, e questo gli procura un brusco colpo di clacson e uno
sguardo sprezzante che lo irritano. È morto di freddo, intabar-
rato nel giaccone, continua ad appisolarsi senza riuscire a con-
centrarsi sui libri, si trascina il sonno arretrato di una
settimana. La strombazzata del tipo della Porsche con la targa
diplomatica lo colma di un rancore atavico, il cui epicentro è
negli occhi altezzosi del conducente che lo sta superando. Un
rancore che si allarga, come l’onda in espansione di uno tsu-
nami, fino a raggiungere tutti quei privilegiati che vede arri-
vare ogni mattina dalle loro belle casette nei quartieri
residenziali, tranquilli e al caldo nei loro macchinoni, pronti
a trascorrere alcune ore negli uffici chiacchierando, scribac-
chiando qualche documento e prendendo un caffè dietro l’al-
tro in mensa. I privilegiati che hanno paghe pari a dieci volte
la sua, che non devono sopportare il freddo, che non hanno bi-
sogno di stare di guardia con quel tempo inclemente né di sop-
portare il disprezzo di nessuno.

Appena prima che quel maremoto di risentimento lo an-
neghi, gli torna in mente il sorriso affabile della signora del-
l’Audi. Pablo Furtado ricorda il suo nome. Le Guin, Helena
Le Guin. Riconoscente per il balsamo imprevisto che l’imma-
gine ha donato al suo spirito intirizzito, cerca il nome nell’or-
ganigramma del CERN. Quando lo trova e si rende conto di
chi è, si sente invadere da un sentimento che non saprebbe
spiegare nemmeno se ne andasse della sua vita. È un’emozione
strana, che gli inumidisce gli occhi però lo riscalda dentro più
del goccio di brandy scadente che nasconde nella guardiola.



Friedrich von Zhantier, nel frattempo, imbocca la strada che
porta al paesino francese di Saint Genis, rallenta appena alla do-
gana, deserta a quell’ora, e poi si dirige verso la rotonda in cui
passa la strada per Gex, il capoluogo della circoscrizione. C’è poco
traffico ma Friedrich va piano lo stesso. Preferisce approfittare
dei pochi chilometri che lo separano dall’inizio della salita verso
il ripido passo di Col de la Faucille per conversare un po’.

Corrado Gatto gli si accomoda accanto, affabile, rilassato
sul sedile del passeggero, leggermente traslucido. Indossa i suoi
soliti pantaloni con le pinces e una camicia color crema, en-
trambi marcati Lacoste.

Sembra contento. Però Corrado ha sempre avuto una vena
malinconica che continua ad essere presente, i tratti del volto,
molto pallido, riflettono qualcosa che potrebbe essere nostal-
gia. Eppure non si può dire che sia triste. Nei quasi dieci anni
trascorsi da quando ha iniziato ad apparirgli, il suo umore è an-
dato migliorando. Dopo l’incidente lo vedeva irritato e furi-
bondo. Lo guardava con occhi accusatori, carichi di rancore.
Era stato difficile da sopportare, ma aveva capito subito che
era inoffensivo e, a dirla tutta, era stato grato di quella possi-
bilità di spiegarsi con lui, di fargli sapere che il loro screzio,
dall’esito tanto tragico, gli faceva male nell’anima, che conti-
nuava ad apprezzarlo anche se gli si era messo contro.

Corrado sembra aver accettato tutte quelle spiegazioni, al-
meno a giudicare dal suo aspetto, ogni volta più rilassato. Con-
tinua a non parlare, quello sì. Ma è sempre stato un po’
la conico e, dopotutto, forse è troppo sperare che un fantasma
conservi il dono della parola. In ogni caso, l’importante è che
si trova di nuovo a proprio agio accanto a lui. Friedrich ap-
prezza la compagnia. Dopo l’incidente si è sentito sempre più
solo. Forse è per questo che Corrado gli appare ogni notte.

«Carpenter giura di non trovare bolle», mormora. «Dai,
ammetti che ti sbagliavi. A questo punto è solo una faccenda
tra me e te».

Al solito, Corrado fissa la strada immersa nell’oscurità,
come ipnotizzato dai coni di luce che scaturiscono dai potenti



fari. Ma Friedrich è sicuro che lo sta ascoltando. Inoltre ha un
modo tutto suo per fargli capire cosa pensa. Non è esattamente
telepatia o, quanto meno, se lo è, i messaggi del fantasma gli
arrivano parecchio distorti dalle scariche statiche che saturano
l’aldilà. In ogni caso, Friedrich riesce a comprenderlo.

«Ho capito. Continui a ostinarti».
Corrado non risponde, limitandosi a metter su un’espres-

sione caparbia che Friedrich conosce bene. La Porsche attra-
versa un quartiere illuminato alla periferia di Saint Genis, e
lo spettro svanisce per alcuni istanti. Prima di continuare, Frie-
drich aspetta che ritorni.

«Avremmo potuto risolverla con calma, amico mio. Se la
strega non si fosse messa di mezzo, ti avrei fatto ragionare.
Avremmo condiviso il Nobel! Ce l’avresti avuta ancora con
me, dopo il premio? Certo che no. Non è colpa mia, cerca di
capirlo. Niente di quel che è successo. Perché non mi hai dato
retta? Lavoravamo insieme da vent’anni. Che cosa ti ha fatto
rivoltare contro di me? La strega ti ha raggirato con i suoi lo-
schi stratagemmi, vero?».

Friedrich guarda Corrado di soppiatto. È evidente che le sue
argomentazioni stanno facendo breccia. È bello poter chiarire le
cose dopo tanto tempo. Tende il braccio per dargli una pacca
amichevole sulla spalla. Ovviamente, la sua mano sente solo il
contatto della tappezzeria. Lo sanno tutti che l’ectoplasma
manca di consistenza materiale, ma, da bravo scienziato, ogni
volta che lo spettro gli appare cerca di sincerarsene con discre-
zione. Adesso vanno d’accordo, ma durante gli anni in cui Cor-
rado continuava ad avercela con lui non sarebbe stato piacevole
se le robuste braccia del collega l’avessero stretto in una morsa
su una delle curve che salgono a la Faucille. Eppure perfino in
questo il suo vecchio amico è educato. Come se sapesse che Frie-
drich ha bisogno della massima concentrazione quando arrivano
le curve, svanisce non appena imboccano la prima. O forse, sem-
plicemente, questa strada gli evoca brutti ricordi.

Friedrich von Zhantier arriva a Gex, attraversa il paese ad-
dormentato in cui si vede solo una luce, e prende la deviazione



che sale al Col de la Faucille. Per giungere a casa sua ci sono
dieci chilometri di strada tortuosa. Getta un’occhiata di sbieco.
Corrado non c’è già più. Friedrich sospira, si concentra. Questo
è il momento migliore di tutta la giornata. Imbocca i primi due
o tre tornanti con cautela, assicurandosi che la strada non sia
ghiacciata, testando la perfetta tenuta del veicolo, quindi acce-
lera, prendendo ognuna delle curve strettissime a una velocità
stupefacente. Sorpassa senza riguardi le poche automobili che
incontra lungo il cammino con movimenti bruschi e precisi,
senza esitare un istante, imboccando ogni svolta alla velocità
perfetta, facendo slittare le ruote giusto quanto serve per ta-
gliare la curva. Friedrich von Zhantier è un pilota eccezionale
e lo sa, gli anni non hanno intaccato i suoi riflessi, la furiosa
concentrazione con cui anticipa ogni ostacolo del tracciato.
Percorre questo tragitto ogni giorno, alle sei del mattino diretto
al CERN e a notte fonda di ritorno a casa, ma i fari della sua ma-
gnifica auto sportiva sono potenti, la sua vista è impeccabile e
la sua memoria di ogni dettaglio del circuito perfetta.

All’improvviso, un secondo prima di giungere a una certa
curva, frena bruscamente. Quella svolta non ha niente di par-
ticolare, ha già affrontato sfide molto più difficili, eppure riduce
la velocità e la supera molto cerimoniosamente, al  lontanandosi
il più possibile dal parapetto ammaccato che offre un’esile pro-
tezione dal precipizio che si spalanca dall’altra parte.

«Mi dispiace davvero, Corrado», mormora, senza disto-
gliere lo sguardo dalla strada.

Non c’è risposta e, un poco più avanti, lasciatosi la curva
alle spalle, Friedrich von Zhantier verifica un’ultima volta che
non ci sia nessuno sul sedile del passeggero e accelera diretto
a casa, dove nessuno lo aspetta.



Piramide di Cheope

La segretaria di Henry Pullman era una statunitense di
mezza età, dipinta come un Comanche sul piede di guerra. Pal-
pebre imbrattate di turchino, ciglia finte, labbra, che su un
volto di trent’anni più giovane sarebbero risultate seducenti,
sepolte sotto tre strati di rossetto.

«Prego, si accomodi. Il senatore la riceverà subito», lo ac-
colse, incurvando le labbra da ex Miss California in un sorriso
da passerella.

Héctor era troppo eccitato per sedersi. Preferì avvicinarsi
alla vetrata, da cui si godeva di una magnifica veduta della
baia. Duecento metri più in basso, il ponte che univa San
Francisco a Oakland ricordava il gigantesco scheletro di un
enorme drago arenato nel mare.

Era un buon segno che Pullman l’avesse chiamato il giorno
successivo alla riunione con la commissione. Una persona ab-
bastanza influente da situare i propri uffici al quarantaduesimo
piano della Transnational Tower non si sarebbe preoccupata di
convocarlo solo per comunicargli una cattiva notizia. La torre
era alta due volte la piramide di Cheope e, secondo Velasco,
Pullman non era meno potente del faraone. Se le cose fossero
andate storte, si sarebbe limitato a telefonargli.

«Maggiore Espinosa! Benvenuto!».
Héctor si voltò in fretta, sorpreso che il senatore si fosse

preso il disturbo di uscire dall’ufficio per riceverlo. Pullman gli



tese una mano piccola e delicata. Héctor la afferrò, stringendo
con forza. Con suo grande stupore, il politico gli restituì una
stretta altrettanto decisa mentre le labbra abbozzavano un
blando sorriso.

«Ai suoi ordini, signore».
«Rilassati, figliolo. Conserva le formalità per quando siamo

in pubblico», gli disse l’altro conducendolo nell’ufficio.
Quella stanza, pensò Héctor, era più grande di tutto il suo

appartamento. Tre delle quattro pareti erano occupate da una
magnifica libreria sui cui scaffali si assiepavano migliaia di vo-
lumi rilegati in cuoio. La quarta, di cristallo fumé, lasciava pas-
sare una profusione di luce, non meno delicata dei modi del
senatore. In un angolo dell’ufficio, due poltrone e un divano in
pelle circondavano un tavolino in noce.

Pullman lo sospinse con delicatezza verso una delle pol-
trone. «Ieri hai avuto un successo enorme. Hai conquistato la
commissione. Veni, vidi, vici. Ora è necessario passare quanto
prima all’azione. Il mio obiettivo è varare una direttiva del-
l’AIEA che renda obbligatoria l’installazione di un rivelatore
RAN in tutte le centrali nucleari e i cimiteri radioattivi del
mondo. Nel giro di pochi anni disporremo di una rete mon-
diale che ci permetterà di controllare la produzione di pluto-
nio in ogni angolo del pianeta».

Allora ci era riuscito? Una scossa attraversò i muscoli di
Héctor, tendendoli come se fosse sul punto di salire sul ring.

Il volto abbronzato di Pullman si era rilassato in un sorriso
che sarebbe stato affabile se non lo avessero accompagnato
due occhi infossati, imperturbabili e vacui come quelli di una
statua.

«Ti metterò a capo di una squadra incaricata di redigere la
proposta. Dovrai stabilirti a Ginevra, così da lavorare in stretta
collaborazione con i diversi organismi internazionali coinvolti.
Confido che tu non abbia obiezioni a trasferirti».

No, pensò Héctor, non ne aveva. Un anno prima gli sa-
rebbe pesato lasciare Herlinda, ma Herlinda gli aveva risolto
il problema in anticipo.



«È finita, Héctor. Voglio un uomo per cui conto qualcosa.
Tu non hai bisogno di me. Hai già il tuo lavoro».

No, niente lo tratteneva a San Francisco.
«Sarò pronto non appena sarà necessario, signore».
«Bravo soldato. Così mi piaci».
Pullman tacque, pensieroso, per qualche istante. La sua

testa grande e ben proporzionata ricordava uno di quei busti
romani esposti nella galleria delle antichità nel Museo della
Legione d’onore.

«Voglio installare un radar di neutrini nella centrale nu-
cleare di Bushehr», disse all’improvviso, fissando su di lui gli
occhi di marmo.

Quanto meno, andava dritto al punto. Né poteva fingere di
non esserselo aspettato. Velasco si era premurato di dirglielo
molto chiaramente.

«Tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica,
signore?».

«Mi piacerebbe, ma temo proprio che il regime iraniano
non lo autorizzerà», replicò il senatore.

«Se hanno sottoscritto il trattato di non proliferazione,
l’AIEA potrebbe imporre la propria autorità, no?».

«Nient’affatto. Nessuno dei protocolli attuali contempla
l’obbligo di installare un radar di neutrini. Oggi come oggi,
l’Iran non è minimamente tenuto ad aderire a questa richie-
sta».

«Magari esercitando pressioni adeguate?».
«Ne dubito. Sono mesi che cerchiamo di convincere il

Primo ministro iraniano ad accettare una semplice ispezione
durante il prossimo blocco della centrale, e finora tutti i nostri
sforzi sono stati vani».

«Avevo capito che la centrale di Bushehr avesse superato
tutte le ispezioni stabilite dall’ONU, signore».

«Figliolo, ho motivo di sospettare che in quel reattore ci
sia un eccesso di uranio. Secondo i miei informatori potrebbe
contenere fino a un trenta per cento di combustibile in più,
portato lì da agenti del generale Sistani, uno dei radicali più re-



calcitranti della Repubblica islamica, all’insaputa del Primo
ministro», mormorò Pullman prendendolo per un braccio.

«Trenta per cento?! Ma equivarrebbe a più di cento chili di
plutonio!», esclamò Héctor.

«E ne bastano cinque per fabbricare una bomba nucleare di
media potenza», concluse Pullman per lui. «Come vedi, Si-
stani non scherza».

«Se posso chiederlo, senatore, com’è possibile che il Primo
ministro non sia al corrente di una simile manovra?».

Pullman inclinò la testa elegante da un lato, quasi a pon-
derare la domanda.

«Il generale Rostam Sistani è a capo del Consiglio di sicu-
rezza nazionale dell’Iran. Di conseguenza, ha alcune mansioni
che si sovrappongono a quelle del Primo ministro. Per esem-
pio, sappiamo che la nomina del direttore della centrale nu-
cleare di Bushehr è di sua competenza. Il generale è un uomo
molto potente e audace, il tipo capace di azzardare un gesto
temerario come quello che stiamo prendendo in considera-
zione. Dobbiamo fugare ogni dubbio, e per farlo abbiamo bi-
sogno della tua apparecchiatura. Capisci? Se i miei timori sono
infondati e il radar di neutrini conferma che la quantità di ura-
nio presente nella centrale è quella corretta, non ci sarà biso-
gno di continuare a esercitare pressioni sul ministro Razavi. In
compenso, se il RAN individua un eccesso, potremmo aiutarlo
a sventare la manovra del rivale», spiegò.

«Eppure... è proprio indispensabile che si tratti di un’ope-
razione clandestina? Non si potrebbe ottenere una direttiva
dal Consiglio di sicurezza dell’ONU?», insistette Héctor.

«Impossibile! Il Consiglio di sicurezza è una gabbia di
matti. Forse riusciremmo a estorcere una risoluzione se aves-
simo in mano delle prove come quelle che ci fornirebbe il
RAN, ma, se non siamo in grado di avvalorare i nostri sospetti
con dati certi, l’unica cosa che otterremmo dal Consiglio sa-
rebbe di mettere Sistani sull’avviso. No, dobbiamo essere
molto discreti. Questo non significa che agiremo al di fuori
dell’ONU. Ho parlato con il segretario generale ed è d’accordo



che uno dei suoi assistenti partecipi all’operazione a titolo di
osservatore».

In quel momento la porta si aprì, lasciando entrare la se-
gretaria che, in equilibrio su un paio di trampoli altissimi, por-
tava un vassoio con una teiera d’argento e due tazze di fine
porcellana decorate con filigrane geometriche.

«Un po’ di tè?», gli chiese Pullman mentre la segretaria de-
cideva per lui, riempiendo entrambe le tazze prima di ritirarsi
picchiettando bellicosamente i tacchi sul parquet.

Héctor sorseggiò la bevanda. Lasciava sul palato un retro-
gusto di gelsomino.

«Arriva direttamente da Shiraz. Sono stato addetto culturale
all’ambasciata americana dal 1975 al 1978. Ho viaggiato molto
per il Paese. Spero di tornarci, un giorno. Non mi piacerebbe
morire senza aver rivisto Persepoli», commentò Pullman.

Bussarono alla porta. Miss California annunciò che era ar-
rivato il colonnello Velasco.

«Lo faccia passare».
Come sempre, Velasco era in uniforme. Nel suo caso, sarebbe

stato falso asserire che l’abito non faceva il monaco. Aveva un
fisico perfettamente nella media in termini di altezza, peso e cor-
poratura. Del viso, gli unici tratti che richiamavano l’attenzione
erano la smorfia amara, per non dire sprezzante, delle labbra, e i
piccoli crateri lasciati sulle guance dal vaiolo. In borghese, gli si
sarebbe passati accanto senza notarne la presenza.

In compenso, era impossibile distogliere lo sguardo da quel-
l’uniforme. La striscia arancione dei pantaloni, dritta come
una pista d’atterraggio; la casacca blu scuro chiusa fino al collo,
ogni bottone luccicante come una moneta d’oro; la medaglia
di merito al servizio della Difesa a sinistra e i galloni a destra
sul petto; il berretto da ufficiale in mano.

«Colonnello...», salutò Héctor.
«Maggiore...».
Pullman fece segno a entrambi di avvicinarsi a un grande

scher  mo a cristalli liquidi posto su un angolo dell’enorme scri-
vania.



Quando il senatore lo sfiorò con l’indice, lo schermo si il-
luminò dando vita a un’immagine presa dal satellite. Mostrava
una piccola penisola la cui silhouette ricordava un braccio pie-
gato, troncato appena sopra il gomito, il moncherino coperto
da una protesi metallica che terminava in un uncino.

«La città di Bushehr, vista da uno dei nostri satelliti». Pull -
man sfiorò nuovamente lo schermo, selezionando un’opzione
da un menu a tendina. Una mappa dell’Iran occupò l’angolo
superiore sinistro. Un cerchio luccicava intorno a Bushehr, in
pieno Golfo Persico, a circa quattrocento chilometri in linea
d’aria da Teheran e duecento da Shiraz. La città propriamente
detta si estendeva su tutta la larghezza del moncherino, dalla
base della protesi fino all’uncino. La centrale nucleare era nel
gomito del braccio immaginario, a poco più di un grado a sud-
ovest. Un righello elettronico indicava che la distanza tra il
centro della città e il reattore era di circa dieci chilometri.

«Siamo fortunati: il reattore nucleare si trova proprio sulla
costa», osservò Pullman.

E casualmente, ironizzò Héctor tra sé e sé, il RAN era stato
riprogettato per operare sott’acqua. Altrettanto casualmente
Velasco appariva proprio in quel momento, dopo il sermone
del senatore, giusto in tempo per parlare di affari.

«E, quel che è ancora più importante, la profondità del fon-
dale marino nel Golfo è scarsa. Un sottomarino Nautilus può
ancorare facilmente un rivelatore RAN a una distanza di circa
un chilometro dal reattore. Che ne pensa, maggiore?».

Che cosa avrebbe dovuto pensare? Il senatore non stava
chiedendo davvero la sua opinione. Lo stava informando, con
l’abituale cortesia, di tutta una logistica approntata molto
tempo prima.

«Che autonomia ha un sottomarino di questo tipo, si-
gnore?».

A un gesto di Pullman, Velasco prese la parola.
«Più che sufficiente per un viaggio di andata e ritorno alla

costa iraniana da un’imbarcazione che navighi a sufficiente di-



stanza dalle acque territoriali. Quaranta, cinquanta miglia.
Anche di più, se necessario».

«E per quanto riguarda la sicurezza? Senza dubbio questa
regione sarà continuamente scandagliata dai sonar».

Le labbra del colonnello si incurvarono in una smorfia che
era la caricatura di un sorriso.

«Abbiamo i nostri metodi».
«Lo stesso sottomarino si occuperà di portare la fibra ot-

tica con i segnali del RAN fino a una nave cisterna. A bordo
ci saranno diversi tecnici della sua squadra allo scopo di ga-
rantire che l’installazione e la messa a punto procedano senza
problemi», proseguì Pullman.

«Ricevuto», annuì Héctor. «E io? Non ho capito bene che
cosa ci si aspetta da me in questa faccenda».

«L’operazione in Iran sarà uno sforzo congiunto. La coper-
tura militare sarà a carico della NATO mentre la logistica
verrà suddivisa tra vari servizi segreti, e prevederà la parteci-
pazione anche di Russia e Israele. La base delle operazioni sarà
a Ginevra. La sua presenza lì ci sarà estremamente utile, mag-
giore. In fin dei conti, è lei l’esperto», spiegò Velasco.

Pullman si batté dolcemente le nocche sul grosso cranio.
«Tu sei il genio della lampada, ragazzo. Abbiamo bisogno di

averti al nostro fianco», commentò come trasognato, scordando
il tono formale che aveva adottato in presenza di Velasco.



Jozef Linsen si gloria di conoscersi bene, e in effetti è in-
dubbio che non ignora né le proprie virtù né i propri difetti
principali. Tuttavia, e al contrario di ciò che immagina, que-
sta conoscenza non gli serve più di tanto a costruirsi un’im-
magine precisa della propria personalità. Il suo è un problema
di misura, di mancanza di prospettiva, che gli mostra un mi-
raggio distorto della realtà che lo circonda.

Per esempio, sa di essere elegante, e questo lo porta a cre-
dere che la sua figura sia imponente e grave. Si vede come un
nuovo Petronio cui l’abbigliamento curato conferisce auto-
maticamente autorevolezza e rispetto, se non addirittura de-
vota ammirazione.

Niente di più lontano dalla verità. La sua eleganza è per-
cepita dal resto del mondo come una caratteristica maniacale
e irritante. Certo, indossa abiti confezionati a mano nelle mi-
gliori boutique di Milano e Parigi. Certo, le sue scarpe, del
cuoio più fine, splendono pulitissime, e la sua collezione di cra-
vatte è degna di un principe. Ma tutto ciò è accompagnato da
un’inquietudine frenetica e contagiosa, un continuo schivare
ogni superficie che potrebbe trasportare un granello di polvere,
un’ansia davanti a ogni accenno di grinza nei pantaloni e nelle
camicie, tali da infastidire chiunque gli stia intorno. Linsen
percepisce l’ostilità che lo circonda, ma non è capace di met-

Questioni di protocollo



terla in relazione con il proprio dandismo, di cui va tanto or-
goglioso.

Qualcosa di analogo accade con il suo modo di agire. Si
vede come un bravo amministratore capace di affrontare fer-
mamente i problemi, mentre in realtà non fa che eluderli
tranne quando è certo di cavarsela; capace di imporre la propria
volontà se necessario, mentre in realtà non si rende conto che
lo fa solo quando ha la certezza di imporsi su qualcuno più de-
bole di lui; capace, infine, di agire in modo pragmatico senza la-
sciarsi trascinare da fanatismi, mentre in realtà non ha alcun
problema a cambiare idea con la stessa facilità con cui si cam-
bia d’abito. La realtà e la percezione che ne ha Jozef Linsen di-
vergono al punto da convincerlo che l’ostilità che lo circonda
sia la condizione naturale dell’essere umano.

Potrebbe sembrare strano che una persona del genere abbia
diretto il CERN per quattro anni, ma la verità è che a Linsen
non difettano le virtù. Tra queste, la più notevole è la sua stra-
ordinaria capacità di approfittare dell’altrui debolezza, unita
alla convinzione che la vita sia un bazar in cui ogni merce, che
si tratti di abiti di marca, affairs sentimentali o prestigio scien-
tifico, ha un prezzo su cui si può contrattare. Ed ecco com’è
stato che un bravo commerciante come lui ha avuto una car-
riera di tale successo.

È anche vero, d’altra parte, che ormai da un decennio si
sta accontentando del posto di direttore scientifico, una ca-
rica assolutamente inutile, dal momento che Helena Le Guin
prende tutte le decisioni importanti senza mai chiedergli con-
siglio. Per giunta, alla direttrice piace trattarlo come una sorta
di efficiente segretario, se non a volte addirittura come un sem-
plice fattorino. Qualcuno meno paziente di lui avrebbe rinun-
ciato da tempo a restare nella direzione, incapace di sopportare
le continue umiliazioni a cui lei lo sottopone. Ma tra le virtù
di questo elegante individuo figura anche la tenacia.

La tenacia e, lui pensa, la diplomazia (in realtà si tratta di
ipocrisia). A onor del vero, ci vuole coraggio per avere quoti-
dianamente a che fare con qualcuno che si spera di sostituire



entro pochi mesi. D’altra parte... perché no? Non c’è niente
di male nel tradizionale occhio per occhio, e ha trascorso dieci
lunghi anni in attesa dell’occasione per restituire a Helena Le
Guin le pugnalate che le deve.

Bisogna ammettere che la situazione è imbarazzante. Di
fatto, in questo momento è perfettamente consapevole del-
l’espressione di disgusto che inacidisce il volto della direttrice.
Un’espressione che lui considera permanente, senza rendersi
conto che è la sua stessa presenza a suscitarla. Da ciò deduce
che Helena Le Guin è una donna amareggiata, intransigente,
essenzialmente sgradevole. Nervoso, si aggiusta il nodo della
cravatta, liscia appena appena la gamba dei pantaloni e si pre-
para a fare di necessità virtù nel corso di quello che spera es-
sere un colloquio breve.

In questo momento stanno affrontando il primo punto del-
l’agenda, i nuovi contratti. Linsen snocciola nomi e cariche
mentre la direttrice lo squadra con occhi ostili, in silenzio, fa-
cendo girare una stilografica tra le dita. È una Waterman di
madreperla, con il pennino d’oro, carissima, che Linsen invi-
dia ma che, dice a se stesso, non può permettersi. Si reputa un
risparmiatore, mentre non è che un avaro.

Quando arriva al nome de Ávila, la direttrice pare riscuo-
tersi dal letargo.

«Fissami un appuntamento con lei quanto prima. Voglio
darle il benvenuto di persona».

«Naturalmente», risponde Linsen, risentito per i modi pe-
rentori dell’interlocutrice ma felicemente ignaro del fatto che
i suoi sono troppo servizievoli.

«Un’altra cosa. Il programma della BBC. Abbiamo già una
data?», chiede Helena, infrangendo arbitrariamente l’ordine
da lui stabilito.

«Se sei d’accordo, potremmo confermarla per la settimana
prossima. Mi sono permesso di contattare Carl Penrose e an-
drebbe bene anche a lui».

Linsen non riesce a dissimulare un sorriso di soddisfazione.
Uno degli aspetti che più ama del suo lavoro, e uno dei pochi



fronti su cui la direttrice gli concede un po’ di tregua, sono le
questioni di protocollo. Occuparsene gli dà modo di avere a
che fare con persone importanti come Penrose, il presentatore
del programma scientifico più seguito al mondo. Linsen è con-
vinto di essere il diplomatico perfetto, l’elegante incarnazione
dello spirito del CERN, in pratica l’ambasciatore ufficioso del-
l’organizzazione.

«D’accordo. Spero che sia tutto pronto per quella data».
«È già tutto organizzato perché la trasmissione sia un suc-

cesso», replica lui. Quindi inizia a descriverle nei dettagli il
programma dell’evento, in base al quale prima la troupe della
BBC verrà condotta a visitare il Globo, quindi verrà accom-
pagnata in un’escursione guidata all’interno del laboratorio, e
infine sarà impegnata nell’intervista televisiva, che verrà tra-
smessa in diretta.

«Grazie. Mi pare sia tutto», lo interrompe Helena senza la-
sciargli concludere il suo elaborato elenco.

«Ci sarebbe ancora una piccola questione», dice Linsen,
che aspetta dall’inizio della riunione il momento adatto per
prendersi il lusso di far passare un brutto quarto d’ora alla di-
rettrice, ripagando tutte le insolenze che si è concessa lei.

«Dimmi».
«Si tratta di Maurizio Gatto. Il pover’uomo ne ha fatta

un’altra delle sue».
Si gode l’espressione allarmata sul volto di Helena Le Guin,

il modo in cui si alza, rigida, dalla sedia su cui si era abbando-
nata.

«Cos’è successo?».
«Ieri notte si è intrufolato nella sala di controllo principale

dell’LHC, verso le tre. Gli operatori del turno di notte non
avrebbero dovuto permettergli di entrare, ma sono talmente
abituati a vederlo gironzolare lì intorno che non gli hanno mi-
nimamente badato. Un’ora dopo hanno scoperto una serie di
magneti superconduttori sul punto di collassare. Qualcuno li
aveva messi in modalità di prova e forzati manualmente affin-
ché si surriscaldassero. Hanno avuto giusto il tempo di estrarre



il fascio dall’acceleratore prima che il collasso dei magneti lo
facesse uscire dall’orbita. Ci vorranno diversi giorni per recu-
perare, e sarebbe potuta andare molto peggio se i magneti fos-
sero collassati mentre il fascio stava ancora circolando».

«È stato Maurizio ad alterare i magneti?», domanda la di-
rettrice. A Linsen, totalmente ignaro dei propri tic, non sfugge
una virgola delle manie altrui e gioisce registrando la dispera-
zione con cui la direttrice cerca i suoi feticci. Fa scorrere il dito
sul cappuccio della penna d’oro, sfiora un taccuino dalla spessa
copertina di carta di riso, tira fuori con finta indifferenza un
portasigarette d’argento che apre e chiude, producendo ogni
volta un clic, senza decidersi a estrarne una sigaretta. È riuscito
a guastarle la giornata.

«Non abbiamo prove, ma tutto punta nella sua direzione.
Quel che è certo è che sarebbe una buona cosa se andasse in
pensionamento anticipato. Le sue stranezze cominciano ad es-
sere pericolose».

«Non si ripeterà. Mi occuperò personalmente di dirgli a
chiare lettere che non è autorizzato ad avvicinarsi alla sala di
controllo», afferma lei.

«Ciò nonostante, suggerisco di aprire un’inchiesta...».
«No».
Linsen sorride, incassando il monosillabo che gli è esploso

nelle orecchie come un obice. La direttrice non si prende la
briga di offrire spiegazioni, né di giustificarsi. Si limita a eser-
citare la propria autorità, arbitraria e insensata, per proteggere
un matto. Eppure, in questo caso, la sua mancanza di buon-
senso gli torna comoda. Potrà usarla contro di lei alle prossime
elezioni.

Helena esamina alcuni documenti, lasciandogli capire che
l’incontro è terminato. Jozef Linsen saluta cerimoniosamente
ed esce dall’ufficio. Nonostante il punto che è riuscito a se-
gnare a proprio favore, è soffocato dal risentimento. Attraversa
il parcheggio avvelenandosi con la sua stessa bile, salta sulla
Mercedes e fa retromarcia senza guardare nello specchietto re-
trovisore. All’improvviso, un botto secco e la sensazione asfis-



siante dell’airbag che lo imprigiona. Il panico dura un secondo,
il tempo di assicurarsi che non si è fatto male. E, subito, è so-
stituito dalla furia. Esce dal veicolo a tutta velocità e inciampa
nella miserabile Peugeot che ha tamponato sul muso, nel retro
maciullato della sua preziosa Mercedes, e in un grassone an-
gosciato con una barba malconcia e la faccia da stupido che lo
guarda atterrito da dietro un paio di occhialoni con le lenti a
fondo di bottiglia. Linsen lo conosce di vista. Si tratta di John
Carpenter, uno dei tecnici di Friedrich von Zhantier.

Senza fermarsi un attimo a pensare che la colpa dell’inci-
dente è sua, Jozef Linsen affronta l’omuncolo, pronto a fargli
pagare tutti i dispiaceri della mattinata.



Ci sono altre città in cui la ricchezza viene esibita in ma-
niera indecente, perfino oscena. A New York, Parigi o Sydney
si possono trovare negozi e ristoranti, hotel e club, strade e a
volte addirittura interi quartieri che urlano la prosperità dei
loro clienti e proprietari ai quattro venti, senza alcun pudore.

Anche a Ginevra il denaro è visibile in una miriade di det-
tagli, come le file di Ferrari e Mercedes parcheggiate davanti
a certi locali alla moda, le collane di perle che adornano il
collo delle signore che frequentano il casinò o gli orologi e i
braccialetti incastonati di diamanti in mostra, senza cartellino
del prezzo, dietro le vetrine infrangibili delle gioiellerie di rue
de la Confédération. Eppure questa prosperità visibile a tutti
si direbbe discreta, timida, quasi vergognosa di sé. Se non si sa
dove guardare, è facile concludere che questa città provinciale,
pur essendo benestante, non è nemmeno lontanamente opu-
lenta quanto tante altre.

La verità è che qui le fortune autentiche si nascondono tra
le solide mura delle dimore del quartiere antico, dietro le altis-
sime siepi che celano le magioni che costeggiano il lago Lemano
e le discrete porte di rovere massiccio che nascondono banche
private, club esclusivi, ristoranti riservati a un’élite la cui pre-
senza passa inosservata. Non per niente siamo nella patria di
Calvino. La Ginevra davvero facoltosa è una città invisibile. 

Città invisibile



Nonostante tanta dovizia, il luogo non manca di giovani ri-
belli che rinnegano le proprie danarose famiglie. Aspirano a
diventare scrittori, registi teatrali, musicisti in qualche gruppo
di rock alternativo. Il fine settimana sono soliti ritrovarsi al-
l’Usine. Come dice il suo stesso nome, l’usine è una vecchia
fabbrica i cui capannoni sono stati trasformati, con l’aiuto di
sovvenzioni municipali, in locali in cui questa gioventù con-
testatrice si raduna ogni sera, balla, beve, fuma marijuana e si
fuma la serata discutendo le sorti del mondo.

Anche se la maggior parte dei frequentatori è costituita da ra-
gazzi sulla ventina, non mancano avventori più anziani che ac-
corrono al calore della loro pelle vellutata nella speranza di
vendere qualcosa, rimorchiare o semplicemente affogare la soli-
tudine in mezzo alla folla e al frastuono as  sordante della musica.

È il caso di John Carpenter, che stasera in questo locale ha
un appuntamento per trattare un affare un po’ losco. L’Usine
è un buon posto per questo genere di incontri, discreto pro-
prio in virtù del suo grande affollamento. Tuttavia Carpenter
non si sente a proprio agio circondato da giovanotti poco ri-
spettosi, che lo spintonano a destra e sinistra. Inoltre la sua
asma tende a peggiorare in spazi chiusi e gremiti come questo,
procurandogli un’angosciosa claustrofobia che gli permette ap-
pena di farsi strada in mezzo alla folla adolescente.

«Tovarisc! Qui!».
Da un tavolo situato in uno degli angoli del locale, l’uomo

con cui ha appuntamento agita un braccio per richiamare la sua
attenzione. Si chiama Igor Boiko, ha appena compiuto tren-
t’anni e, nonostante la sua scheda segnaletica lo identifichi
come trafficante di cocaina, il commissario a capo della squadra
antidroga ha ricevuto il rigoroso diktat di lasciarlo in pace. Sono
ordini che arrivano direttamente dal Ministero dell’Interno, una
cosa che stupirebbe chiunque tranne un agente della polizia
svizzera, abituato a non mettere in discussione ciò che non è di
sua competenza. Proprio come non l’ha fatto l’impiegato che ha
trasmesso l’ordine dopo averlo ricevuto dal sottosegretario, che
da parte sua deve dei favori all’ambasciatore russo, il quale non



dimentica che la sua carriera dipende da certi potenti amici del-
l’ex KGB, tra i quali c’è anche un omone rotondo e gioviale dal-
l’appetito pantagruelico che risponde al nome di Yuri Popov.

Igor Boiko indossa una maglia nera senza maniche, sotto
cui guizza una muscolatura nodosa, incredibile. Le sue braccia
sono prodigiose. I bicipiti sono talmente definiti che il mu-
scolo mostra chiaramente le due teste, ciascuna delle dimen-
sioni di un’arancia matura. I tricipiti enormi lasciano intuire
una forza sovrumana. Gli avambracci sono un fascio di fibre
sporgenti che terminano in mani fuori dal comune. Una ca-
tena dorata gli cinge il collo. Da lì pende uno strano talismano:
un anello d’acciaio in cui è inserita la tripla pala simbolo della
radioattività, come una sorta di minacciosa farfalla a tre ali.

La maglia copre parzialmente un tatuaggio che gli abbrac-
cia tutto il torso. È un serpente a due teste, le cui squame az-
zurre si allargano sui poderosi addominali, risalendo lungo i
pettorali granitici fino all’altezza del collo. Lì il tronco del mo-
stro si divide in due rettili gemelli, i cui anelli combaciano con
i muscoli gagliardi delle braccia su cui sono tatuati. Le due
teste spalancano le rispettive fauci all’altezza delle mani.

In contrasto con il corpo selvaggio, i lineamenti dell’uomo
sono belli, quasi delicati. I capelli biondi, ondulati e morbidi;
gli occhi cupi e malinconici. Se non fosse per la profonda ci-
catrice a forma di ferro di cavallo che parte sotto la palpebra
destra e circonda lo zigomo, il suo potrebbe essere il volto del-
l’allenatore della squadra di pallamano femminile dell’univer-
sità, o quello del cassiere del club ambientalista.

John Carpenter si fa strada verso il tavolo e si lascia cadere
su una sedia, stremato.

«Prendiamo da bere?», domanda, estraendo dal portafoglio
una banconota da cento franchi svizzeri che appoggia sul ta-
volo. Senza fretta, Boiko si impadronisce della banconota e la
fa sparire in tasca.

«Gin tonic, tovarisc?».
John Carpenter lo osserva dirigersi al bancone, studiando il

modo in cui penetra senza sforzo la solida muraglia di corpi che



si allontana da lui come se il suo contatto sprigionasse una sca-
rica elettrica. In realtà, si tratta di mera apparenza: Boiko sa af-
fibbiare spinte e gomitate tanto discrete quanto inclementi, che
lo aiutano a farsi strada con facilità. Quindi lo osserva tornare
al tavolo con i drink in mano, divertendosi nel vedere le espres-
sioni al contempo offese e intimorite dei giovinastri che Boiko
va separando senza che dai bicchieri si rovesci una sola goccia.

Carpenter prende un pacchetto di Gitanes, accende una
sigaretta e ne offre un’altra. Per un po’ fumano in silenzio, sor-
seggiando le bevande. Nessuno dei due è particolarmente ciar-
liero, né impaziente.

Quando finiscono, Carpenter appoggia sul tavolo una busta
color manila. Boiko la prende con la stessa calma con cui si
era impossessato della banconota e la fa sparire in un giubbotto
di pelle nera appeso alla sedia. A sua volta, Carpenter riceve
certi prodotti, avvolti in carta stagnola, che anche lui mette al
sicuro senza indugio.

«Grazie, Igor... Senti...».
Boiko lo osserva, l’espressione interrogativa. Carpenter

svuota il bicchiere, pensando che il passo che sta per compiere
potrebbe implicare un certo rischio che, forse, non vale la pena
correre. Eppure ci sono cose che non può continuare a sop-
portare. Nella sua vita ci sono state troppe umiliazioni, e fi-
nalmente ha l’occasione di rifarsi. È un’opportunità unica,
pensa, e continua a stupirlo che gli si sia presentata grazie alla
coca. Senza la coca non avrebbe mai conosciuto uno come
Boiko. Senza la coca non sarebbero mai diventati amici.

È una strana amicizia, su questo non ci sono dubbi. Chiun-
que, vedendoli insieme, probabilmente si domanda che cosa ab-
biano in comune due tipi tanto diversi. Ma a lui piace pensare
che sono un po’ come Seneca e Superman. Ognuno formida-
bile a modo suo, il suo quoziente intellettivo eccezionale quanto
i muscoli del russo. Entrambi ugualmente solitari, unici, isolati
dal resto del mondo a causa della medesima tragedia personale:
quella di essere nati nel luogo e nel tempo sbagliati. A Roma, a
Sparta, Igor sarebbe stato un generale o un re. E, se i suoi geni-



tori avessero potuto pagargli gli studi, lui avrebbe potuto vincere
il premio Nobel o la medaglia Fields in matematica.

Però non si lamenta, né lo fa Boiko. Entrambi si sono fatti
da soli, ciascuno a modo suo, e questo li unisce. È un dato di
fatto che Igor lo preferisca a qualunque altro cliente e apprezzi
la sua compagnia. Spesso lo incita a parlare, si fa raccontare del
CERN, degli esperimenti, delle bombe che si ostina a immagi-
nare ammassate a caterve nel laboratorio. È capace di stare ad
ascoltarlo per ore senza quasi interromperlo, senza che nessuno
osi avvicinarsi a loro tranne Misha, l’unico dei suoi compari
che non lo teme, l’unico che Boiko tratta con rispetto.

«Tutto bene, tovarisc?».
Sta aspettando che tiri fuori quel che lo preoccupa, con-

templandolo con quel suo volto da bravo bambino, mentre le
mani, che potrebbero spezzargli in due la spina dorsale senza al-
cuno sforzo, tamburellano pigramente sul tavolo.

«Vorrei chiederti un favore... L’altro giorno, nel parcheggio
del CERN, un tizio mi ha ammaccato l’auto in malo modo.
Quell’imbecille ha fatto retromarcia senza rendersi conto che
io stavo entrando. Mi ha fracassato il muso. La colpa era solo
sua, eppure quel disgraziato mi ha dato una strigliata tremenda.
È uno dei bastardi della direzione, un idiota presuntuoso che
si crede il padrone del mondo perché ha la targa diplomatica».

«Vuoi che Boiko ti aiuti a pareggiare i conti?».
Una volta di più Carpenter esita, insicuro della propria de-

cisione. Dopotutto, Linsen è stato direttore generale del
CERN, e senza dubbio è un tipo importante, con molti ag-
ganci. Se lo scoprono, avrà delle rogne. Ma il ricordo del volto
congestionato che gli muggisce a un millimetro dal naso, schiz-
zandolo con la sua saliva puzzolente, gli dà coraggio.

«Esatto».
«Meglio aspettare un paio di mesi. Nessuno si ricorderà più

della tua auto. A quel punto, Boiko andrà a fargli visita. Ti va
bene così?».

«È perfetto, amico», conferma Carpenter soddisfatto.
Se c’è una cosa che proprio non gli manca, è la pazienza.



«Sono contento che tu sia riuscito a venire, figliolo».
Il senatore indossava un frac tagliato su misura, che gli

stava a meraviglia. Héctor, infilato nel suo abito ordinario, si
sentiva ridicolo come se si fosse recato al party indossando
l’uniforme.

Strano modo di sprecare la sua ultima serata a San Fran-
cisco, pensò, a una festa per gente bene. Sfortuna nera. A -
vrebbero potuto uscire, il solito gruppo, a farsi un ultimo giro
di birra per il quartiere. La espuela, così gli spagnoli chiamano
il bicchiere della staffa, quello che si beve appena prima di
partire.

Almeno era uno di quei ricevimenti in cui la gente gira di
qua e di là, per cui non gli fu difficile trovare un angolino di-
screto da cui contemplare lo spettacolo. Il salone, con tutta la
sua profusione di tappeti orientali, lampadari in cristallo di
Boemia e colonne di marmo, colpiva meno dell’ufficio di Pull -
man. Le conversazioni intorno a lui erano banali come quelle
di qualunque party. Gli era familiare anche l’isteria con cui
donne e uomini saltavano da un capannello all’altro, preda-
tori in abito di gala a caccia di un’occasione d’affari, di un
nuovo amante, di una raccomandazione... Però c’erano caviale
del Volga e champagne francese. Héctor bevve un sorso, più
divertito dallo spettacolo di quanto si sarebbe aspettato.

Il bicchiere della staffa



Non dovette attendere troppo prima che Pullman gli si av-
vicinasse, sbarazzandosi con squisita eleganza, strada facendo,
di un paio di rompiscatole che gli stavano alle calcagna.

«Pronto per il viaggio?».
«Non vedo l’ora di mettermi al lavoro, signore».
«Bravo soldato», replicò il senatore, facendo tintinnare il

cristallo del proprio bicchiere contro il suo.
Il bicchiere della staffa, dopotutto. Solo che lo champagne

era diventato tiepido, e la sorsata gli risultò acida. Un came-
riere con un’uniforme da capitano dei granatieri si materia-
lizzò al loro fianco offrendo beveraggi freschi.

«Vorrei parlarti di un paio di dettagli, ragazzo. A proposito
dell’inserimento del RAN nel protocollo d’ispezione del-
l’AIEA. Penso tu capisca che, finché l’operazione in Iran non
sarà conclusa, dovrai essere discreto».

«Ma allora quale sarà il mio incarico a Ginevra, senatore?
Come farò a redigere una proposta su qualcosa che non posso
menzionare?».

«Il tuo lavoro comprenderà un intero pacchetto di nuovi si-
stemi per prevenire la proliferazione nucleare. Il RAN è il più
importante, ma ce ne sono anche altri che non vanno trascu-
rati. I rivelatori di neutroni, per esempio. Non abbiamo ancora
raggiunto una standardizzazione soddisfacente delle misurazioni.
Vorrei che ti concentrassi su questo problema, all’inizio».

Gli occhi di Pullman erano due imperscrutabili specchi di an-
tracite. Héctor sentì una stretta feroce all’altezza del diaframma.

«Ai suoi ordini», replicò, cercando di non lasciar trapelare
le proprie emozioni.

Prendendolo per il braccio, il senatore lo trascinò con dol-
cezza verso la terrazza contigua al salone. La veduta della città
era magnifica, però gli parve falsa, un fotomontaggio, un’illu-
sione. Come il suo famoso lavoro a Ginevra e il suo progetto
per l’ONU. Cartapesta, fumo. Pura facciata.

In mano al senatore era apparso un sottile astuccio di
legno. Conteneva cinque sigari, schierati come cadaveri rigidi
nella loro bara di cedro.



«Grazie, non fumo».
«È un peccato. Arrivano dall’Avana».
Almeno qualcosa di vero. Il vecchio sarebbe stato conten-

tissimo di accettarne uno.
«Come quelli che fuma Fidel. È un bastardo, figliolo. Però

un bastardo con le palle», avrebbe detto.
«Un’altra cosa. Sarebbe bene che ti abituassi a portare con

te la tua arma fino a nuovo ordine. Un’idea di Velasco. Sai già
quanto sia paranoico riguardo alla sicurezza», disse il senatore.

Ricominciare a portare la pistola? C’era stato un momento,
quand’era giovane, in cui gli piaceva portarla sotto la camicia,
sulle reni. Fortunatamente il nero Priamo gli aveva tolto in
fretta quell’idea dalla testa.

«Dove te ne vai con quel ferro, ragazzo? Di chi hai paura?».
Aveva ragione. Chiunque porti un’arma ha paura. La paura

era il settore di Velasco, e sembrava intenzionato a farla en-
trare nel sangue anche a lui. Giurò a se stesso che non ci sa-
rebbe riuscito.

Il senatore decapitò il sigaro e lo accese con un fiammifero
spesso che arse come una torcia.

«Non ti ho mai detto che ho conosciuto tuo padre».
La frase rimase a fluttuare tra loro, come il fumo dell’avana.

Perché non ne era stupito? Forse a quel punto si aspettava già
qualche ruffianeria da parte di Pullman. O forse qualcosa nel suo
atteggiamento verso di lui glielo aveva fatto intuire già da un
po’.

«Durante la crisi, signore?».
Pullman annuì. Non era necessario precisare di quale crisi

si trattasse. Per la generazione del senatore, non ce n’era stata
nessuna paragonabile a quella del 1962.

«Ero ancora agli inizi. Una sorta di fattorino del Presidente.
Tenevo gli occhi bene aperti. Ha rischiato di finire male, molto
male, se non fosse stato per pochi uomini come tuo padre. Do-
vresti essere molto orgoglioso di lui, maggiore».

«Lo sono, signore».



«Lo so, figliolo, lo so. E sono sicuro che, quando arriverà il
momento, sarai alla sua altezza», gli disse il senatore, dandogli
una pacca sulle spalle.

���

Irene de Ávila esita, senza decidersi a introdurre la chiave
nella serratura dell’appartamento numero 8, al quarto piano
del numero 29 di rue de Lyon, come se il focolare della sua in-
fanzia potesse continuare a esistere solo a condizione di non
aprire la porta chiusa che ha davanti.

Un soggiorno grande e luminoso con un soffitto che sfiora la
stratosfera. Il pianoforte in un angolo, Leila seduta alla tastiera.
Pareti dipinte di bianco. Una di esse occupata da un grosso qua-
dro. Raffigura un uomo ancora giovane, magro, bello, con i ca-
pelli che gli arrivano alle spalle e una barba rossiccia, terminante
in un pizzetto appuntito. È nudo, appoggiato a una roccia, le
braccia conserte sullo stomaco, lo sguardo perduto all’orizzonte.
Non sa che cosa guarda, però sa che quello sguardo trasuda no-
stalgia. In un angolo della tela, lo scarabocchio incomprensi-
bile con cui firma Leila. Il modello è Raúl de Ávila. Irene
ricorda il commento della madre quando hanno appeso il qua-
dro. Guarda Raúl, aveva detto. Sembra Ulisse che fissa il mare.

La nostalgia negli occhi di suo padre. La nostalgia del viag-
giatore, lontano dalla patria. Esistevano in tutta Europa due città
più diverse di Madrid e Ginevra? Irene ricorda le visite alla
grande metropoli castigliana, qualche giorno a Natale e tre set-
timane d’estate, spesso senza i genitori. Tre settimane trasformata
nella piccola imperatrice di una città torrida e semideserta, ogni
suo più piccolo capriccio soddisfatto da due anziani domestici. I
capelli rossicci, il naso insolente e il cognome nobile le venivano
dal nonno Álvaro. Il carattere ottimista, la testardaggine e le ossa
robuste dalla nonna Belén. Erano mancati a meno di un anno di
distanza l’uno dall’altra, troppo presto per lasciarle qualcosa in
più che il ricordo del loro affetto.

Irene esita, senza decidersi a girare la chiave, intrappolata
nel torrente della memoria che si ingrossa trascinando nelle



proprie acque torbide gli oggetti che definiscono la sua infan-
zia. Il pianoforte, i libri, il tavolo della cucina coperto dai fogli
con i calcoli di Raúl, pagine e pagine di equazioni che a volte
andavano perse, mescolandosi con le partiture sparse ovunque
per la casa a formare un unico messaggio segreto, scritto solo
per lei.

Ulisse che guarda il mare. Ginevra non era Itaca, non per
Raúl. Strano Ulisse, suo padre. Sempre geniale, sempre sorri-
dente, sempre distratto, sempre al lavoro.

A cosa lavorava? Tutti quei teoremi, minuziosamente orga-
nizzati in cartelline ad anelli che si andavano ammucchiando
per tutta la casa. Da bambina, nella sua immaginazione Raúl de
Ávila condivideva l’altare della gloria con Hilbert, Riemann,
Gauss.

E Leila? Che razza di nido per lei, esiliata da un Paese che
si rifiutava di nominare, sopravvissuta a un orrore di cui in casa
non si parlava mai, di cui Irene aveva solo notizie vaghe, mor-
morate a metà da suo padre.

«Tua madre ha sofferto molto, piccola. Un giorno o l’altro
te lo racconterà, quando si sentirà abbastanza in forze per
farlo».

Ma quelle forze non le aveva mai trovate, nemmeno
quando Irene aveva scoperto dei ritagli di giornale che con-
serva tuttora. Immagini di una Leila giovanissima, forse sui di-
ciassette o diciotto anni, scattate alla Carnegie Hall. Leila con
un luccicante abito da sera, un filo di perle grosse come uova
di colomba, che sorride sicura alla macchina fotografica. Leila
seduta al pianoforte, la fronte corrugata in un gesto di furi-
bonda felicità. Leila che saluta una folla in delirio, alzatasi in
piedi per renderle omaggio. Era facile immaginare gli applausi
echeggiare alla Carnegie, all’Opera di Vienna, all’Ateneo di
Parigi. Bastava leggere i titoli, le recensioni, le frasi lusinghiere.
La nuova principessa dei persiani. Il meraviglioso piano di Leila Sa-
trapi.

Satrapi? Leila firmava perfino i dipinti con il cognome di
Raúl. «Iran», in casa sua, era una parola tabù.



«Perché hai abbandonato la carriera di concertista,
mamma?».

«Ha smesso di interessarmi, tesoro».
Aveva gettato i ritagli sul tavolo, come un avvocato del-

l’accusa che mostri al giudice le prove del crimine.
«Ha smesso di interessarti? Qui dicono che avresti potuto

essere la miglior pianista del mondo!».
«Un giorno capirai, piccola».
Il tabù aveva finito per fare presa anche su Irene. Al suo

arrivo a New York, aveva trascorso diverse sere nella biblioteca
pubblica a leggere della rivoluzione islamica del 1979 e delle
sue conseguenze sulla vita di molta gente. Gente come la sco-
nosciuta famiglia di cui Leila non parlava mai. Ma a un certo
punto aveva smesso di investigare in emeroteca, smesso di fare
domande. Anche lei si firmava de Ávila, usando solo il co-
gnome del padre. Per fortuna i suoi geni erano decantati, arri-
vando a esprimere il fenotipo dei suoi antenati castigliani. Da
Leila aveva ereditato solo gli occhi scuri e le mani dalle lun-
ghe dita.

Niente la tradiva.
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Helena Le Guin consultò l’orologio, godendo per un attimo
delle eleganti lancette che quasi segnavano le dodici. Era un
Patek Philippe, eredità del padre, e faceva parte di una piccola
collezione di oggetti personali per lei sacri, che includeva la sti-
lografica, il portasigarette d’argento, il Dupont d’oro, la fede nu-
ziale residuo del suo antico e fallito matrimonio, un taccuino
con spessi fogli di carta di riso che di rado vedeva passare un
giorno senza l’annotazione di qualche riflessione fatta con una
calligrafia fitta, minuta, che si serviva con avarizia dello spazio
disponibile sulle poche pagine ancora bianche. Sapeva di es-
sere una feticista e accettava stoicamente quell’aspetto della
propria personalità. Non era una mania eccessiva, tenendo
conto che si trattava di una donna di cinquantadue anni sola,
senza figli e senza altra vita al di fuori del suo lavoro.



Quello di gioire dell’uso di quegli oggetti, del collegamento
esistente tra loro era un piccolo piacere solitario, come tutti
quelli che poteva permettersi, sempre più evidente nelle ul-
time ore delle sue giornate sfiancanti. Estraniarsi un istante
contemplando la sfera immacolata sul fondo azzurrato del-
l’orologio, il cui colore le ricordava i cieli di una certa città sul
Mediterraneo. Sfilare con cautela la penna dall’astuccio, scri-
vere alcune righe sul taccuino, godendo della lenta sicurezza
con cui il pennino scivolava sulla pagina, della dolce musica
dell’oro che sfregava sulla carta, del perfetto equilibrio del-
l’oggetto di metallo nobile tra le dita.

Quando finì di scrivere, un ultimo sguardo all’orologio le
confermò che era già mezzanotte. Ora di andare a casa.
«Casa», da un po’ più di dieci anni, era una camera doppia
presa in affitto all’Hotel Continental di Ginevra.

«A che pro avere più spazio?», le chiesero da Amplifica-
zione. «Casa» era un eufemismo che si riferiva a un letto in
cui crollare cinque o sei ore ogni notte. Un letto grande e
freddo come un oceano.

«Sei stanca. Va’ a dormire».
A quell’ora gli altoparlanti suonavano molto lontani. Nella

fabbrica, le luci si andavano spegnendo poco a poco. Auto-
controllo aveva già chiuso i battenti, così come Strategia, Tat-
tica, Manipolazione... Era tardi, e l’unico settore in cui ancora
brillava una tenue luce era quello di Nostalgia.
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La voce del tenente Trischuk arrivò alcuni secondi dopo
che le labbra si erano mosse. Non che fosse una cosa strana.
Héctor sapeva che il fenomeno era legato al protocollo di co-
difica e decodifica del segnale, inviato via satellite dalla nave
cisterna posizionata in pieno Golfo Persico, a una cinquantina
di miglia dalle coste iraniane. Eppure, anche così, l’effetto gli
diede i brividi. C’era qualcosa di tetro in quelle labbra che si
muovevano a vuoto, nella voce in off sganciata dal volto.

«Come vanno le cose, amico?», domandò, consapevole
della presenza del cerbero Velasco al suo fianco.

«Niente nomi, niente gradi, nessun dettaglio che possa tra-
dire l’ubicazione del RAN», aveva insistito prima di aprire la
trasmissione.

«Colonnello, ci stiamo servendo di una frequenza privata
a doppia cifratura. È impossibile intercettarci e, qualora ciò
avvenisse, sarebbe impossibile decodificare i messaggi».

«Non c’è niente di impossibile, Espinosa. Si attenga al pro-
tocollo e non discuta».

Le labbra di Trischuk formarono una parola. Un istante più
tardi, giunse il suono.

«Va tutto benissimo. Babbo Natale ha già lasciato in casa
il giocattolo».

Messaggio cifrato



La smorfia sul volto butterato di Velasco mostrava la sua
soddisfazione per l’impiego da parte del tenente dei codici con-
cordati. Héctor si morse le labbra, reprimendo un sorriso. Il ra-
gazzo era appena uscito dalla scuola ufficiali ed era entusiasta
di poter giocare alle spie.

«Hai aperto il regalo?». 
«Certo! Abbiamo anche già acceso l’albero. Neanche una

lampadina fulminata».
La cocciutaggine di Velasco. Chiunque fosse abbastanza

sveglio da riuscire a smontare una comunicazione punto per
punto e decifrarne il contenuto sarebbe morto dalle risate da-
vanti a quei discorsi infantili, assolutamente ovvi. Ma l’im-
portante era che il modulo RAN fosse già installato nel punto
previsto, immerso a poco più di un chilometro dal reattore nu-
cleare di Bushehr. Installato e operativo al primo colpo.

«Ottimo! Mi congratulo».
«Il merito è di tutti quanti, sign... amico», replicò Trischuk.
Héctor annuì. «Okay. Sono pronto a ricevere i dati».
All’udire la bestemmia, il volto del tenente si contorse, spa-

ventato.
La frase ufficiale, ricordò Héctor un secondo troppo tardi,

sarebbe dovuta consistere nel chiedergli le foto dei bambini.
«Te li invio subito. C’è altro?».
«No, per oggi è tutto. Stammi bene».
Quando alzò gli occhi dallo schermo, constatò che l’espres-

sione sul volto del colonnello non avrebbe potuto essere peggiore
nemmeno se fosse stata sul punto di scoppiargli l’appendice.

«Non si arrabbi. Sa bene che la trasmissione è la parte più
sicura dell’operazione», lo esortò con il tono più amichevole
possibile.

«Si crede molto intelligente, vero, maggiore? Troppo in-
telligente per obbedire agli ordini».

«Mi perdoni. La prossima volta presterò più attenzione»,
si scusò Héctor.

«Ho delle cose da fare. Immagino che vorrà esaminare i
dati», replicò il colonnello alzandosi di scatto.



«La avvertirò non appena troverò qualcosa».
Velasco si diresse alla porta della sala operativa, da poco alle-

stita in uno degli scantinati della sede diplomatica degli Stati U -
ni ti davanti all’ONU. Prima di uscire, però, si voltò verso di lui.

«Sa cosa mi sta sul cazzo di lei, Espinosa? Che crede di
poter ripulire la merda del mondo senza sporcarsi le mani».

Prima che Héctor trovasse qualcosa di appropriato da ri-
spondergli, il colonnello era già uscito, sbattendo la porta.
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Chissà se quel tanfo rancido aleggiava nell’aria di tutte le
sale della sede dell’ONU di Ginevra? Era puzza di documenti
vecchi, mista alle fragranze sovrapposte di deodoranti e lozioni
da barba. In quella riunione, rifletté Héctor, perfino gli steno-
grafi erano uomini.

A una delle estremità del tavolo ovale erano raggruppati Mi-
ster PESC, Pullman e i rispettivi assistenti, insieme ai rappre-
sentanti di Francia e Inghilterra. Un po’ più in là erano allineate
le uniformi: un paio di generali del Pentagono, i loro omologhi
europei, Velasco e il capitano Dijstra, un olandese grande e
grosso dai capelli rossi con le mostrine della NATO sulla giacca.

All’estremità opposta sedeva l’osservatore ufficioso del se-
gretario generale dell’ONU, un uomo magro dall’aria medita-
bonda che si chiamava Richard Gregoire. Accanto a lui altri due
diplomatici, sui quali Velasco l’aveva ragguagliato poco prima. Il
primo era un uomo di circa sessant’anni, grasso, calvo e sudatic-
cio, che si chiamava Yuri Popov e rappresentava gli interessi
della Russia. Il secondo era un ometto vestito di nero con un
paio di occhiali dalla montatura spessa e l’aspetto di un rabbino.
Era Simon Geldman, del Ministero della Difesa israeliano.

In teoria, quel gruppo eterogeneo dirigeva l’operazione Al-
lerta.

«Mica male come nome, vero, maggiore?».
Il sorriso sardonico di Velasco, qualche istante prima di en-

trare in sala riunioni. L’aveva agganciato come un borseggia-
tore, portandoselo in un angolo quasi a spintoni, mentre



Dijstra frapponeva la sua ingombrante corporatura tra loro e il
resto degli astanti.

«Ai burocrati piacciono i nomi altisonanti. E le riunioni
affollate. Molta gente. Troppa gente. Mancava solo che invi-
tassero la stampa». Velasco si era sfregato le guance con la
punta delle dita, quasi a voler cancellare i piccoli segni che le
deturpavano.

«Suppongo sia inevitabile».
«Suppone male. È impossibile prendere qualsiasi decisione

in un’assemblea del genere. Del resto, non ce n’è nemmeno
bisogno. Quello di oggi non è che uno spettacolo per accon-
tentare il Pentagono, gli alti papaveri europei e il segretario
generale dell’ONU. È per loro che abbiamo messo su questo
circo».

Il circo era già iniziato, e il russo Popov sembrava volersi
aggiudicare il ruolo di apripista. Si alzò dalla sedia sbuffando,
le guance rubiconde come se avesse svuotato una bottiglia di
vodka appena prima di entrare. Con un sorriso agli astanti, si
tolse la giacca scoprendo una camicia con due grosse chiazze di
sudore sotto le ascelle, mentre al contempo chiedeva la parola
a Mister PESC.

«Desidero esprimere la soddisfazione del mio Governo per
essere stato invitato a prendere parte a questa operazione.
State certi che la Russia vuole garantire la massima trasparenza
sull’uso pacifico dell’energia nucleare in Iran», esordì piegando
il testone in una specie di inchino.

Ci fu un lieve mormorio d’assenso. Gregoire alzò la mano.
La sua aria indifesa ricordava quella del pagliaccio triste che fi-
nisce bastonato al termine dello spettacolo.

«Signori, come semplice osservatore senza nessuna auto-
rità ufficiale capirei perfettamente qualora, in caso dovessero
essere trattati argomenti delicati, la mia presenza a questa riu-
nione venisse giudicata non necessaria».

Quell’intervento era una pura formalità. Se Pullman o Mi-
ster PESC non l’avessero voluto lì, sarebbe stato sufficiente



non invitarlo. L’alto incaricato europeo portò a compimento
il rito rivolgendogli un sorriso da maestro di cerimonie.

«Lei gode di tutta la nostra fiducia, signor Gregoire».
Un altro mormorio, uno svolazzo di cartellette e personal

computer che si aprivano ed ecco che era il turno di Velasco,
a disagio negli abiti borghesi come un bambino tirato a lucido
per la prima comunione, brusco e scontroso come un umorista
amareggiato che racconti barzellette senza tempo comico.

«L’installazione del monitor di uranio nei pressi della
centrale nucleare di Bushehr è avvenuta con successo. Il di-
 spositivo funziona perfettamente e sta operando secondo i
pia ni...».

Bisognava riconoscere che Velasco dava il buon esempio.
Nessun nome, nessun dettaglio, nessun dato a meno che non
gli venisse strappato con le pinze.

«Signor Geldman?», invitò Pullman quando il colonnello
ebbe terminato il suo vuoto rapporto.

«Desidero aggiungere solo che i nostri contatti locali sono
sull’avviso e pronti a intervenire qualora fosse necessario». Il
rabbino sorrideva, turbato, quasi scusandosi per il fatto di ag-
giungere la propria laconicità a quella del colonnello.

Era il suo turno. Il funambolo.
«Dottor Espinosa. Quando vuole».
Héctor collegò il Macintosh al proiettore delle diapositive

mentre uno degli stenografi abbassava le luci in sala.
«Sfiancali con i dettagli tecnici e rivela meno informazioni

che puoi», gli parve di sentirsi ripetere all’orecchio dal colon-
nello.

«Il monitor a cui ha fatto riferimento il colonnello Velasco
è un tipo di dispositivo che chiamiamo RAN, acronimo di
Radar di Neutrini. Queste particelle vengono prodotte in ab-
bondanza durante le fissioni nucleari. Il numero di neutrini
che sfugge da un reattore è proporzionale alle quantità di ura-
nio e plutonio immagazzinate nel reattore stesso. La misura-
zione precisa di tale numero, così come quella dello spettro di



energia dei neutrini, permette di stimare le quantità di en-
trambi gli elementi presenti nella reazione...».

Quando finì di parlare, quaranta diapositive più tardi, sem-
bravano tutti spossati quanto desiderava Velasco tranne il
russo, che iniziò ad applaudire con entusiasmo. Héctor ne notò
le mani, che lo tradivano più che se fosse andato alla riunione
con un revolver alla cintura. Erano come quelle di suo padre,
rozze e con le dita grosse, crudeli.

«Un’idea brillante, maggiore Espinosa».
«Abbiamo già i primi risultati?», si informò Pullman.
Héctor mostrò un grafico in cui si vedevano dodici punti

rossi, distribuiti intorno a una linea orizzontale grigia. Tre si
trovavano sopra la linea; altri quattro le erano molto vicini,
ma stavano sempre nella parte superiore; tre praticamente
coincidevano con il tratto grigio e due si collocavano appena
sotto.

«I punti rossi rappresentano il numero totale di neutrini
prodotti negli ultimi dodici giorni nella centrale di Bushehr. La
retta grigia corrisponde alla quantità nominale di uranio pre-
sente nel reattore. È ancora presto per capire se c’è una di-
screpanza. Serviranno dai tre ai quattro mesi per ottenere una
misurazione significativa», spiegò.

Menzogne, pensò mentre scollegava il computer e tornava
a sedersi. Avrebbero capito qual era l’andazzo in metà di quel
tempo. Però Velasco l’aveva detto molto chiaramente.

«Chi non sa, non può tradire».



Il ristorante è uno dei tanti di Ginevra che non apre al pub-
blico. La sua clientela è limitata a banchieri, investitori e di-
plomatici che concludono i loro affari al tepore dello squisito
menu della casa e delle numerose bottiglie dei migliori vini
che ci siano al mondo. In qualche occasione un eccesso di gio-
ielli o un accompagnatore troppo giovane tradiscono il gau-
dente facoltoso o la vedova allegra che si incontrano con
l’amante, l’amministratore o forse lo strozzino. In altre, un oc-
chio acuto potrebbe riconoscere la fisionomia di un politico
importante, di un celebre attore o di una star del rock. Però, in
generale, l’etichetta del locale richiede che ciascun gruppo
ignori gli altri commensali, come se non esistessero. A tutti gli
effetti, qui nessuno conosce nessuno. 

È normale che i clienti arrivino da soli per poi incontrarsi
in uno dei riservati separè al riparo da ogni indiscrezione. È il
caso dei due uomini che in questo momento siedono l’uno di
fronte all’altro. Uno di loro è arrivato a mezzogiorno in punto,
a piedi, dopo aver percorso a lunghe falcate i due chilometri
che separano place des Nations, nei cui pressi sorgono gli edi-
fici dell’ONU, dal discreto palazzetto nel cuore della città vec-
chia in cui è ubicato questo peculiare ristorante.

Il suo interlocutore è arrivato con un quarto d’ora di ritardo
in una Mercedes nera blindata dai vetri antiproiettile fumé,

Due minuti a mezzanotte



accompagnato da due robuste guardie del corpo. È vestito in
modo ordinario, quasi umile, ma il maître lo tratta con una de-
ferenza che non ha manifestato verso il primo convitato, no-
nostante indossi un abito impeccabile. In realtà il maître non
conosce nessuno dei due – e parte del suo talento consiste nel
non ricordare i volti dei clienti –, ma il suo intuito ben alle-
nato gli permette di distinguere di che pasta sono fatti.

Rostam Sistani si è accontentato di qualche crostino al ca-
viale che mangia innaffiandolo con parecchio tè, mentre os-
serva gli sforzi inutili del suo compagno di tavola per venire a
capo di un’insalata nordica.

«Motashakkeram, aghà Gregoire. Le sono molto grato per
l’aiuto».

Richard Gregoire desiste dal tentativo di inghiottire un mi-
nuscolo boccone di salmone affumicato e si versa il quarto bic-
chiere di un eccellente Brunello di Montalcino. I nervi gli
paralizzano la gola, che non lascia passare altro che quel vino
meraviglioso.

Mentre beve pensa che, visto di persona, Rostam Sistani è
ancora più impressionante di quanto aveva immaginato. E non
per colpa della descrizione di Shirin. Uno dei suoi primi regali
era stata una preziosa riproduzione della celebre incisione di
Adel Adili, Rostam che uccide il drago, in cui l’eroe mitologico
della tradizione persiana è raffigurato nell’atto di colpire il dorso
di un serpente alato con la sua terribile scimitarra. Gregoire ri-
corda nitidamente ogni dettaglio del quadro. Rostam indossa
un’armatura metallica che aderisce a un corpo allo stesso tempo
possente ed elegante. Le sue enormi braccia, nude tranne che
per due fasce metalliche che gli cingono i bicipiti, impugnano
una spada curva dalla lama larga e lucente, che solo lui può
brandire. L’istantanea lo mostra nell’attimo in cui assesta il
colpo: le gambe ben aperte per mantenere l’equilibrio; le gi-
nocchia flesse; le spalle proiettate in avanti. La coda del drago
colpisce il suolo con violenza, il dorso mostra la ferita crudele
che l’acciaio gli ha appena inferto, il grosso collo è ritorto in
uno scorcio di dolore. È facile immaginare il bramito dell’ani-



male e il ringhio impavido dell’eroe. Dietro di lui, un cavallo
bianco si dimena agitando la criniera. Rostam è smontato per
affrontare il nemico a piedi, da pari a pari, confidando nella
propria possenza. Porta un elmo adornato da due piccole pro-
tuberanze, simili a corna, che ricordano quelle del drago e forse
lo identificano come l’incarnazione umana dell’animale che sta
uccidendo. La scena è illuminata dal sole che sta tramontando
ed è bellissima, nonostante l’estrema violenza.

«Così è Rostam Sistani, tesoro».
Shirin lo idolatra, è evidente. L’uomo in carne e ossa è

meno corpulento dell’eroe dell’incisione, pur trasudando la
stessa energia e la stessa forza fisica dell’altro. Al posto della
lunga barba divisa in due boccoli appuntiti, il suo interlocutore
sfoggia un pizzetto corto e discreto, quasi interamente bianco,
uno dei pochi dettagli che ne rivelano l’età. Anche così non
dimostra più di quarant’anni, quasi venti in meno rispetto a
quelli che ha realmente. Però né l’incisione né le parole di
Shirin sono riuscite a rendere la feroce intensità che sembra
emanare da lui, elettrizzando l’atmosfera che lo circonda.

Gregoire ricorda la prima volta che Shirin gli ha parlato di
lui. Aveva dieci anni, gli ha raccontato, quando gli iracheni ave-
vano attaccato con le armi chimiche la cittadina in cui viveva.
Non si era salvato quasi nessuno nel suo quartiere, e nessuno
della sua famiglia tranne lei. Una bomba aveva fatto divampare
un incendio in casa sua, imprigionandola nella soffitta.

«Sono uscita sul balcone». Shirin parlava con l’emozione
che le strozzava la voce, i lunghi capelli bruni che nasconde-
vano le ferite dell’acido, ancora visibili sul suo bel volto.

«Quando ho guardato giù, ho visto dei soldati che mi incita-
vano a saltare, ma era troppo alto. Ho pensato che sarei morta. In
quel momento è arrivata una jeep. I soldati si sono messi sull’at-
tenti davanti all’uomo che ne è sceso, indicandogli il balcone su
cui mi trovavo io. Lui ha alzato il braccio verso di me e poi si è
toccato il cuore. Ho capito che mi avrebbe salvato. Un atten-
dente gli ha porto una coperta e un casco ignifughi. Scintillavano
come argento. Li ha indossati, e in quel l’istante un’e  splosione ha



fatto saltare le finestre, avvolgendomi in una nube di fumo.
Sta vo per svenire e cadere quando ha gridato verso di me con
tanta forza da riuscire a sostenermi con la sua voce. A quel
punto l’ho visto penetrare in casa attraverso il fumo, risplen-
dente nella sua armatura». 

Shirin piangeva in silenzio, le sue lacrime misurate e di-
screte come lei. Gregoire si stupisce di aver mai potuto trovare
attraente la chiassosa Adele, con le sue urla isteriche, la sua
lingua di vipera, le sue lacrime di coccodrillo.

«Il mio salvatore era il generale che aveva appena liberato
la mia città. Rostam Sistani. L’uomo più coraggioso del mondo,
il più generoso. Quel giorno ho perso mio padre, ma Dio me ne
ha mandato un altro».

Le mani. Gregoire osserva le strisce di pelle liscia come satin
là nei punti in cui il generale ha riportato ustioni di terzo grado
mentre allontanava mobili e travi ardenti per raggiungere la
bambina. Shirin gli ha raccontato che il giorno successivo,
quando aveva guidato l’attacco contro l’esercito ne  mico, erano
carne viva.

Rostam Sistani beve il suo tè e aspetta. Non sembra avere
alcuna fretta. Non è come tutti quelli che lo circondano, au-
tomi ridotti in schiavitù dai propri orologi.

Shirin gli aveva preso la mano stringendola con forza, quasi
avesse voluto trasmettergli le proprie convinzioni attraverso
la pelle. «Radicale? Certo che è radicale. Rostam è l’incarna-
zione della nostra rivoluzione, tesoro. Un uomo buono, un cre-
dente, un visionario. I grandi signori dell’Occidente non
possono comprarlo, per questo gli aizzano contro i loro cani
prezzolati».

Gregoire svuota il bicchiere e cerca di concentrarsi.
«Riguardo alla riservatezza...», dice con uno sforzo enorme,

senza riuscire a concludere la frase.
«Non deve preoccuparsi», lo interrompe Sistani. La sua

voce è vigorosa, abituata a comandare. «Sta lavorando con
gente perbene, signor Gregoire. Noi non tradiamo gli amici».



Gregoire si morde le labbra e si porta una mano ossuta alla
base del collo, come se temesse che questo, troppo debole per
sostenere il peso della testa, fosse sul punto di cedere da un
momento all’altro. È terrorizzato.

«Non devi farlo se non vuoi», aveva insistito Shirin ancora
la notte prima, la voce che gli accarezzava le orecchie come seta
di Isfahan, i corpi allacciati nella quieta oscurità dell’albergo.

Non avrebbe osato, da solo. Ma Shirin l’ha accompagnato
in questo viaggio, e ora sa che lo accompagnerà per tutta la vita.

«Si sente bene? È molto pallido».
«Non è niente», mormora Gregoire versandosi altro vino.
Il generale indica la bottiglia con sommo disprezzo. «Smet -

ta di bere. L’alcol non la renderà più coraggioso, ma non ci
metterà molto a ottunderle i sensi. Assaggi un po’ di tè».

«Ha ragione. Mi scusi. È una novità, per me», annuisce
Gregoire, vergognandosi.

«Se mi trovassi al suo posto, anch’io nutrirei dei dubbi. Si
prenda il suo tempo. Non è necessario che mi racconti nulla,
se non se la sente. La gente ha bisogno di tempo per cono-
scersi, e ancora di più per stimarsi. A me basta esserci cono-
sciuti oggi», commenta Sistani.

Lo sguardo dell’eroe dell’incisione è cupo e criminale. Quello
di questo Rostam, invece, è nobile e cristallino. Gregoire ap-
prezza il suo stile diretto, la sua mancanza di ipocrisia. È stufo di
ipocrisia. È stufo di falchi in abiti eleganti i cui occhi guardano
attraverso di lui, stufo di essere trasparente, insignificante, carne
da cannone. Stufo di essere un’ombra. Stufo di continuare ad
essere il croupier del casinò galleggiante, dove quelli che guada-
gnano sono gli altri mentre lui fa girare la roulette.

Lascia il bicchiere di vino sul tavolo, prefiggendosi di non
riprenderlo, e si volta verso la sedia vuota su cui ha appoggiato
la ventiquattrore. Ne toglie una cartelletta che porge al suo
interlocutore.

«Signor Sistani, è in corso un’operazione che ha installato
un monitor clandestino nei pressi della centrale di Bushehr. Il
suo obiettivo è misurare le quantità di uranio e plutonio pre-



senti all’interno del reattore. Le ho preparato una relazione
con tutti i dati di cui dispongo».

«Che genere di monitor è?», si informa Sistani mentre
prende la cartelletta, estrae la relazione e si mette a scorrerla
con lo sguardo.

«Un rivelatore di... neutrini? Le chiedo scusa. La fisica non
è il mio forte».

Il generale sorride. «Non si preoccupi, non è nemmeno il
mio. Sa dove si trova questo... oggetto?».

Gregoire fa cenno di no con la testa, dondolandola peri-
colosamente sul lungo collo.

«Purtroppo durante la riunione a cui ho assistito hanno for-
nito pochi dettagli».

«Si è parlato di agenti operativi nella zona?».
«Sembra chiaro che esista una qualche rete locale, però

non sono in grado di dirle altro».
«Ha qualche nome?».
Aspettava questo momento, e si è armato di coraggio per

affrontarlo. Ci sono dei limiti che non intende valicare.
«Temo di non potergliene fornire. L’ho detto molto chia-

ramente al nostro... comune amico, quando abbiamo avviato
i contatti».

Gli intensi occhi neri lo penetrano, interrogativi, cupi, po-
tenti come quelli del grande drago.

«Non si preoccupi. La capisco», dice alla fine il generale.
Quindi abbozza un sorriso prima di concludere: «Lei è un

uomo d’onore, aghà Gregoire».

���

Al termine della cena, il senatore propose una passeggiata.
Héctor accettò, stupito dalla sua resistenza. Era quasi mezza-
notte, e la giornata era stata una maratona di riunioni culmi-
nate in un noioso ricevimento. Lui era sfinito, e Pullman
aveva almeno trent’anni di più. Pareva impossibile che riu-
scisse a reggersi in piedi, altro che passeggiare!



«Hai già visto l’orologio floreale? È una delle pacchianate
tanto adorabili di questa città. Vieni, andiamo un po’ a fare i
bravi turisti».

Héctor si lasciò convincere, contento di sgranchirsi le
gambe. Camminando di buon passo giunsero all’angolo del Jar-
din Anglais in cui si trovava la famosa attrazione, accanto al
pont du Mont-Blanc. A qualunque altra ora del giorno era fa-
cile incrociare gruppetti di turisti che si fotografavano davanti
all’alta siepe che incorniciava l’orologio, ma era tardi e soffiava
un vento freddo capace di scoraggiare perfino i giapponesi.
L’orologio era scolpito su una grande collinetta in cui le accu-
rate cesoie degli artigiani avevano scavato la corona circolare
e intagliato i numeri a uno a uno. Tre lunghi aghi di bronzo
completavano il congegno. La lancetta delle ore segnava le do-
dici. Quella dei minuti quasi coincideva con la prima.

«Guarda. Mancano due minuti a mezzanotte. Ti dice nien te?».
«Mi ricorda un orologio che c’era in casa mia. Non uno

vero, ma una specie di scultura che mio padre teneva sulla scri-
vania del suo studio. Un disco d’acciaio verniciato di nero con
numeri romani che indicavano le ore e due lancette d’allumi-
nio. L’ago più piccolo segnava sempre le dodici. Di tanto in
tanto mio padre spostava quello dei minuti, avvicinandolo o
allontanandolo di qualche istante dall’ora esatta. C’è voluto
un po’ prima che capissi che quell’orologio rappresentava il ri-
schio di un olocausto nucleare».

«L’orologio della fine del mondo. Molti di noi giocano an-
cora con le sue lancette. Quando è finita la guerra fredda, mi
sono concesso il lusso di mettere indietro il mio di quindici
minuti. Il mondo era ancora pieno di arsenali nucleari, ma
sembrava che le grandi potenze avessero perso la voglia di
usarli. Eppure, in questo momento sento che la mezzanotte po-
trebbe non essere lontana», affermò Pullman.

«Per via della situazione in Iran? Le sembra tanto grave?»,
domandò Héctor.

Pullman sospirò. «Purtroppo sì. Temo che sia in corso una
grande cospirazione dei settori più estremisti del Paese. Se trion-



fano, non solo otterranno un’enorme quantità di plutonio, ma
distruggeranno anche la carriera politica di Sohrab Razavi. Nello
scenario peggiore, il generale Sistani potrebbe tornare a occu-
pare la poltrona di Primo ministro. Sarebbe una vera catastrofe».

«Perché la preoccupa tanto? Capisco che sarebbe meglio
avere un Governo moderato a Teheran, ma se anche un radi-
cale salisse al potere, oggigiorno, che cosa potrebbe fare? Ab-
biamo una flotta nel Golfo Persico, un esercito in Iraq e un
altro in Afghanistan. Pakistan, Israele e Turchia sono nostri
alleati. Se anche ottenessero qualche chilo di plutonio, qual è
il rischio reale che fabbrichino una bomba o, ancor più, che la
usino?», chiese Héctor.

«Sistani è un fondamentalista. Un illuminato, convinto di
avere la missione di diffondere la rivoluzione islamica nel resto
del mondo. E l’ha fatto. Negli anni ’90 è stato uno dei re-
sponsabili dell’addestramento di Hezbollah in Libano. Viene
associato anche a gruppi ancora più estremisti, come la Jihad
islamica», replicò Pullman.

«Vuol dire che avrebbe il coraggio di fornire una bomba a
uno di questi gruppi? Sarebbe una pazzia! Tutti saprebbero a
chi dare la colpa!».

«Quando ormai sarebbe troppo tardi. Riesci a immaginare
quante vittime provocherebbe un’esplosione nucleare a Tel
Aviv o a New York?».

«Dovrebbe essere matto! La repressione sarebbe brutale».
Pullman spiegò: «Sistani è stato uno dei generali dell’esercito

della Repubblica durante la guerra con l’Iraq. Come sai, in quella
guerra Saddam ha utilizzato armi chimiche. Una vera barbarie».

«Mentre l’Occidente guardava dall’altra parte», ritorse
Héctor.

Il senatore sospirò. «È vero. È stata un’ingiustizia. Sistani ha
dovuto difendere la città di Abadan, al confine con l’Iraq. L’eser-
cito di Saddam l’ha bombardata con gas tossico, uccidendo la
maggior parte dei soldati iraniani e assassinando quasi tutti i ci-
vili. Tuttavia Sistani, che all’epoca non aveva più di trentacin-
que anni ed era già generale, è riuscito a respingere l’attacco
successivo con quel che restava della sua divisione. La sua stra-



tegia è stata molto semplice. Una carica frontale, senza prote-
zione, capeggiata da lui stesso. Ha subìto perdite ingenti, però è
riuscito a rompere le linee nemiche e respingere l’attacco».

«Un uomo coraggioso. È difficile non simpatizzare con lui»,
commentò Héctor.

Pullman continuò, come se non l’avesse sentito: «Le forze
irachene retrocedettero, lasciandosi dietro un gran numero di
soldati, per la maggior parte feriti. Sistani li ha massacrati senza
alcuna pietà».

«Capisco...».
«Il generale è uno stratega brillante. Proprio per questo ci

penserebbe due volte prima di attaccare in condizioni di netta
inferiorità. Però è anche un illuminato. La decisione di andare
alla carica contro le forze irachene durante la battaglia di Aba-
dan è stata una follia dal punto di vista militare. Il suo legame
con gruppi terroristici pericolosi come la Jihad e la sua ecce-
zionale crudeltà non vanno presi alla leggera. Un uomo del
genere in possesso di una bomba atomica potrebbe causare una
catastrofe senza precedenti», aggiunse Pullman.

«Non è questo il motivo per cui è stato rimosso dalla sua
carica a favore di altri più moderati?».

«Proprio così. E, per questo, se il suo complotto avrà suc-
cesso i moderati saranno i primi a cadere».

«Ma allora, cosa ci impedisce di avvertire subito Razavi?».
«Abbiamo bisogno di prove. Razavi sa perfettamente che,

se accettasse un’ispezione speciale dell’AIEA, Sistani mobili-
terebbe tutto il Paese contro di lui, accusandolo di piegarsi alle
umiliazioni dell’Occidente. Il Primo ministro è l’altro estremo,
rispetto al generale. È un uomo fin troppo prudente, non si az-
zarderà a muovere un dito se non possiamo dimostrare l’esi-
stenza di un eccesso di combustibile nel reattore».

«Ammesso che ci sia».
«Non ci sono dubbi».
«Come può esserne tanto sicuro? I dati del RAN non ci

permettono ancora di sbilanciarci in un senso o nell’altro».
«Tu la saprai lunga sui neutrini, ragazzo, ma io so qualco-

sina sugli uomini», chiosò Pullman.



Di notte, Ginevra non aveva niente a che vedere con le città
che Héctor conosceva. Né con Miami, né con San Francisco, né
tanto meno con New York. Stava tornando a piedi al suo ap-
partamento, per strade già quasi vuote, stupito dalla sensazione
di muoversi su un fondale scenografico, troppo elegante e im-
peccabile per essere reale. Il miscuglio di razze era abbondante
come in qualunque altra città cosmopolita, però c’era qualcosa
di insolito in tutta la gente di colore che incrociava. A Miami i
pachistani guidavano taxi, gli arabi aprivano fast food e i neri bi-
ghellonavano all’angolo della strada. A Ginevra sembravano
tutti milionari. A New York gli adolescenti con la testa piena di
benzina e le vene indurite dal crack sgassavano con l’auto tra
un semaforo e l’altro, stuzzicandosi a vicenda per verificare chi
aveva più palle e meno cervello. Succedeva anche a Ginevra,
ma lì le automobili erano Jaguar, Mercedes, Porsche, Ferrari. A
San Francisco non era raro vedere due ubriachi passarsi una
canna. Nemmeno a Ginevra, però stupiva che a un palmo da
loro fumassero, indolenti, le rispettive guardie del corpo.

Procedeva a passo spedito e il sudore gli grondava lungo la
schiena, inzuppandogli la camicia. Aveva voglia di togliersi la
giacca. Impossibile. La cartucciera in cui portava la pistola, al-
l’altezza delle reni, sarebbe diventata visibile. Mugugnò a bassa
voce, ripetendo una fattura imparata dalla nonna che gettava

Città di spie



sette anni di sfortuna sul destinatario. Portare un’arma lo infa-
stidiva enormemente, e gli ricordava lo sguardo circospetto del
nero Priamo e il modo in cui l’aveva fatto sentire un codardo.

«Dove vai con quel ferro, ragazzo?».
Si stava facendo tardi. Superò il ponte e imboccò la strada

che congiungeva la sponda del lago con la stazione ferroviaria.
Era deserta, eccettuati alcuni fannulloni che ciondolavano vi-
cino all’entrata del centro commerciale e un terzetto che cam-
minava pochi metri avanti a lui, due ragazze in cerca di guai
che tiravano per il braccio un tizio che opponeva resistenza, at-
tento a non perdere di vista il gruppo di pelandroni, abbastanza
numeroso, che avrebbe potuto intercettarli e far passare loro
senza alcuna fatica un brutto quarto d’ora.

Le ragazze, in compenso, non sembravano rendersi conto
dell’aspetto minaccioso della cricca. Una delle due, una bion -
da magrolina in jeans attillati e stivali dal tacco alto, fece loro
uno sberleffo. L’altra rise di gusto, agitando la criniera color
rame che le ricadeva sulle spalle. Ragazze bene, che non si ac-
corgevano di niente ed erano decise a provocare quei tizi come
delle stupide. L’uomo che le accompagnava pareva più vigile,
e aveva iniziato a tirare la bionda per il braccio in modo da
trascinarla verso l’ingresso del centro commerciale, quando la
banda si mise in movimento. La rossa rimase indietro, incon-
sapevole della manovra. Héctor allungò il passo, affrettandosi
per raggiungerla prima degli scioperati che già ini ziavano a
schierarsi, avanzando verso di lei, facendo ala a quello che do-
veva essere il capo, un biondo in jeans e giubbotto scuro.

Per ogni evenienza, Héctor portò la mano sotto la giacca
all’altezza delle reni, sganciò la chiusura della cartucciera e
tolse la sicura all’automatica.
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Irene lasciò correre lo sguardo sui cartelloni luminosi che
tremolavano dai tetti degli edifici, pubblicizzando marche di
orologi, compagnie di assicurazioni, banche. La grande massa
del lago, frapponendosi tra le due sponde, assorbiva parte della



luce emanata dai neon, riflettendola delicatamente sull’acqua.
Una Ginevra capovolta, dai colori marini, sfumava nel cielo.
Odorava di catrame, del legname dei vecchi yacht che ancora
gremivano l’imbarcadero. Spirava una brezza gelida prove-
niente dal lago.

Si sentiva bene.
«Facevamo questa stessa passeggiata quasi tutti i pomeriggi

quando uscivamo da scuola». La voce di Corinne era come la
fragranza del suo costoso profumo, distribuita senza alcuna mi-
sura. «Percorrevamo tutto il Jardin Anglais e poi l’imbarca-
dero fino ad arrivare davanti al Jet d’Eau. Più in là era territorio
nemico».

Irene contemplò il grande getto, che scagliava in cielo i
suoi milioni di litri d’acqua a una velocità prossima ai due-
cento chilometri orari. L’illuminazione alogena, molto po-
tente, creava un effetto magico che diventava evanescente
sopra l’alto pennacchio di schiuma.

«Territorio nemico. Era molto rischioso», ripeté, assecon-
dando lo scherzo dell’amica.

«Fatemi capire se ho afferrato. Ginevra era una città peri-
colosa dove si davano appuntamento tutte le spie d’Europa,
giusto?», disse Matthieu facendo baluginare la dentatura da
venti carati.

Corinne annuì. «Proprio così. E verso sera passeggiavano
sulle sponde del lago, dedicandosi ai loro loschi traffici».

«Noi eravamo agenti dell’Interpol con il compito di con-
trollarle da vicino».

«Capisco. E posso sapere come facevate a individuare i so-
spetti?», indagò il ragazzo.

«Molto semplice. Bastava fissarli negli occhi. Tutte e due
contemporaneamente, sostenendo i loro sguardi. La gente
“normale” si metteva a ridere, o ci salutava, altre volte non di-
ceva nulla... Ma le spie distoglievano lo sguardo, inquiete. Al-
cune diventavano parecchio nervose».

«Non mi stupisce. Immagino come reagirei io se due ra-
gazzine sfacciate si mettessero a fissarmi all’improvviso. Per di



più, sono certo che indossavate la minigonna, mettendo in
mostra le cosce».

«Matts!», protestò Corinne.
«C’era anche chi sosteneva il nostro sguardo senza batter

ciglio. Quelli erano i più pericolosi», proseguì Irene.
«Ma dico io! Non vi è mai venuto in mente di giocare con

le bambole, come tutte le altre?».
«Aspetta! Proviamoci!», gridò Corinne.
«A quest’ora? È mezzanotte passata. Temo che ci saranno

poche spie all’imbarcadero».
«Andiamo verso il pont du Mont-Blanc. Lì c’è sempre gente».
«Voi due siete completamente suonate!».
La prima coppia che incrociarono era composta da due tu-

risti giapponesi di mezza età. Irene e Corinne avanzarono verso
di loro, sottobraccio, cercando i loro sguardi e facendo un
enorme sforzo per non sbellicarsi dalle risate. Matthieu le se-
guiva, un po’ distaccato, fingendo di non conoscerle. I turisti,
dopo un attimo di indecisione, scoppiarono a ridere e le salu-
tarono con la mano. La seconda preda fu una donna giovane,
vestita, come diceva Irene, a «la bohème Genevoise», allo stesso
tempo elegante e informale. Anche lei si mise a ridere, e
mandò loro un bacio sulla punta delle dita.

«Poche spie, stanotte», commentò Matthieu.
Superando il ponte, imboccarono la rue du Mont-Blanc,

diretti verso Cornavin, la stazione ferroviaria centrale di Gi-
nevra nel cui parcheggio Matthieu aveva lasciato la Peugeot
decappottabile. La strada era molto diversa da come la ricor-
dava Irene, più abbandonata, più sordida. Era anche vero che
i suoi ricordi corrispondevano sempre alla metà del pomerig-
gio, quando tutti i fast food, i negozi di souvenir e le orologe-
rie meno care erano aperti, l’ora in cui la strada brulicava di
turisti e sfaccendati. Eppure c’era qualcos’altro oltre alla man-
canza di gente, qualcosa di minaccioso che aleggiava nell’aria.
I marciapiedi erano più sudici di quel che avrebbero dovuto
essere, per esempio. Notò una cabina telefonica vandalizzata,
il ricevitore che pendeva come un impiccato dalla cassa di-



strutta. Non c’era quasi nessuno e le poche persone che in-
crociavano andavano di fretta, gli occhi fissi a terra.

Irene conosceva quella sensazione. L’aveva già sperimen-
tata molte volte in certi quartieri di Boston o di New York, e
sapeva benissimo cosa significava. Eppure tutto il suo essere si
ribellava a quell’idea. Che New York avesse quartieri malfa-
mati era quasi una tautologia, almeno prima di Giuliani. Ma
Ginevra? Ginevra era la città più tranquilla del mondo, la città
in cui un cagnolino investito faceva notizia sul giornale, la
città in cui il livello di delinquenza era prossimo allo zero.

O, almeno, era ciò che aveva creduto in tutti gli anni in cui
era stata lontana.

Erano già vicini all’ingresso principale del centro com-
merciale quando notò una banda di giovani raggruppati in-
torno alla scultura in granito che rappresentava una Sfinge
sdraiata e che si trovava in fondo alla via, a una decina di metri
dalle porte della stazione. Erano sei o sette, dall’aspetto vaga-
mente caucasico e dai modi che non sembravano molto ami-
chevoli. Uno di loro, con indosso un paio di jeans e un
giaccone nero in pelle, era seduto a cavalcioni sulla statua.

«Cosa succede quando il viandante non sa rispondere alla
domanda della Sfinge, papà?», domandò una Irene di dieci
anni, la mano stretta in quella di Raúl in un pomeriggio im-
precisato della sua infanzia.

«La Sfinge gli balza addosso e lo divora, piccola mia. Per que-
sto ha il viso di una donna ma il corpo e gli artigli di un leone».

«E perché ha il petto nudo?».
Raúl non aveva saputo rispondere a quella domanda, ma la

Sfinge l’aveva ignorato risparmiandogli la vita, così come igno-
rava il tipo con il giubbotto che la montava senza alcun riguardo.

Anche Corinne si era accorta del gruppetto, e aveva an-
cora voglia di fare casino.

«Questi! Guarda quello col giubbotto. Che fisico!», e scla -
mò eccitata.

«Corinne, piantala di fare la scema!», borbottò Matthieu
con voce tesa.



Ma Corinne era partita in quarta, lo sguardo fisso sul fan-
tino della Sfinge, e stava già imbastendo la sua espressione pro-
vocatoria.

«Bel pezzo di spia, eh, Irene?», bisbigliò senza distogliere lo
sguardo.

Spia? Irene rifletté sul volto malinconico, incorniciato
dalle ciocche bionde, che contrastava con le spalle enormi,
grosse come quelle di un quarterback, imbottiture incluse. Più
che una spia sembrava un centauro, metà cherubino e metà
animale.

Più animale che cherubino. La sua risposta allo sguardo di
Corinne fu un gesto beffardo. Sollevando il mento, si strinse in
quelle temibili spalle.

Come se quel movimento fosse stato un ordine, un tizio
grande e obeso con i capelli raccolti in una coda di cavallo,
che era seduto sul piedistallo della statua, si alzò di scatto e si
avviò verso di loro trascinando i piedi come un bulletto da
strapazzo.

«Sei piena di vita, eh, bimba?», domandò mentre si avvi-
cinava.

Gli altri lo imitarono tra gli schiamazzi, parlando tra loro in
un gergo che ricordava il russo. Gli unici a rimanere indietro
furono il biondo e un tizio robusto, calvo, dalle guance rubizze.

Irene vide che Corinne tremava. Matthieu la prese per il
braccio e la trascinò verso l’ingresso della stazione.

«Ma sei stupida? Andiamocene, forza!».
Solo allora il cherubino smontò dalla statua e si avvicinò,

seguito dal calvo, senza affrettarsi. Corinne e Matthieu non
trovarono di meglio da fare che lanciarsi in un’indegna cor-
settina per raggiungere le porte del centro commerciale. La sua
amica si era proprio meritata quello spavento!

«Corri, Irene, corri!».
Tutto a un tratto si rese conto di non essere una semplice

spettatrice della rappresentazione, bensì parte dello spettacolo.
Peggio, era rimasta sola sulla scena, accerchiata dalla banda
che marciava verso di lei con il biondo al centro.



«E tu? Anche tu hai voglia di far baldoria?», disse il gras-
sone con il codino, accennando ad avanzare.

Senza smettere di sorridere e quasi senza guardarlo, il
biondo gli diede uno spintone che l’avrebbe buttato a terra se
il calvo non lo avesse sostenuto.

«Non essere maleducato, Klaus», disse il biondo.
Il sorriso era la cosa che la inquietava di più, proprio per-

ché era angelico. Irene cercò invano di deglutire. Una vena
iniziò a pulsarle sulla fronte, sincronizzata con le martellate
che il cuore le batteva nel petto.

Eppure, nello stesso tempo, una parte della sua mente non
si perdeva nessun dettaglio, come se non avesse rinunciato del
tutto al ruolo di spettatrice, troppo interessata al dramma per
preoccuparsi del fatto che la stavano trascinando sulla ribalta.
Vide il curioso talismano che pendeva dal collo del biondo.
Sembrava il simbolo della radioattività. Se ciò che voleva
esprimere era pericolo, cadeva decisamente a proposito.

Iniziò a muoversi, cercando di superarlo sulla sinistra, ap-
profittando del vuoto lasciato dai suoi compari, rimasti un po’
indietro.

«Devo andare. I miei amici mi aspettano», mormorò re-
primendo il tremito della voce.

«I tuoi amici avevano fretta», replicò lui, gettando uno
sguardo significativo all’entrata della stazione. «Fermati un po’
con Boiko».

Irene allungò il passo, ma il biondo si mosse molto più in
fretta di lei, prendendola per un braccio. Per un attimo rimase
paralizzata a contemplare la manona che la afferrava, sul cui
dorso era tatuata una testa di serpente. Nemmeno provò a svi-
gnarsela, conscia del fatto che sarebbe stato più facile liberarsi
da un ceppo d’acciaio. Eppure le grosse dita stringevano giusto
quanto serviva per trattenerla, senza farle male.

«Non vuoi dire a Boiko come ti chiami?».
Irene si sforzò di non farsi tremare le ginocchia. Di sicuro

in quel preciso momento i suoi amici stavano telefonando alla
polizia. Doveva solo restare calma e assecondarlo.



«Mi chiamo Irene. Lasciami andare, per favore».
«Boiko ti invita a bere una birra. Ti va?».
«Un’altra volta. È tardi, e sono molto stanca».
La tenaglia che le imprigionava l’avambraccio si aprì, li-

berandola, mentre il bel viso si chinava su di lei come per darle
un bacio sulla guancia. La ragazza non si mosse, stupita di non
essere terrorizzata quanto avrebbe dovuto.

«Un altro giorno? Domani?», le sussurrò all’orecchio.
In quel momento, qualcuno la afferrò per il braccio. Irene

sussultò, ma l’ultimo arrivato la strinse a sé con decisione, ob-
bligandola a mettersi in movimento.

«La festa è finita, okay?», disse in inglese con un accento
americano, il tono neutro, quasi indifferente.

«E tu, tovarisc? Che vuoi?», esclamò Boiko restando però
immobile, spiazzato dall’intervento inatteso del nuovo arri-
vato. Era un uomo alto, magro, bruno, elegante, che sorrideva
mentre la sua mano sinistra la tirava con forza verso la porta
della stazione. Irene notò che aveva la destra appoggiata sul-
l’anca, sopra alla giacca, come a sostenere qualcosa.

Ma Klaus aveva ancora voglia di rissa, e si affrettò a bloc-
cargli la strada.

«Non tanto in fretta, amico».
Senza lasciarla, l’americano continuò ad avanzare. Il gras-

sone lo fermò, afferrandogli con entrambe le mani i risvolti
della giacca.

«Ti ho detto: non tanto in fretta».
Senza preavviso, la testa dell’americano si proiettò in

avanti, come un ariete. Irene sentì lo schiocco di un setto na-
sale che si rompeva.

Il grassone fece due passi indietro, barcollando, cercando di
tamponare con le mani l’emorragia al naso.

«Andiamo!», la incitò l’americano, tirandola ma senza al-
zare la voce.

Ormai si trovavano a un passo dalla porta, ma molti mem-
bri della banda si erano messi a correre verso di loro. Un ordine
secco li fece fermare di colpo. L’americano si voltò verso Boiko,



portandosi di nuovo la mano destra alle reni, come temendo
di perdere qualcosa che teneva celata sotto la giacca. Boiko
tornò a sollevare il mento, metà sfida e metà presa in giro.

«Ci si becca in giro, eh, tovarisc?».

���

«Ho chiamato la polizia», gridò Matthieu non appena li
vide entrare.

Irene lo fissò come vedendolo per la prima volta. Il volto
congestionato, le labbra femminee, le guanciotte paffutelle,
scarlatte, forse per la paura o forse per l’ira. Pensò che non in-
vidiava Corinne. Proprio per niente.

«Stai bene?», chiese l’americano.
Matthieu sembrava incapace di controllare i nervi. «La po-

lizia arriverà da un momento all’altro. Che casino! Vi siete
comportate da vere idiote!».

Ignorandolo, Irene si voltò verso l’eroe della serata.
«Grazie. Ci siamo presi un bello spavento».
«La prossima volta state più attenti. Non è gente con cui

scherzare».
Il tono era grave, però un sorriso burlone gli brillava negli

occhi. E che occhi! Enormi, fosforescenti, di un intenso color
smeraldo.

«Mi chiamo Irene», disse lei, tendendogli la mano.
«Héctor», replicò l’uomo porgendole la destra, che fino a

quel momento era rimasta incollata alle reni. «Sei americana?».
«Mio padre è spagnolo, sono cresciuta a Ginevra, ho stu-

diato a Boston... E tu?».
L’uomo passò al castigliano. «Io sono cubano. Cubano di

Miami».
«E nel tempo libero ti dedichi a salvare le stupide che si

mettono nei guai?».
Matthieu li interruppe. «Adesso dovremo fare una dichia-

razione! Per bene che ci vada, passeremo due ore al commis-
sariato. E tutto per delle scriteriate!».

«Scusami, ma ora devo andare», le disse Héctor, ignorandolo.
«Aspetta! Io...». Frastornata, Irene cercò qualcosa da dire,



ma non le uscì niente di sensato. «Grazie di nuovo. Sei stato
molto coraggioso».

«Non cacciarti in altri guai», replicò lui dandole una sorta
di pizzicotto affettuoso sulla guancia a mo’ di commiato. Irene
rimase impietrita, a bocca aperta, guardandolo allontanarsi a
falcate lunghe ed elastiche.

«Ehi! Hai fatto colpo!», sbottò Corinne.
Irene la fissò turbata, consapevole di essere arrossita fino

alle orecchie. Matthieu continuava ad essere furibondo, lo
sguardo fisso a terra.

«Corinne, basta con le assurdità!», borbottò.
Aveva ottime ragioni per sentirsi a disagio. Quella sera Don

Giovanni non aveva certo brillato per coraggio.
«Non fare così, Matts», piagnucolò lei.
In quel momento apparvero quattro poliziotti. Matthieu

spiegò rapidamente l’accaduto. Due agenti uscirono in fretta
sulla strada e tornarono nel giro di pochi istanti.

«Non c’è nessuno, là fuori».
«Dovrete seguirci in commissariato», disse quello che sem-

brava condurre il gioco.
«È proprio necessario? Siamo molto stanchi, e per fortuna

non è successo niente...», rispose Matthieu.
Anche il poliziotto sembrava poco entusiasta all’idea di

dover inoltrare una denuncia a quell’ora.
«Come preferite. Buonanotte».
Mentre scendevano verso il primo piano interrato del par-

cheggio, Corinne mise un braccio sulle spalle di Irene, atti-
randola a sé.

«Piccola, hai fatto colpo sui due uomini più belli di Gine-
vra nella stessa notte», le mormorò all’orecchio.

Era proprio incorreggibile. Ma anche lei lo era! Si era com-
portata come una sciocca imprudente, avrebbe dovuto vergo-
gnarsi di se stessa. E invece si sentiva eccitata e di ottimo
umore, e stava godendo appieno della libertà del suo primo
giorno fuori dal convento.



Helena Le Guin si concentrò sul grande schermo su cui ve-
nivano proiettate le immagini girate nel corso della giornata in
diversi punti strategici del CERN. La telecamera aveva effet-
tuato una buona ripresa delle venti e passa bandiere che rap-
presentavano i Paesi membri mentre sventolavano contro lo
sfondo innevato del Massiccio del Giura. Carl Penrose passeg-
giava tra le aste, elegante e formale, con un microfono in mano
e un cappello di feltro che gli dava un’aria volutamente démodé.

«Benvenuti al Laboratorio europeo per la fisica delle par-
ticelle, meglio noto nel mondo intero come CERN. L’acro-
nimo deriva dalle iniziali di Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire, il nome dato a questa organizzazione quando venne
fondata più di mezzo secolo fa, nel 1954. Da allora si è trasfor-
mato nel laboratorio di ricerca in fisica nucleare e subnucleare
più grande del mondo. Migliaia di esperimenti sono stati con-
dotti in questo centro, e qui sono state fatte parecchie sco-
perte, molte delle quali ricompensate con il premio Nobel.
Oggigiorno, il CERN ospita il più grande acceleratore di par-
ticelle della storia: l’LHC».

La macchina da presa iniziò ad allontanarsi da Penrose, al-
zandosi poco a poco fino a inquadrare il CERN e la zona cir-
costante in una meravigliosa veduta aerea. In sovrapposizione
apparve una serie di anelli tangenti tra loro, i diversi accele-

Fuoco sacro



ratori che erano andati spuntando, via via sempre più grandi,
nel corso di cinque decenni. Il Protosincrotrone, ai suoi tempi
una macchina futurista, ridotto a semplice spalla che inviava
le particelle al suo successore, il Superprotosincrotrone, e que-
sti, a sua volta, mera comparsa per l’LHC. Percorrere il peri-
metro di quest’ultimo era un’escursione di una giornata in
bicicletta. O di una frazione infinitesimale di secondo a bordo
dei nuclei di piombo che viaggiavano quasi alla velocità della
luce all’interno del tunnel, come una mandria di cavalli sel-
vaggi trattenuti a fatica dalle fortissime briglie dei magneti su-
perconduttori.

«In onda tra dieci secondi», annunciò il tecnico del mon-
taggio.

«Concentrati!», la misero in guardia da Amplificazione.
Helena estrasse dalla borsetta i suoi feticci. Il taccuino in

carta di riso, il portasigarette, l’accendino, la stilografica. Non
che pensasse di sprecare il poco spazio che le restava sul diario
prendendo inutili appunti, però il contatto con la carta e il
peso della penna in mano la aiutavano. Un istante più tardi,
Carl Penrose sorrideva alle telecamere dello studio.

«I tre invitati al dibattito di stasera sono Helena Le Guin,
direttrice generale del CERN; Friedrich von Zhantier, capo
dell’esperimento Omega; e Sir James Reeves, insigne filosofo
della scienza. Lasciate che inizi ringraziandovi di cuore per
aver accettato di partecipare a questo special della BBC».

«È un piacere», sorrise Helena.
«Un grande piacere, nonché un grande onore, per me, con-

dividere questa serata con dei colleghi tanto illustri», puntua-
lizzò Reeves. Il suo tono era dolce, quasi mellifluo, l’espressione
del volto a suggerire un conversatore gradevole e tranquillo.

Friedrich, da parte sua, si limitò a fare un cenno col capo,
il volto irrigidito dalla tensione, le labbra contratte in una
smorfia a metà strada tra la sofferenza e l’esasperazione.

«Da un po’ più di tre anni», esordì Penrose, «è entrato in
funzione il più grande acceleratore di particelle della storia. Il
suo obiettivo scientifico è esplorare un livello sconosciuto di



energia cercando nuove particelle e stati insoliti della materia,
come il plasma di quark. A questo scopo, l’LHC può accelerare
protoni oppure nuclei di piombo fino a velocità di gran lunga
superiori a quelle raggiunte da tutte le macchine che l’hanno
preceduto. Helena, mi permetta la domanda: vale davvero la
pena di fare questo sforzo?».

«Valeva la pena di lanciarsi a esplorare l’Atlantico a bordo
di tre caravelle?», replicò lei. «Si trattava di un’impresa cara e
forse insensata. Colombo si aspettava di giungere in India
dove, date le provviste che aveva a disposizione, non sarebbe
mai arrivato. Se il continente americano non si fosse trovato
a metà strada, l’avventura si sarebbe conclusa in una tragedia.
Ma il nuovo mondo esisteva, per la fortuna di quegli avventu-
rieri e di tutti noi. Qualcosa di simile accade con la scienza di
base. Abbiamo le nostre mappe e i nostri astrolabi, le nostre
fragili caravelle e la nostra infinita curiosità. Ci avventuriamo
per il mare cercando le Indie, e magari finiremo per scoprire un
nuovo mondo dove meno ce lo aspettiamo».

Penrose sorrise. «Una bella metafora. Forse il professor von
Zhantier vuole aggiungere qualcosa?».

«Non sono uomo da metafore, però mi piacerebbe far ca-
pire al pubblico l’enorme sforzo implicato da un esperimento
come Omega», replicò Friedrich.

Le folte sopracciglia di Carl si inarcarono. Helena capì che
si trattava di un gesto rivolto al regista. Immediatamente sullo
schermo iniziarono a susseguirsi le immagini girate nel corso
della giornata.

E che immagini! Omega era alto circa quanto un edificio
di cinque piani. Niente di particolarmente sofisticato dal
punto di vista architettonico, l’apparecchio consisteva in una
serie di cilindri concentrici lungo il cui asse correva il tubo a
vuoto in cui circolavano i nuclei di piombo. Le collisioni tra i
due fasci avvenivano proprio al centro del marchingegno. In
ogni scontro si produceva un inferno in miniatura, rappresen-
tato sullo schermo da una piccola sfera di fuoco che si raffred-
dava immediatamente dando vita a migliaia di particelle



abbastanza stabili da poter essere registrate dai sofisticati si-
stemi elettronici. In realtà, Omega non era altro che una gi-
gantesca macchina fotografica, capace di catturare in tempo
reale le impronte di quelle particelle.

«Come potete vedere, si tratta di un apparecchio enorme,
tremendamente sofisticato e costosissimo. Ciò implica che
niente può essere improvvisato o lasciato al caso. L’esperi-
mento Omega può essere paragonato a una fabbrica il cui
obiettivo è la produzione di conoscenza», spiegò Friedrich.

Penrose riprese la parola. «Un concetto interessante, nonché
piuttosto lontano dalla visione del profano che tende a immagi-
nare la scienza quasi come un’avventura individuale. Non ci sarà
più un altro Einstein, professor von Zhantier? Un altro Enrico
Fermi, un’altra Madame Curie? Se mi consente la sfacciataggine,
lei si considera quindi più un manager che un genio?».

Friedrich replicò seccamente. «Mi considero il leader di
una grande impresa, se è questo che intende. Sul progetto
Omega lavorano circa mille persone, tra fisici, ingegneri, in-
formatici e tecnici. Come in qualunque azienda, questo per-
sonale è organizzato in squadre con obiettivi concreti e orari di
lavoro prefissati ed è soggetto a rigorosi controlli di qualità.
Come in qualunque azienda, facciamo tutto il possibile per
massimizzare la produttività e ottimizzare le risorse. L’epoca in
cui la scienza era portata avanti da piccoli gruppetti di amateurs
appartiene alla storia. Per poter avere successo, gli esperimenti
moderni richiedono un’organizzazione esemplare e una disci-
plina ferrea».

Friedrich si guardò intorno con aria provocatoria.
«Grazie a questa organizzazione e disciplina siamo sul punto

di confermare una scoperta sensazionale: il plasma di quark».
Prevenzione delle Catastrofi aveva continuato a inviarle

segnali d’allarme durante tutto il discorso di Friedrich. Helena
cercò disperatamente una formula che le consentisse di allon-
tanarsi dal terreno paludoso in cui si erano cacciati l’Über-
mensch e la sua arroganza. Non fece in tempo. Sir James chiese
la parola, dolce come la meringa.



«Se mi permette, vorrei chiedere qual è l’interesse del pla-
sma di quark per la nostra società, plasma a cui il professor von
Zhantier dedica tanti sforzi e tante risorse umane».

Friedrich lo interruppe, fulminandolo con lo sguardo. «Osa
forse mettere in dubbio l’importanza di questa scoperta? E lei
si definisce filosofo della scienza?».

L’espressione di Sir James passò dalla meringa al budino
con panna, tremulo, fragile, eccessivamente dolce.

Penrose gli fece segno di parlare, allo stesso tempo scusan-
dosi per la brusca interruzione e sollecitandolo a continuare.
«Da un po’ più di mezzo secolo, il CERN ha investito somme
enormi in acceleratori via via più potenti, il cui unico pro-
dotto, per utilizzare la terminologia del mio insigne collega, è
stato un curioso zoo di cosiddette “particelle elementari”»,
esordì Reeves. «Ogni volta che è stata trovata una di queste
bestie rare abbiamo assistito all’annuncio ai quattro venti di
una grande “scoperta”. Ma si tratta davvero di nuove scoperte,
nel senso in cui lo sono stati il transistor o la penicillina, con
un impatto cruciale sulle vite di milioni di persone, oppure ci
limitiamo a conferire nobiltà a una serie di ritrovamenti senza
importanza, tranne che per pochi esperti, perfetti arcani senza
alcun impatto sulla società né rilevanza alcuna? A chi può in-
teressare la scoperta di un elettrone pesante, come il muone?
Per non parlare di particelle come i bosoni Z o W, la cui emi-
vita è tanto breve che possiamo solo inferire indirettamente la
loro esistenza. Che conseguenze hanno sull’uomo comune
l’esistenza o meno del bosone di Higgs, le particelle supersim-
metriche, il plasma di quark?».

«Sciocchezze!», esclamò Friedrich.
Penrose sollevò una mano, conciliatore.
«Come potete vedere, cari spettatori, gli scienziati non

hanno perso il loro proverbiale umore appassionato», osservò,
rivolgendosi alle telecamere e alle decine di migliaia di per-
sone che stavano seguendo il programma, ascoltando Friedrich
farneticare in diretta.



Appassionato? Di quel passo, von Zhantier non ci avrebbe
messo molto a strangolare Sir James. Helena finse di scrivere
qualcosa sul taccuino solo per avere una scusa per far girare la
penna tra le dita.

«Se mi consente, Carl», intervenne, «vorrei ricordare un
certo giorno d’autunno del 1895. Un fisico dell’epoca, Wil-
helm Röntgen, stava sperimentando con un tubo a vuoto di
vetro, tra i cui due elettrodi aveva stabilito un alto voltaggio,
quando osservò l’emissione di un fulgore fluorescente che at-
traversava lo schermo opaco che copriva il dispositivo».

La direttrice tacque per un attimo. Il vecchio trucco, al-
trettanto valido sulle scene e nelle aule, per aumentare la su-
spense.

«Röntgen si rese conto subito di aver scoperto un nuovo tipo
di radiazione, capace di attraversare oggetti opachi come il car-
tone e perfino il tessuto che forma il corpo umano. Cosa ancor
più importante, questa radiazione poteva proiettare un’ombra
degli oggetti che attraversava su una lastra fotografica. Poco
dopo lo scienziato aveva ottenuto la prima radiografia a raggi
X, quella della mano di sua moglie. Che cosa stava facendo
Röntgen quando sperimentava, solo soletto, nel suo laboratorio?
A dir la verità, stava giocando. E questo gioco, consistente nel-
l’interrogare la natura prestando religiosa attenzione alle sue ri-
sposte, è ciò che chiamiamo scienza di base».

Helena si raddrizzò sulla sedia e alzò un po’ il tono di voce.
«Scienza di base, motivata dalla curiosità, dal bisogno di

capire, dal piacere di sperimentare. E non esente da rischi, tra
parentesi, visto che la dose di radiazioni ricevuta dallo stesso
Röntgen e da altri pionieri è stata molto alta. Ne valeva la
pena? La cosa aveva un impatto sociale? Interessava all’uomo
comune? Röntgen scoprì i raggi X, uno dei progressi più radi-
cali dei tempi moderni, una tecnologia che, tra altre innume-
revoli applicazioni, ha salvato milioni di vite».

«Ben fatto!», approvarono da Amplificazione. Helena si ab-
bandonò senza fiato contro lo schienale della poltroncina, e
chiuse gli occhi un attimo evocando l’immagine di una donna



vestita di nero china sulle sue provette, al lavoro dall’alba al
tramonto, giorno dopo giorno, giocandosi la salute e la vita,
posseduta dallo stesso anelito insensato che animava Röntgen
e che animava, nonostante tutti i suoi difetti, Friedrich von
Zhantier. Era un fantasma familiare, presente nella sua vita fin
da quando era piccola. Lo spettro di Madame Curie.

Questo era per te, Marie, pensò.
«Una storia molto edificante, professoressa, però non vedo

il nesso tra il suo esempio e l’esperimento Omega». Sir James,
con quella sua voce da chierichetto.

«Il nesso è semplice, caro amico», ribatté Helena. «I raggi
X e il plasma di quark sono scoperte che l’uomo realizza per-
ché la necessità di comprendere la natura fa parte del suo ca-
rattere. Vogliamo sapere di che cosa è fatto l’Universo, perché
brillano le stelle, perché siamo qui. Questo bisogno di sapere
ha dato impulso alla nostra civiltà. Anzi, fa di più: oserei dire
che è quel che ci definisce. C’è stato un tempo in cui il fuoco
terrorizzava i nostri antenati, molto prima che imparassimo a
servircene per riscaldarci e illuminare la notte».

«Certo, certo». Il sorriso di Reeves era dolce come una torta
di mele. Mele avvelenate, chiaro. «Ma non dobbiamo scordare
che la crociata per la conoscenza a volte ci ha condotti in vicoli
ciechi. I cabalisti di Praga che cercano di animare il Golem o gli
alchimisti del Medioevo che cercano la pietra filosofale sono
esempi di sapienti la cui disciplina deraglia finendo su un bina-
rio morto. A mio parere, è lecito domandarsi se la moderna fisica
delle particelle non stia seguendo i passi di quegli al  chimisti».

«Alchimia?! Il plasma di quark è un nuovo stato della ma-
teria, signor mio!», esclamò Friedrich.

«Che si trova solo in condizioni estreme come quelle create
dall’LHC», precisò Reeves.

Helena replicò: «In realtà, queste condizioni estreme si tro-
vano anche in altri punti del cosmo, come, ad esempio, nelle
stelle estremamente compatte in cui la gravità esercita sui pro-
toni e sui neutroni una pressione tale che i quark finiscono per
affrancarsi dalla forza che li confina al loro interno. Il satellite
Chandrasekhar ha confermato l’esistenza di due di questi og-



getti e, in base ai nostri modelli teorici, sembra possibile che
nell’Universo queste stelle fossero numerose. Può darsi che
l’origine dei quasar sia legata alle stelle di quark. E i quasar
sono la fonte di energia più grande dell’Universo. Alcuni ne
emanano tanta quanto un’intera galassia. Ancora non com-
prendiamo l’origine di questi meravigliosi fenomeni, ma penso
che studiare l’origine delle luminarie più potenti del cosmo
vada ben oltre la semplice alchimia».

La direttrice osservò il sorriso discreto sul volto di Carl Pen-
rose. Si stava divertendo da morire con quella scaramuccia. E,
cosa ancor più importante, Sir James stava avendo la peggio.

«Tuttavia non dobbiamo dimenticare che la nostra curio-
sità non deve mai portarci a rischiare una catastrofe», replicò
quest’ultimo. «Noi scienziati siamo i nuovi titani dei nostri
tempi. Come Prometeo, abbiamo rubato il fuoco agli Dei per
donarlo all’uomo. Ma oggigiorno alcuni settori della scienza
possono essere un vaso di Pandora che, una volta scoperchiato,
libera ogni sorta di cataclismi su quello stesso uomo che con-
fida in noi. È nostro dovere essere estremamente responsabili».

«E chi non lo è? Nel mio esperimento osserviamo le norme
di sicurezza più rigorose. La invito a venire a constatarlo di
persona», intervenne Friedrich, il tono di voce un po’ più
basso di prima ma non meno brusco.

«Non ne dubito, non ne dubito. Ma possiamo prevedere
tutti i rischi comportati da Omega?».

«Certo che possiamo! Non abbiamo mai avuto alcun inci-
dente!».

«Non sto parlando di questi rischi, ma di altri più... essenziali.
Per esempio, possiamo garantire che l’LHC non costituisca una
minaccia, e non solo per gli scienziati che lo utilizzano ma per
l’intero pianeta? Se le condizioni che si vengono a creare in cia-
scuna collisione non si sono più verificate dai tempi dell’Uni-
verso primitivo con l’eccezione, forse, di qualche remota stella,
chi ci dice che ricrearle sia sicuro? Con quale probabilità pos-
siamo escludere una catastrofe? Per esempio la formazione di ag-
glomerati di materia strana, che potrebbero far scattare una
reazione a catena capace di inghiottire il pianeta».



Curiosamente, Amplificazione taceva. D’altronde, a pensarci
bene, che cosa avrebbe potuto replicare? Era tutta la sera che
quell’ipocrita aspettava trattenendo il suo asso nella manica, in
attesa del momento appropriato per pugnalarli al cuore.

«Scemenze!», urlò Friedrich.
«Scemenze, professore? Appena dieci anni fa l’esperimento

ARPA, da lei stesso condotto, pare abbia trovato prove di que-
sti stati operando con l’SPS, un acceleratore di gran lunga
meno potente dell’LHC».

«Niente affatto! Quelle voci furono sparse da un pove-
r’uomo, un pazzo. Erano completamente infondate».

«E allora perché la direzione del CERN bloccò ARPA
senza pensarci due volte?».

«Se mi permettete, signori», li interruppe Helena, pre-
gando in silenzio che Autocontrollo impedisse ai suoi linea-
menti di tradire la sfacciata menzogna che era sul punto di
propinare, «quella decisione venne presa per ragioni stretta-
mente pratiche. Come lei stesso ha sottolineato, Sir James,
l’SPS era un acceleratore molto meno potente dell’LHC e non
poteva garantire che ARPA giungesse a dimostrare l’esistenza
del plasma di quark. Abbiamo preferito puntare sul concludere
la costruzione del nuovo acceleratore e sull’esperimento
Omega. Credo sia stata la decisione giusta, alla luce della sco-
perta che quasi abbiamo in mano».

Reeves insistette: «E che cosa ne dice del rischio che nel-
l’LHC si produca anche materia strana, Helena? Come pos-
siamo garantire che questi grumi letali non si stiano pro ducendo
proprio mentre parliamo? Potete dimostrarmi che è assoluta-
mente impossibile che tali oggetti esistano?».

«La probabilità sembra davvero molto piccola», rispose He-
lena con la sensazione di camminare sulle sabbie mobili.

«Sembra? E questa sarebbe una buona risposta? Siamo in
grado di calcolare esattamente tale probabilità? Perché, se
stiamo parlando della distruzione del pianeta, l’unico risultato
accettabile è la certezza assoluta che la probabilità di produrre
bolle di materia strana sia nulla. Se non è così, affermo che
l’esperimento Omega deve essere fermato immediatamente».



«Lei non sa quello che dice!», gli gridò Friedrich.
«Al contrario, lo so perfettamente. Sto esigendo che siate

responsabili a nome mio e di tutta l’umanità».
Niente meno che a nome di tutta l’umanità! Se l’ego di Frie-

drich era più grande di Ginevra, quello di Sir James avrebbe po-
tuto occupare l’intera galassia.

«Le dirò una cosa», sibilò Friedrich. «Abbiamo setacciato i
nostri dati cercando prove di questi stati. Non c’è niente di niente,
proprio come non c’era in ARPA! Non ha il diritto di venire qui
a spargere voci infondate. Il suo unico obiettivo è far paura alla
gente. Se c’è un irresponsabile in questa stanza, caro mio, è lei!».

«Il fatto che non li troviate non prova che non esistano,
professore», affermò Sir James fissando Friedrich come se fosse
un troll. «Forse non sapete dove cercare».

«Che cosa sta insinuando? Osa accusarci di incompeten -
za?», ruggì Friedrich.

Penrose intervenne. «Signori, per favore! Un po’ di calma».
«Una delle priorità del Dipartimento di teoria del CERN è

stata calcolare la probabilità che si producessero bolle di mate-
ria strana in Omega», intervenne Helena, mentendo disperata-
mente. «Posso assicurarle che i calcoli preliminari ri  portano una
probabilità compatibile con lo zero, confermando i risultati ne-
gativi dell’esperimento Omega».

Una smorfia a metà strada tra la sorpresa e la beffa si dise-
gnò sui lineamenti placidi di Sir James. Evidentemente non si
era bevuto la spudorata menzogna che aveva appena imbastito.

«Ah. È la prima volta che ne sento parlare. Posso chiederle
chi è incaricato di un progetto tanto importante?».

«La persona più indicata per farlo. Si tratta della dottoressa
Irene de Ávila, appena arrivata al CERN da Harvard. Come forse
saprà, caro collega, è la coautrice del modello teorico che spiega
la formazione delle stelle di materia strana. Crediamo che il suo
modello possa essere estrapolato per le condizioni dell’LHC, con-
sentendoci una previsione teorica assolutamente affidabile».

Gli allarmi si erano accesi e le sirene risuonavano in tut -
ta la fabbrica. Non voleva nemmeno immaginare l’e spres -
sione della ragazza, se per caso stava seguendo il programma.



Il Reparto Frottole e menzogne quella sera si stava facendo
onore.

«Capisco», commentò Reeves. «E suppongo che tali rap-
porti verranno divulgati a breve...?».

Le sirene strillavano tanto che le era difficile pensare. Non
le rimaneva altra scelta che barcamenarsi tra Scilla e Cariddi.
Se l’avesse tirata troppo per le lunghe, avrebbe confermato che
i calcoli non erano solidi come sosteneva. In caso contrario,
Sir James l’avrebbe richiamata nel giro di qualche settimana,
pretendendo un articolo inesistente. Almeno una cosa era
chiara: doveva telefonare a Irene appena usciva da lì.

«Direi che è questione di qualche mese. Capirà che si tratta
di un calcolo delicato, che è necessario verificare con molta
accuratezza».

Questa volta, per lo meno, sembrava che parte dello zuc-
chero sul volto di Reeves si fosse trasformato in saccarina. In
quel momento, Carl fece suonare la campanella che segnalava
la fine del round.

«Un dibattito molto interessante, amici, che, purtroppo,
dobbiamo interrompere. Il nostro tempo è esaurito. Helena,
vorrei pregarla di lasciarci un’ultima riflessione».

Helena sorrise grata. Gli occhi di Carl, fissi nei suoi, dice-
vano tutto ciò che il suo volto impassibile non esprimeva.

«Sir James, non tema. La politica del CERN è di minimiz-
zare qualun  que tipo di incidente, incluso quello di creare, per
errore, un pericolo come quello che ha descritto. Se il rischio
di cui abbia mo discusso questa sera non fosse quasi inesistente,
non esiterei a impartire l’ordine di fermare l’LHC. Inoltre,
sono in di saccor do con la sua idea che la fisica studiata da
Omega sia inutile, su perflua o irrilevante. L’esempio della sco-
perta dei raggi X, tra molti altri, ci insegna che è impossibile
sapere quali sorprese ci riservi la natura. È indubbio che uno
dei titani abbia aperto il vaso di Pandora, liberando tutti i mali
del mondo. Però è altrettanto vero che il fuoco di Prometeo ci
ha liberato dalla tirannia degli Dei».

Helena guardò dritta in camera.
«E io, Sir James, credo in questo fuoco sacro».



Il Berges. A Ginevra gli alberghi a cinque stelle non man-
cano. Il Ramada Park, l’Hilton o l’Hotel de la Paz, per esem-
pio, offrono tutte le comodità immaginabili a chiunque possa
pagarle. Di fatto, l’Hôtel des Berges non è né il più caro né il
più lussuoso della città. Però, quanto a stile, non ha rivali.

Un palazzo antico, proprio in riva al lago, la cui ristruttura-
zione ha richiesto il patrimonio di un principe saudita. Cento-
tré stanze, ampie e confortevoli, ciascuna delle quali po  trebbe
vincere un concorso di art déco. Fattorini le cui uniformi sem-
brano quelle di un ammiraglio; receptionist che parlano otto lin-
gue; un menu squisito al ristorante. E buon gusto, presente in un
milione di piccoli dettagli che vanno dalle incisioni originali di
Escher che adornano la biblioteca fino ai raffinati bastoncini di
cannella grezza che vengono serviti con ogni cappuccino.

Henry Pullman occupa una delle suite più ricercate
dell’hotel, un attico dal cui balcone si domina la baia in cui il
Rodano si getta nel lago Lemano. Sono le dieci e un quarto
del mattino. Contrariamente alle sue abitudini, oggi il senatore
non si è alzato all’alba. Si è coricato tardi e quando la sveglia
ha suonato, alle sette meno un quarto, l’ha spenta senza pen-
sarci due volte. Fare le ore piccole gli costa sempre di più, a
lui che fino a pochi anni prima poteva inanellare anche due
notti in bianco di fila. Ma il tempo non passa invano.

Le ragioni di una spia



Fuori, il cielo si è coperto di nuvoloni grigi. Quando inizia
l’acquazzone, Pullman contempla la bufera per un po’ prima
di chiudere le finestre. Nel giro di pochi minuti, le strade pe-
donali che circondano la suite si svuotano. Il senatore accende
uno dei suoi piccolissimi sigari e lo fuma flemmatico dietro la
vetrata, osservando la città deserta.

Squilla il telefono. Una voce ossequiosa lo informa che il
signor Geldman lo aspetta di sotto. Pullman aveva program-
mato di uscire a pranzo con il suo vecchio amico, ma l’ac-
quazzone e la stanchezza gli fanno cambiare idea.

«Gli dica di salire».
Simon Geldman entra nella suite, intralciato da una vec-

chia ventiquattrore in pelle e scrollando un cappello di feltro
inzuppato. Gli occhi miopi perlustrano la stanza come stupiti,
ammirando i quadri alle pareti e i mobili d’epoca. Sembra un
vecchio ebreo appena uscito dal ghetto per la sua prima visita
nella grande città. Pullman reprime l’istinto di ridere a crepa-
pelle. Quarant’anni prima, durante la Guerra dei sei giorni,
con l’uniforme dell’esercito israeliano macchiata di sangue e la
pistola alla cintura, Simon non sembrava ancora l’innocuo
rabbino che ha imparato a impersonare tanto bene.

«Shalom, fratello», dice Pullman avvicinandoglisi e ab-
bracciandolo con affetto.

«Shalom, amico mio», risponde Geldman, restituendogli
l’abbraccio con altrettanto calore. «Come va?».

«Ogni giorno un po’ più acciaccato», sospira Pullman.
«Non sei l’unico», replica Geldman lasciandosi cadere in

una delle poltrone stile Luigi Filippo che adornano la suite.
«Vuoi qualcosa? Del tè?».
«Henry, sono preoccupato».
Deve esserlo davvero, pensa Pullman, per andare al sodo

così in fretta. Di solito Simon gradisce un po’ di conversazione
prima di passare agli affari. Non ci sono più molti conoscenti
con cui poter ricordare i vecchi tempi. Pullman alza il ricevi-
tore e fa una rapida ordinazione prima di sedersi accanto al-
l’amico.



«Cos’è che ti preoccupa?».
«Si tratta dell’operazione in Iran. C’è qualcosa che non mi

piace».
«Che cosa, di preciso?».
Geldman si sfrega le mani, nervoso, come per scaldarsele.

Il gesto ricorda a Pullman le alture del Golan e una notte ge-
lida, in cui i proiettili fischiavano intorno a loro mentre il
fuoco del mortaio si andava avvicinando sempre più. Era con-
vinto che non ne sarebbe uscito vivo, eppure il pericolo in-
combente non gli aveva permesso di dimenticare, nemmeno
per un istante, il freddo che gli mordeva e congelava le dita.

«C’è troppa gente coinvolta in questa faccenda. Avremmo
dovuto gestirla tra di noi, come abbiamo sempre fatto».

«Erano altri tempi, Simon. Non potevamo lasciar fuori i
nostri alleati, né tanto meno i russi».

«E tutti quei burocrati? E l’ONU? A che serve un tipo
come Gregoire?».

«Non è che un pettegolo con il compito di tenere infor-
mato il segretario generale».

«Troppa gente», insiste Geldman, strizzando il cappello.
«Tanta più gente, tanto più è facile che qualcuno parli
troppo».

«Non è da te perderti in un bicchiere d’acqua. Dammi
qualcosa di più concreto».

«Se solo potessi! È una sensazione, Henry».
Geldman sembra affaticato quanto lui. Stanno invec-

chiando. Non è una buona cosa che gente anziana come loro
maneggi tanti fili. A partire da una certa età, tutto si è già se-
dimentato. Le idee, le convinzioni, la capacità di amare, la vo-
glia di lottare. Dovrebbero considerare l’idea della pensione.

Suonano il campanello. Entra una cameriera, spingendo
un carrellino con un servizio da tè. Geldman aspetta che esca
e poi, strascicando i piedi, si avvicina alla porta, la apre, dà
un’occhiata al corridoio – Pullman è certo che in zona ci sia
qualcuno dei suoi uomini – la chiude e torna accanto a lui.
Nel frattempo il senatore sorseggia il proprio tè, assaporando



il delicato aroma di gelsomino che sprigiona, un aroma che
gli ricorda i giardini di Eram mezza vita prima. Trascorrono un
po’ di tempo senza parlare, ascoltando la pioggia. Non è la
prima volta che condividono il silenzio, o il diluvio sopra le
teste.

«Sono preoccupato per Ebrahim», dice Geldman all’im-
provviso.

«Ebrahim? Perché? Qualcosa va storto a Shiraz?».
«No, non ancora. Ma prima o poi qualcuno farà un passo

falso».
«Sono vent’anni che Ebrahim fa queste cose, Simon. Per-

ché dovrebbe commettere un errore proprio adesso?».
Geldman fissa il pavimento, stritolando il cappello.
«Per tutto questo tempo l’abbiamo lasciato in pace. Una

comunicazione cifrata di tanto in tanto, aumentando la sicu-
rezza al massimo. Costringerlo a partecipare attivamente a
un’operazione segreta che implica lo spostamento di persone e
materiale in territorio nemico è ben altra cosa».

«Quel che è certo è che, senza il suo aiuto, Velasco non sa-
rebbe mai riuscito a mettere in moto “Anatra Zoppa”. Però
questo obiettivo è già stato raggiunto. Non c’è bisogno di im-
portunarlo oltre», commenta Pullman.

«Fino a quando?».
«Se tutto va bene, non serviranno altri interventi locali.

Di fatto, con un po’ di fortuna tutta questa faccenda potrà es-
sere conclusa nel giro di poche settimane».

«Insciallah, fratello. Preghiamo che sia così».
Pullman guarda fuori dalla finestra. Ha smesso di piovere.
«Facciamo due passi?».
«Non ti sei mai chiesto perché uno come lui dovrebbe aver

voglia di lavorare per noi, Henry?».
«Le ragioni di una spia? È un pezzo che ho smesso di pormi

questo tipo di domande, amico mio».

Irene si rese conto che sarebbe stato impossibile lavorare
quella mattina, dopo la telefonata di Helena Le Guin.



«Irene, vorrei parlarti. Ti va di cenare insieme? Nel pome-
riggio devo tenere una conferenza al Globo. Mi piacerebbe
molto che tu assistessi. Se ne hai voglia, poi possiamo pren-
derci una pizza».

Guardò l’orologio. Era la quarta volta che lo faceva nel-
l’ultima mezz’ora. Erano solo le dodici. Mancava ancora un bel
po’ per la conferenza, che non sarebbe iniziata prima delle
quattro. Che cavolo era preso a Helena per volerla vedere con
tanta urgenza?

«Ho un accordo da proporti», le aveva detto. «Te lo rac-
conto davanti a una bottiglia di Chianti».

Una questione di lavoro, senza dubbio. Il fatto era che non
sarebbe riuscita a concentrarsi finché il mistero non si fosse
chiarito, ed era inutile continuare a perder tempo in ufficio.
Non ci pensò due volte.

Dieci minuti più tardi era arrivata sulla riva di un ruscello
che sfociava nel Rodano, aveva assicurato la bicicletta con un
lucchetto e aveva iniziato a camminare a passo sostenuto, de-
cisa a raggiungere il laghetto in non più di mezz’ora.

Conosceva bene quel sentiero. Era una delle sue passeg-
giate preferite. L’aveva percorso un’infinità di volte, quasi sem-
pre in compagnia. In realtà, le sembrava un po’ strano esser lì
da sola.

O forse la verità è che la solitudine ha sempre un che di
strano.

Quando camminava con la madre, l’unica cosa che cat-
turava la sua attenzione era la sua voce tranquilla, che sgra-
nava per lei fiabe dal finale triste. Se ad accompagnarla era
Corinne, le sue chiacchiere la assorbivano a tal punto che
avrebbero potuto essere a passeggio su Giove. Quando stava
mano nella mano con André, pensava solo al bacio succes-
sivo. Senza nessuno con cui condividere il momento, aveva
l’impressione che la brina ghiacciata sui rami dei castagni, i
rimasugli di neve sul viottolo, l’odore inebriante della terra
bagnata fossero la scenografia di uno spettacolo cancellato
all’ultimo minuto.



Giunse alla riva del Rodano ansante ma contenta. La ra-
pida camminata l’aveva scaldata e si sentiva ravvivata, la
mente lucida e il cuore meno confuso di prima. Nei paraggi
non c’era nessuno, tranne un corridore, a pochi metri alla sua
destra, che si stava servendo della ringhiera metallica per fare
degli stiramenti.

Era molto flessibile. Era chino sulla gamba sinistra, appog-
giata molto in alto sulla barra d’acciaio cromato. Le braccia
cingevano senza alcuna fatica la scarpa da ginnastica inzac-
cherata, mentre la fronte riposava comodamente sullo stinco.
Aveva i capelli bruni e ricci, indossava una maglia sbrindellata
e un paio di calzoncini che lasciavano scoperti muscoli pos-
senti e nerboruti. I polpacci erano come due palle di cannone,
il quadricipite della gamba destra, leggermente flessa, sembrava
forgiato con lo scalpello nella pelle olivastra.

Irene gli si avvicinò senza domandarsi a che cosa fosse do-
vuta l’improvvisa mancanza d’ossigeno che avvertiva nei pol-
moni.

«Ciao, Héctor».
«Irene!», esclamò lui. Un pugile con addosso una tuta, ber-

retto di lana e guanti, che le metteva KO il cuore. «Sono con-
tento di vederti!».

Era più alto e asciutto di quanto ricordasse. Soprattutto,
pensò, non doveva andare nel pallone. Non doveva frastor-
narlo di chiacchiere. Non doveva mescolare le lingue.

«Che sorpresa! Anch’io sono contenta di vederti». Alla
luce del giorno, la sua pelle era meno scura di quanto le era
parso qualche sera prima. Sembrava anche un po’ meno sicuro
di sé.

«Posso fare qualcosa per te?», le domandò spalancando le
braccia. «Salvarti da qualche pericolo? Offrirti un caffè?».

«Pensavo di passeggiare ancora per un po’».
«Hai bisogno di una guardia del corpo?».
«Preferirei un amico».
«Eccone qui uno», disse lui, tendendole la mano.



L’auditorium del Globo era pieno zeppo. Faceva impres-
sione vedere una sala tanto grande gremita di gente di tutti i
tipi. Universitari, uomini in abito elegante con l’aspetto di
funzionari internazionali, tizi barbuti con la faccia da ambien-
talisti e, ovviamente, un nutrito contingente di fisici del
CERN.

In effetti, a dieci minuti dall’inizio della conferenza non
c’era più un solo posto libero. Irene cominciava a disperare
quando vide due lunghe braccia che si agitavano in una delle
prime file. Era Héctor, e le indicava la sedia che le aveva te-
nuto libera accanto a sé.

Alla fine era andato. Irene non aveva creduto alle proprie
orecchie quando, durante la passeggiata, le aveva menzionato
la conferenza di Helena.

«Ho sentito dire che la direttrice del CERN tiene discorsi
stupendi. Quasi quasi ci vado».

«Pensavo di andarci anch’io».
Poi la conversazione aveva preso altre strade. Il suo lavoro,

quello di lui, la coincidenza che entrambi fossero fisici... L’ar-
gomento non era più stato toccato, forse perché nessuno dei
due aveva avuto il coraggio di formalizzare un appuntamento.

O, almeno, questo era ciò che lei aveva creduto fino a quel
momento.

Materia strana



«Meno male! Iniziavo a pensare che mi avessi dato buca»,
disse lui quando Irene gli si sedette accanto.

Sembrava un altro. Indossava un abito blu scuro, molto for-
male, che gli stava d’incanto, e si era ravviato la zazzera. Era
davvero un uomo attraente, anche se ciò che più le piaceva di
lui era proprio il primo punto, ovvero che fosse un uomo, non
un perpetuo adolescente come la maggior parte dei suoi colle-
ghi, come lo stesso Bob, come, sospettava a volte, l’intera ma-
snada degli scienziati.
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Bob Cousins si vantava di essere intimo di Helena Le Guin.
Se ne vantava troppo, in realtà. Non perdeva occasione di rac-
contare, sempre che ne capitasse l’opportunità e la moglie non
fosse presente, come lui ed Helena avessero trascorso due ma-
gnifiche settimane sulle Alpi, quindici anni prima, lavorando a
uno di quegli articoli fondanti che avevano pubblicato insieme.

«Ovviamente non era tutto lavoro. Dedicavamo tre ore al
giorno allo sci. Helena è un’eccellente sciatrice. E balla ancor
meglio di come scia. Una meraviglia!».

A seconda dell’interesse del pubblico e dei bicchieri che si
era scolato, il racconto si allungava fino a sfiorare tangenzial-
mente i dettagli scabrosi. Molto tangenzialmente. Per caval-
leria o per semplice buonsenso, Bob non superava mai la linea
rossa. Però vi si avvicinava parecchio.

«Che donna fantastica! Se solo l’avessi conosciuta prima!».
Dando per scontato che Helena Le Guin sarebbe stata felice

di accettare le proposte di un rompiscatole come lui. Comun-
que era indubbio che, al di là della sua volgarità, la am mirava
ardentemente.

«Un talento prodigioso! Non lasciarti sfuggire l’occasione
di assistere a una delle sue conferenze. Vedrai che spettacolo!».

Al momento, però, Helena stava solo attendendo con pa-
zienza che il presentatore terminasse il suo lungo sproloquio,
volto a magnificare il curriculum dell’illustre invitata. Ci volle
un’eternità prima che quel noioso fosse soddisfatto, le siste-



masse il microfono sul risvolto della giacca e, finalmente, le
cedesse la parola.

Ma Helena si limitò a passeggiare fino a un’estremità del
palco per poi tornare di nuovo al centro con passi lenti e quasi
provocanti, come una modella impegnata a mostrare la mise ele-
gante, una camicetta viola in tinta con gli occhi e una gonna
che scopriva le ginocchia graziose, fasciate da calze di seta. Era
una donna avvenente. Doveva essere coetanea di Bob, ben oltre
i cinquanta, eppure aveva a malapena qualche ruga e qualunque
ragazzina le avrebbe invidiato i polpacci sodi, i fianchi ben tor-
niti, la vita sottile. Aveva un accenno di rossetto sulle labbra, e
un filo di rimmel a mettere in risalto il colore inquietante degli
occhi. I capelli bruni e lucidi, che altre volte le aveva visto rac-
colti in una pesante treccia, le ricadevano sciolti sulle spalle.

All’improvviso nella sala si fece buio. La voce di Helena,
amplificata dai microfoni, parve riempire l’auditorium.

«Luce!».
Una vampata eccezionale esplose di colpo, abbagliando

Irene, costringendola a chiudere gli occhi. Quando li riaprì,
una sfera tridimensionale sembrava fluttuare sopra la testa del-
l’oratrice. Ci mise un attimo a rendersi conto che si trattava di
una magnifica olografia. Curvo sulla sua superficie si stagliava
il simbolo ℵ, l’aleph, la prima lettera dell’alfabeto ebraico.

«La sfera che vedete davanti a voi rappresenta l’Universo
un attimo dopo il Big Bang», disse Helena. «Che cosa o chi
l’ha fatto esplodere è una domanda a cui né io né nessun altro
scienziato siamo in grado di rispondere. Dio? Una fluttuazione
del vuoto? Siete liberi di scegliere l’ipotesi che preferite. Però,
qualunque sia stata la causa, quella grande esplosione ha creato
un inferno più rovente di tutti quelli che l’uomo riuscirà mai
a immaginare. Quell’inferno con cui inizia il cosmo è l’Aleph,
il principio di tutto. La materia, così come la conosciamo, non
può esistere in un simile averno. I nuclei atomici verrebbero
immediatamente nebulizzati in protoni e neutroni, e questi a
loro volta in quark, le particelle elementari che li compon-
gono. Osservate».



Helena schioccò le dita con la mordacità di una duchessa che
chiama la servitù. A quel gesto, una curiosa collezione di figurine
iniziò a condensarsi dal nulla, fluttuando impavida sul palco. Si
trattava di oggetti geometrici, prismi, cubi, cilindri e diversi po-
liedri, ciascuno dei quali era costituito da centinaia di sfere di
ghiaccio, unite tra loro. Un fascio di luce li illuminava, facendoli
brillare come gli oggetti ideali della caverna di Platone.

«Immaginate l’Universo», proseguì, indicando le figure,
«molto tempo dopo il Big Bang. Si è raffreddato a tal punto che
possiamo paragonarlo a un frigorifero cosmico, il cui congelatore
contiene oggetti variopinti. Le piccole sfere di ghiaccio che for-
mano le figurine rappresentano i protoni e i neutroni, e questi,
a loro volta, rappresentano i diversi nuclei atomici».

Un nuovo schiocco di dita e le figure iniziarono a scom-
porsi, disintegrandosi via via in gocce d’acqua che si disperde-
vano nell’aria.

«Se la temperatura inizia a salire, arriva un momento in cui le
figure si frantumano e, alla fine, il ghiaccio fonde, lasciando al
proprio posto un liquido in cui le molecole d’acqua possono muo-
versi liberamente. Continuando con la nostra metafora, i quark
sarebbero queste molecole e il liquido risultante dalla fusione della
materia sarebbe lo stato noto come “plasma di quark”».

La sfera luminosa apparve di nuovo, solo che adesso si era
tanto accresciuta da dare l’impressione di riempire l’enorme
anfiteatro. Il colore della sua superficie era azzurro pallido.

«Considerate l’Universo sul finire del primo milionesimo
di secondo della sua storia. La temperatura è scesa molto, fino
a tremila miseri bilioni di gradi. L’Aleph iniziale si è espanso
fino a diventare enorme. Osservatene il colore. Comincia a
fare talmente freddo che è impossibile mantenere il brodo co-
smico che chiamiamo plasma di quark in uno stato liquido. Fa
così freddo che i quark vanno scomparendo per sempre, con-
gelati all’interno di protoni e neutroni».

Le olografie sparirono e la luce in sala riacquistò la sua nor-
male intensità. Helena passeggiava da un lato all’altro del palco
con le mani allacciate dietro la schiena, come riflettendo.



«Appena prima di condensarsi, il plasma conteneva due tipi
di quark: quelli che potremmo chiamare quark “ordinari”, co-
stituenti della materia di cui siamo fatti tutti noi, e i quark che
chiamiamo “strani”, proprio perché nella materia comune non
ve n’è traccia. Tuttavia, durante le collisioni tra fasci ad alta
energia che si studiano al CERN, si creano le particelle chia-
mate “iperoni”, identiche ai protoni e ai neutroni tranne per il
fatto che contengono uno o più quark strani che vanno a sosti-
tuire i quark ordinari della materia nucleare. Possiamo imma-
ginare stati più complessi formati da molti di questi iperoni, così
come i nuclei degli elementi pesanti, quali il ferro o l’uranio,
sono formati da molti protoni e neutroni? Esiste la possibilità
che questi nuclei strani siano stabili? Alcune teorie recenti sug-
geriscono che la materia strana, a differenza di quella normale,
debba essere tanto più stabile quanto più pesanti sono gli ag-
gregati che forma. Se queste teorie sono valide, esisterebbe la
possibilità che l’Universo fosse popolato da oggetti composti
esclusivamente da materia strana. Tali oggetti non sarebbero
altro che nuclei giganti con una massa molte volte superiore a
quella del Sole, condensata nel raggio di alcuni chilometri».

«Affascinante, vero? Mi piacerebbe leggere qualcosa in più
sull’argomento», le sussurrò Héctor all’orecchio.

«Ti spedirò qualche articolo», disse Irene, pregustando
l’idea.

«Come si formano queste stelle di materia strana? Molto pro-
babilmente divorando una stella di materia ordinaria, talmente
densa che i protoni e i neutroni nel suo nucleo finiscono per
spezzarsi a causa dell’enorme pressione a cui sono sottoposti. Si
forma allora un plasma di quark, in cui possono comparire quark
strani che a loro volta iniziano ad ammassarsi in aggregati sem-
pre più grandi. Dato che la materia strana è tanto più stabile
quanto più è massiva, la sua fame di materia ordinaria è illimi-
tata. Una volta che si forma un conglomerato iniziale, ciò che
potremmo chiamare una “bolla” di materia strana, questo con-
tinua a crescere divorando la stella fino a trasformarla in un nu-
cleo gigante di materia strana. D’altra parte, se la materia strana
è più stabile di quella ordinaria, se tende ad assorbirla quando



entra in contatto con essa, perché l’Universo sembra composto
quasi esclusivamente da protoni e neutroni e non da iperoni?
Se la domanda vi sembra troppo astratta, posso formularla in
modo diverso. Perché siamo qui? In un Universo dominato dalla
materia strana, la vita non si sarebbe mai sviluppata. La vita ha
bisogno di carbonio, acqua, ossigeno, elementi leggeri che esi-
stono solo perché la materia ordinaria non è del tutto stabile.
Una possibilità è quella che mi accingo a illustrarvi. È possibile
che al raffreddarsi del plasma di quark, dopo il primo microse-
condo di vita dell’Universo, si sia verificato uno strano feno-
meno di distillazione, che ha separato la materia strana da quella
normale. I dettagli sono un po’ noiosi, ma il risultato sarebbe il
seguente: immaginate il plasma di quark come una zuppa bol-
lente, che all’abbassarsi della temperatura si va condensando in
grumi. Questi grumi inizialmente dovevano contenere uguali
percentuali di quark ordinari e quark strani, ma questo mecca-
nismo di distillazione li fa passare per un setaccio che li separa
gli uni dagli altri. Molto più tardi, la materia ordinaria formerà
le stelle e le galassie, mentre la materia strana rimane inerte e in-
visibile a riempire il cosmo. Se questa teoria si dimostrasse vera,
potrebbe darsi che la maggior parte dell’Universo fosse compo-
sta da questa materia oscura e senza vita».

Helena fece un’ultima pausa, sospirò in modo melodram-
matico e sorrise. Irene si accorse che l’aveva individuata in
mezzo al pubblico e la fissava.

«Vorrei concludere con la seguente riflessione. Supponete
che, in realtà, quella che chiamiamo materia strana costituisca
la maggior parte dell’Universo. Guardate il cielo, questa sera.
Dite a voi stessi che tra tutte quelle isole di luce si estende un
deserto inerte di astri morti, formati da agglomerati di quark
strani. Strani? Se costituiscono la maggior parte della materia
dell’Universo, se sono la spaventosa norma, allora queste lande
desolate meriterebbero il nome di materia ordinaria, quella che
domina il cosmo. In compenso, forse la vera materia strana del-
l’Universo, per la sua scarsità, per la sua versatilità, per la sua ca-
pacità di creare vita e intelligenza, è quella che ci anima, la
materia di cui siamo formati».



Helena Le Guin assaggia un sorso dell’eccellente Chianti
che hanno appena portato al loro tavolo mentre la ragazza
continua a parlare, ciarliera ed entusiasta come lo era lei alla
sua età. La sua prima cena a Ginevra, trent’anni addietro, forse
si era consumata proprio in quella stessa pizzeria. Sì, è proba-
bile che anche quella sera abbiano cenato a La Merynoise,
dove la pasta continua ad essere ottima e la signora Gabriella
serve di persona i suoi clienti preferiti, gridando al pizzaiolo di
sbrigarsi «con il calzone dei signori».

Luigi. Helena ricorda Luigi, magro e bruno come l’amico di
Irene. Aveva gli occhi neri, napoletani, niente a che vedere
con il verde mare di questo Héctor snello e virile. C’è qual-
cosa di speciale in lui, una forza interiore che lo spinge e lo
tormenta. La stessa forza, spietata come la marea, che aveva al-
lontanato Luigi dal suo fianco. È bello vederli vicini, anche se
il loro atteggiamento dice che si conoscono appena. Basta
guardarli per capire che non si sono ancora sfiorati.

Irene divora il calzone senza smettere di parlare, raccon-
tandole che è riuscita a tornare nello stesso appartamento di
rue de Lyon in cui aveva vissuto la sua famiglia, facendo pro-
getti per ammobiliarlo, chiedendole se sa dove trovare un pia-
noforte usato in buone condizioni.

«Suoni il piano?», si informa Héctor. Cubano, le ha detto
presentandosi. Cubano di Miami. Avrebbe potuto risponder-

Libri al rogo



gli dichiarando di essere spagnola di Parigi o, per quel che va-
leva, francese di Madrid. Anche Irene è di più posti e, quindi,
di nessuno. È giusto che si trovino a Ginevra, dove perfino i
nativi si sentono stranieri.

«Suonavo bene da bambina. Ma sono anni che non mi
esercito».

Hanno entrambi un appetito formidabile. Helena sorseggia
il vino, servito molto freddo, e pilucca un po’ di mozzarella e
pomodori, senza smettere di contemplarli.

«Sei stata magnifica! È la migliore conferenza che abbia
ascoltato in vita mia. Bob aveva ragione... Bob Cousins, il mio
relatore di tesi».

Il buon Bob, pensa Helena. Tanto intelligente, tanto af-
fettuoso. Tanto codardo.

«Stelle di materia strana. È un’idea affascinante!», esclama
Héctor.

«Più che un’idea», replica Helena. «Abbiamo le prove che
ne esistono almeno due. È probabile che nell’intero Universo
siano abbondanti. Anche se in realtà dovresti chiedere al-
l’esperta».

Si direbbe che Irene abbia morso un peperoncino, a giudi-
care da come avvampa e da come si affretta a strozzarsi con il
vino.

«Dottoressa, i miei più sentiti rispetti», dice Héctor, por-
tandosi la mano al capo per togliersi un immaginario cappello.

La ragazza sorride, turbata e felice. Che strano, pensa He-
lena, che si illumini un reparto di solito completamente
chiuso. Se fosse un uomo, morirebbe dalla voglia di accarezzare
le fiamme che crepitano nella chioma di Irene, di baciare
quelle labbra appena dischiuse al centro, del colore delle ci-
liegie mature.

Se fosse un uomo?
Le sirene le fischiano nelle orecchie, assordandola. In si-

tuazioni del genere, Autocontrollo non esita a slegare i ma-
stini. Scusandosi, Helena corre in bagno, si sciacqua il viso e
inghiotte due aspirine. Nel frattempo, all’interno della fab-



brica le squadriglie antisommossa arrestano gli insorti che
hanno osato manifestare brandendo striscioni su cui è trac-
ciata la parola «desiderio». Quando torna a tavola è tutto in
ordine, fatta eccezione per i volantini sparsi sui marciapiedi,
con versi di poesie che preferisce non ricordare.
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«Mi è parso di capire che si possa formare materia strana
anche durante un esperimento del CERN», disse Héctor non
appena Helena tornò a tavola.

«Approfittane!», urlarono gli altoparlanti. «È l’occasione
ideale per tirare fuori l’argomento».

«È una domanda molto importante per cui non abbiamo
una risposta certa. È proprio ciò di cui volevo parlare con
Irene».

Lo sguardo che Héctor rivolse alla ragazza, pensò Helena,
valeva da solo il prezzo della cena.

«Potrebbe non essere insensato applicare il meccanismo di
“distillazione di stranezza” che funziona per le stelle di neu-
troni. Le condizioni sono diverse, però forse si potrebbero tro-
vare alcune estrapolazioni ragionevoli», disse Irene.

«Perché non ci provi?», domandò Helena. «Sarebbe molto
importante riuscire a prevedere se nell’LHC si possono o meno
formare bolle di materia strana».

Irene sgranò gli occhi. «Credi? Avevo l’impressione che si
trattasse di un problema del tutto accademico, poco rilevante».

Helena estrasse il portasigarette e di nascosto lo accarezzò
per qualche istante prima di porgerlo alla coppia.

«Una sigaretta?».
Irene ne afferrò una con un gesto rapido e quasi vergo-

gnoso.
«Per celebrare l’occasione», disse, come se fosse un primo

appuntamento. La cosa peggiore era che probabilmente lo era
davvero, e lei glielo stava scippando.

Recuperato il portasigarette, Helena estrasse dalla borsa
l’accendino d’oro e lo offrì alla ragazza.



«Voglio raccontarvi una storia. Circa dieci anni fa, al
CERN c’era un esperimento chiamato ARPA, che usava il
vecchio acceleratore, l’SPS. Il leader del progetto era lo stesso
che ora dirige Omega, Friedrich von Zhantier, uno dei migliori
fisici del laboratorio. Peccato che le sue qualità umane non
siano all’altezza del talento».

Helena accese, ignorando i cartelli che la informavano che
si trattava della quarta o quinta sigaretta illecita della giornata.

«Nel progetto ARPA lavorava un mio amico, Corrado
Gatto. Avevamo studiato insieme alla École Normale di Pa-
rigi. Era un brav’uomo. Taciturno, discreto, un po’ impacciato.
Nonché un fisico di prim’ordine. Quando annunciò di aver
trovato prove dell’esistenza di bolle di materia strana in
ARPA, io gli credetti. Disgraziatamente, Friedrich von Zhan-
tier mosse cielo e terra per evitare che quella scoperta diven-
tasse pubblica».

Héctor la interruppe. «Non capisco. Che interesse poteva
avere a boicottare una scoperta dell’esperimento che lui stesso
dirigeva?».

«ARPA aveva trovato un segnale dell’esistenza del plasma
di quark, ma era piuttosto debole e per confermarlo era neces-
sario che l’esperimento continuasse a operare ancora per di-
versi anni. La situazione era molto delicata, perché le risorse a
cui attingevano andavano sottratte da quelle stanziate per la
costruzione dell’LHC, che a loro volta si erano rivelate insuf-
ficienti. D’altra parte, una scoperta come quella del plasma po-
teva portare a un premio Nobel. L’ultima cosa che volevamo
era diffondere la voce che si stavano formando bolle di mate-
ria strana».

«Perché no? Non era pur sempre una scoperta impor-
tante?».

«Certo che sì. Però Friedrich temeva, a ragione, che certi
ambienti catastrofisti potessero sferrare un attacco, mettendo
in dubbio la continuità dell’esperimento. Avete mai sentito
parlare di Sir James Reeves?».



«Il filosofo della scienza?», chiese Irene senza riuscire a na-
scondere uno sdegno che sconfinava nel disprezzo. «Fanfarone
e cretino! Ha tenuto una conferenza ad Harvard un paio di
anni fa. In vita mia non ho mai visto un tipo più pieno di sé».

In quell’istante, la signora Gabriella arrivò con il dolce.
«Tiramisù fatto in casa. Una vera prelibatezza», approvò

Helena.
«Perché ti preoccupa Reeves?», domandò Irene. «A me è

sembrato un ciarlatano».
«Eppure è una personalità influente, i cui libri vendono a

milioni. Sono anni che capeggia una crociata contro il CERN,
probabilmente finanziata da alcuni degli stessi Paesi membri,
che non sarebbero affatto dispiaciuti se l’opinione pubblica
fornisse loro una scusa per chiudere il laboratorio. Sono de-
cenni che viviamo di rendita. L’energia atomica non è più di
moda, la fisica nucleare ha smesso di essere avveniristica e i
Ministeri della Ricerca preferiscono investire nella biologia
molecolare o nelle nanotecnologie. D’altra parte, il CERN è
un’organizzazione molto grande e prestigiosa, basata su accordi
internazionali che non si possono cancellare tanto facil-
mente... a meno che non risulti che la ricerca che facciamo
viene percepita dal pubblico come un grosso rischio».

Irene la fermò. «Un momento. Se anche nell’LHC si pro-
ducessero bolle di materia strana, perché esista un rischio do-
vrebbero verificarsi due condizioni molto improbabili. Primo,
le bolle di materia strana dovrebbero essere stabili; secondo, la
loro carica dovrebbe essere negativa».

Helena sorrise soddisfatta. La ragazza era rapida come un
fulmine.

«Non proprio», la contraddisse. «Basterebbe che le bolle
fossero metastabili, vale a dire con un’emivita di un milione-
simo di secondo, perché resti loro il tempo, muovendosi quasi
alla velocità della luce, di attraversare il tubo a vuoto in cui si
formano ed entrare in contatto con l’elio liquido in cui sono
immersi i magneti superconduttori dell’LHC».

«Nel qual caso potrebbe innescarsi una reazione a catena,
immagino», intervenne Héctor.



«Dipende dalla carica elettrica della bolla», rispose Helena.
«I nuclei di elio hanno carica positiva. Se anche le bolle di
materia strana sono cariche positivamente, ne vengono re-
spinte e non succede nulla. Se, invece, hanno carica negativa,
i nuclei le attraggono. Quando la materia strana entra in con-
tatto con quella ordinaria, le due si fondono in una bolla di
dimensioni maggiori, che a sua volta si fonde con un altro nu-
cleo di elio e così via, aumentando sempre più di peso e di-
mensioni. Questo oggetto non tarda a precipitare verso il
centro della Terra, per effetto della gravità, e ad assorbire tutta
la materia normale che incontra strada facendo, cosicché si
accresce alla velocità di un tumore terminale. Una volta che
si è formato, è impossibile arrestarlo. Nel giro di qualche mese,
l’intero pianeta si trasformerebbe in una stella di materia
strana. L’energia sprigionata durante il processo annienterebbe
ogni forma di vita sulla Terra».

«Santa Barbara benedetta! Non mi stupisce che quel Sir
James riesca a convincere le folle. Fa un po’ paura!», esclamò
Héctor.

«Già, finché non fai due conti», disse Irene. «Bisogna mol-
tiplicare la probabilità che la bolla sia metastabile per quella
che la sua carica sia negativa. Il prodotto è un numero assur-
damente piccolo».

Helena intervenne. «Il problema è che il calcolo è affetto
da molte incertezze. Sir James sostiene che i nostri modelli
sono imprecisi e che potrebbero essere del tutto sbagliati. Le
sue tesi sono molto difficili da confutare mediante argomenti
razionali, perché sfruttano la paura che la gente ha dell’ignoto.
Vale a dire che, se non è possibile dimostrare con assoluta cer-
tezza che la probabilità che si produca una catastrofe nell’LHC
è pari a zero, allora non vale la pena di rischiare».

«Se posso fare l’avvocato del diavolo, non ha tutti i torti»,
intervenne Héctor. «Al cittadino comune non importa un bel
niente del plasma di quark. In compenso, il rischio di cui
stiamo parlando non potrebbe essere più grave. Nientemeno
che la distruzione del pianeta!».



Helena assaggiò un minuscolo boccone di tiramisù. Era
buono, ma un po’ stucchevole. In realtà, non aveva molto ap-
petito. Però aveva bisogno di un limoncello. La proprietaria
parve leggerle nel pensiero. Un istante più tardi arrivò con tre
bicchieri appena tolti dal freezer, ancora ricoperti da uno strato
sottile di brina, che contenevano il liquore italiano, specialità
della casa.

«Grazie, Gabriella».
«Prego, signora Le Guin».
Helena bevve un sorso, grata che Amplificazione non la

stesse scocciando. Irene ed Héctor si scambiavano occhiate di
straforo, più preoccupati dell’esistenza l’uno dell’altra che di
tutta la materia strana dell’Universo.

«Proprio per questo Sir James è tanto popolare. È evidente
che le sue argomentazioni potrebbero essere applicate a molti
altri settori. Se dipendesse da lui, bisognerebbe interrompere
la ricerca sull’intelligenza artificiale per evitare il sopraggiun-
gere di una razza di robot capace di distruggerci, bloccare lo
sviluppo della biologia genetica caso mai venga liberato un
virus letale, e sottoporre ogni risultato scientifico a una censura
che decida se è pericoloso o meno divulgarlo. Niente esorcizza
di più la paura che mandare i libri al rogo».

«È vero», annuì Irene.
«Dieci anni fa Friedrich von Zhantier si trovava in una si-

tuazione analoga a quella attuale, sul punto di realizzare una sco-
perta che gli avrebbe procurato il premio Nobel. Se il risultato
di Corrado Gatto fosse stato confermato, il dibattito sarebbe
stato inevitabile. Ergo, concluse Friedrich, era necessario che si
sbagliasse. Era il direttore dell’esperimento e aveva il coltello
dalla parte del manico. Corrado insisteva nel dire che i suoi ri-
sultati erano corretti e von Zhantier lo accusò in un primo mo-
mento di essere incompetente, e poi di essere pazzo».

«Così, d’emblée?», chiese Irene.
Helena spiegò: «Quando scoppiò lo scontro, eravamo a sei

mesi dalle elezioni al CERN. Jozef Linsen, il direttore dell’epoca,
non voleva problemi con un futuro premio Nobel. Si tolse dagli



impicci nominando una commissione, che a sua volta nominò
alcuni arbitri, che Friedrich andò a trovare in privato spiegando
loro quanto poco conveniva alle loro carriere schierarsi contro
di lui. Gatto non aveva nessuno che lo difendesse. Gli arbitri
produssero un rapporto tendenzioso e la commissione lo utilizzò
per decretare che era necessario ritirare la pubblicazione finché
tutta la faccenda non fosse stata chiarita».

«Alla faccia dell’onestà della scienza», mormorò Héctor.
«Non voglio amareggiarvi la serata con dettagli poco pia-

cevoli», proseguì Helena. «Il fatto è che von Zhantier aveva
ragione quando disse che Corrado era psicologicamente insta-
bile. La sua esistenza è stata segnata da una sindrome eredita-
ria, una tendenza alla depressione e alla psicosi che aveva già
rovinato molti membri della sua famiglia, tra cui il padre e il
fratello Maurizio. Corrado sembrava essere scampato a quella
tara, però non era così. Dopo diversi mesi di attacchi pubblici,
è crollato del tutto».

Faceva male, pensò. Continuava a far male anche dopo
tanto tempo.

«Una mattina, all’alba, è morto mentre imboccava a tutta
velocità una curva lungo un valico di montagna che sale al
Giura, il Col de la Faucille. Molti ritengono che si sia suici-
dato. Altri, come me, preferiscono credere che sia stato un
incidente. Forse aveva deciso di affrontare Friedrich von
Zhan  tier, la cui dimora si trova proprio in cima al valico, o
forse aveva bevuto un bicchiere di troppo o aveva preso qual-
che tranquillante. Chi lo sa. Ha lasciato dietro di sé la moglie
e due bambini piccoli, oltre al fratello Maurizio, che il colpo
ha finito per far impazzire del tutto. Una famiglia sfortunata.
Maurizio Gatto è stato uno dei migliori fisici teorici del
CERN finché la stessa malattia che ha stroncato Corrado non
ha distrutto anche lui».

«Cos’è successo dopo?», chiese Héctor.
«La stampa ha iniziato a ficcanasare. Non c’è voluto molto

prima che saltasse fuori la storia delle bolle di materia strana.
Nel frattempo ci sono state le elezioni. Ho vinto io. Ho bloc-



cato subito l’esperimento ARPA, con la scusa che non ave-
vamo le risorse necessarie per portarlo avanti».

«Ben fatto!», esclamò Héctor.
«No, non proprio bene. È stata una scorciatoia, che ho im-

boccato in parte per colpa del risentimento contro Friedrich e
in parte per evitarmi grattacapi. L’azione giusta sarebbe stata
aprire un’indagine in piena regola per scoprire se il risultato a
cui era giunto Corrado era corretto. Però avevo troppi pro-
blemi. Dovevo far costruire l’LHC. Eravamo in bancarotta...
ho optato per la soluzione più codarda. La fuga preventiva».

«Non dire così. Chiunque al tuo posto avrebbe fatto lo
stesso», la confortò Irene.

Helena sorrise, grata, e riprese il suo racconto.
«Quando abbiamo messo in funzione l’LHC, circa tre anni

fa, abbiamo scoperto con rammarico che l’acceleratore non
funzionava a pieno regime e i fasci di protoni non erano ab-
bastanza intensi per esplorare la regione ad alta energia in cui
speravamo di scoprire nuovi fenomeni fisici. Dopo due anni
di frustrazioni, ho preso la decisione di accelerare fasci di nu-
clei di piombo. Friedrich aveva messo a punto un nuovo espe-
rimento, chiamato Omega, molto simile ad ARPA. Però
l’LHC è una macchina molto più potente del vecchio SPS, e
anche operando a metà potenza diventava fattibile confermare
l’esistenza del plasma che ci era sfuggito un decennio prima. Di
fatto, in questo momento Omega ha un segnale quasi certo.
Nel frattempo, i fisici del CERN addetti agli acceleratori
hanno trovato un modo per aumentare l’intensità dei fasci di
piombo di un fattore dieci, il che permetterà di confermare la
scoperta nel giro di qualche mese. Però per farlo abbiamo bi-
sogno che il Consiglio del CERN approvi un periodo ad alta
intensità. E così ci ritroviamo al punto di prima. Il programma
ad alta intensità è costoso e molti delegati sono restii a finan-
ziarlo. Alla fine dell’anno ci saranno le elezioni e il mio rivale
è niente meno che Jozef Linsen, che torna a candidarsi con
un’agenda tesa al risparmio e a limitare le ambizioni del
CERN, cosa che alla lunga finirà per rovinare il laboratorio,



ma ora come ora gli fa guadagnare voti. E Sir James continua
a gridare “al lupo”».

«Non preoccuparti. Andrà tutto bene, vedrai», la rassi-
cu rò Irene.

«Allora mi aiuterai? Posso contare su di te?», domandò
Helena.

Irene vuotò in un sorso il limoncello che le era rimasto nel
bicchiere e le porse la mano, sorridendo.

«Ma certo!».
Helena gliela strinse, stupendosi, mentre lo faceva, che la

Polizia politica non fosse ancora riuscita a spegnere tutti i fo-
colai di ribellione che continuavano ad ardere nella fabbrica.



Héctor studiò l’avversario con la coda dell’occhio mentre
Marcel lo aiutava a indossare i guantoni. Bruce era un ragazzo
quasi imberbe, ma con la stazza di un orango. La testa, rasata
a zero, sembrava avvitata in mezzo ai robusti trapezi, le brac-
cia erano grosse, pelose e non smettevano di assestare mazzate
rapide e violente all’aria.

«Tre riprese», disse Marcel quando Héctor si infilò tra le
corde elastiche del ring. «Senza pestarsi. Non voglio ferite».

Il bambinone gli rivolse un sorriso stupido. Héctor alzò le
braccia, picchiando un guantone contro l’altro. Marcel gli lan-
ciò uno sguardo interrogativo, come per chiedergli di nuovo se
era sicuro di volersi battere con un simile animale.

«Ehi, senti, ho bisogno di uno sparring partner per Bruce.
Ci stai per tre riprese?». Con queste parole Marcel lo aveva
avvicinato mentre picchiava il sacco, lasciandolo fare fino a
quando non era stato completamente sudato.

«Certo, boss. Ma dove sono tutti i giovani?».
Marcel aveva borbottato. «A cagarsi sotto. Bruce picchia

duro, ti avverto».
«Pensavo fosse per questo che veniamo in palestra», aveva

detto Héctor tamponandosi con l’asciugamano che gli aveva
porto l’allenatore.

«Per questo ci vieni tu. Quelli del posto vengono per darsi
arie». Marcel aveva indicato con il mento tre o quattro ragaz-

Il gusto per il sangue



zotti che si allenavano poco più in là. «In questa città c’è un
sacco di grana ma non c’è fegato».

Era vero, aveva pensato Héctor. Nessuno di quelli sarebbe
durato un minuto davanti a uno qualunque dei mulatti che
frequentavano la palestra del nero Priamo.

«Te la senti o no?». 
«Certo, amico».
Marcel gli aveva dato una pacca sulla spalla, soddisfatto.

Erano diventati buoni amici durante quei due mesi a Ginevra, il
pugile in pensione, messo a capo dell’unica palestra di boxe
degna di tale nome in tutta la città, e il fisico che lavorava come
passacarte per l’ONU. Entrambi si sentivano costretti a rivestire
ruoli che non gli spettavano. Accomunati dalla stessa sorte: Mar-
cel mal sopportava gli sbarbatelli che doveva allenare come lui
mal tollerava i colleghi d’ufficio in giacca e cravatta.

«Gioca bene, ok?», aveva detto l’allenatore, colpendosi la
chierica brizzolata con le nocche. «Hai cervello e gambe agili.
Stancalo per bene. Attento alla prima ripresa. Ti salterà ad-
dosso».

Fu esattamente quello che fece, non appena Marcel suonò
la campana. Abbattersi su di lui tempestandolo di cazzotti, in-
seguendolo per il ring. Héctor arretrò davanti all’assalto, pa-
rando, schivando, cercando di far sì che l’orango non lo
circondasse con quelle braccia enormi che sembravano onni-
presenti. Ogni colpo che gli piombava addosso era come una
palla da demolizione che si abbatteva sulla facciata di un vec-
chio edificio.

Il primo minuto era sempre il peggiore. Eterno. La lingua
che si gonfiava. La gola come se avesse inghiottito sabbia. Il
paradenti che gli dava fastidio alle gengive. Le spalle come
burro, le gambe fiacche. La respirazione. Doveva controllare la
respirazione prima che l’affanno lo piegasse. Bruce era molto
rapido. Si muoveva a salti sul tappeto, come una scimmia.
Mantenere la guardia alta. Non smettere di muoversi, chiudere
la bocca, tenere sollevati i guantoni. L’orango lo inseguiva per
tutto il quadrato, sbavando, affondando un pugno dopo l’altro.



Alla fine del primo round, il grugno di Marcel era acido.
«Vuoi mollare? Ti ha quasi ammazzato».
Héctor si sforzò di smettere di ansimare.
«Sto bene, Marcel. Me la sono vista con tipi peggiori»,

disse quando riuscì a controllare la respirazione.
Era vero. Però allora aveva vent’anni e un sacco di rabbia.

La stessa che sembrava trasudare dal gorilla all’altro angolo del
ring.

«Bruce ce l’ha con te. Avrei dovuto rendermi conto che se
la sarebbe presa. Vieni qui da poco, ma hai già la fama di uno
con le palle. E questo qui vuole fartele mangiare».

Eccome se lo voleva. Non appena suonò la campana del
secondo round, ce l’aveva già addosso un’altra volta, pronto a
rompergli il muso.

Però adesso era più tranquillo. Bruce aveva abbassato la
guardia, contando sul fatto di essere l’unico ad attaccare. Con-
tinuava a ripetere la stessa combinazione, gancio sinistro, di-
retto destro. Ogni volta più vicino, più forte, più scoperto.
Sinistro, destro, sinistro, destro. Héctor iniziò a ballare, co-
stringendosi a rilassare le ginocchia, concentrando tutto il peso
nello stomaco. L’orango si limitava a inseguirlo, aprendo la
bocca, mostrandogli il paradenti, storcendo le labbra in una
smorfia idiota, sferrando un cazzotto dietro l’altro. Ma iniziava
a sferrarli a vuoto.

Sinistro, destro, sinistro, destro. Héctor aspettò il secondo
diretto, schivandolo mentre affondava il guantone e lo colpiva
in pieno viso. Indietreggiò subito, coprendosi, dando tempo a
Bruce di riprendere la sua routine. Come aveva previsto, l’al-
tro non si prese il disturbo di cambiarla. Héctor fintò, fece par-
tire il sinistro, colpì di nuovo. Il suo avversario gli si scagliò
addosso, furibondo. Lo mantenne a distanza con colpi misurati,
aspettando il momento giusto. Il gancio arrivò proprio da dove
se l’aspettava. Si piegò su se stesso, lasciando che gli passasse
sopra la testa, e, senza rialzarsi, usando tutto il fianco per raf-
forzare il colpo, gli tirò un diretto all’esofago e un gancio verso
l’alto che andò a fracassarsi contro la mandibola dell’avversa-



rio. L’orango barcollò, colto di sorpresa, le braccia inerti lungo
i fianchi. Héctor affondò il sinistro, tre volte, colpi brevi, sec-
chi, che piovevano sul viso livido di Bruce, mentre il braccio
destro indietreggiava, preparando un gancio devastante che
avrebbe mandato il suo nemico al tappeto.

Il suo nemico? Era un bambino, un moccioso con il volto
ancora pieno di brufoli.

Il pugno di Héctor giunse senza forza. Anche così, il suo
avversario era sul punto di crollare. Marcel salì sul ring, met-
tendo fine all’incontro.

«Basta così, per oggi. Alle docce».
Héctor unì i pugni, offrendoli a Bruce, che fece lo stesso a

denti stretti. Batterono i guantoni.
«La prossima volta non sarai così fortunato, nonnetto»,

disse a mo’ di battuta, ma alzando la voce perché lo sentissero
tutti. Gli occhietti da scimmia, gonfi per i pugni, erano due
pozzi di risentimento. «La prossima volta ti metto KO».

«Prima devi imparare a tirare di boxe», lo interruppe secco
Marcel.

Un’ora dopo, mentre si facevano una birra da Alì, balzava
agli occhi che l’allenatore era preoccupato, ma fino al terzo
boccale non si decise a sputare il rospo.

«Avresti dovuto stenderlo», disse dopo aver buttato giù una
lunga sorsata, mentre con il dorso della mano toglieva la
schiuma che gli imbiancava i folti baffi. «Non si meritava altro».

«È un bambino, Marcel».
«Un bambino che ti avrebbe mandato all’ospedale, se solo

avesse potuto. Avresti dovuto stenderlo».
Héctor sorrise. «Bah! Ha avuto quel che si meritava. A che

pro esagerare?».
«Non sto scherzando, amico mio. La prossima volta che sei

in vantaggio, approfittane. Risparmiati la compassione per
quando il tuo nemico è a terra».

«Me ne ricorderò, boss».
Marcel negò scuotendo il capo, pessimista. «No, non lo

farai. Meno male che eri portato per gli studi. Non saresti stato



un gran pugile. Hai una buona tecnica e molto coraggio, ma ti
manca il gusto».

«Il gusto?», chiese Héctor, senza capire a cosa si riferisse il
vecchio pugile.

«Il gusto per il sangue», concluse Marcel mentre si passava
la lingua sulle labbra, come ricordando un sapore dimenticato
da tempo.

���

Jozef Linsen ha delle buone ragioni per sentirsi soddisfatto
questa mattina, mentre attraversa il parcheggio diretto alla pro-
pria auto. Il colloquio con il delegato inglese non poteva andare
meglio, e quelli del Belgio e della Polonia li ha già in tasca. È
chiaro che la fortuna sta girando dalla sua parte. Tira un po’ le
maniche della giacca, esamina con aria critica le scarpe pulitis-
sime. Ha un appuntamento per pranzare con il delegato italiano,
un tipo seccante e azzimato quasi quanto lui, e non ha lesinato sui
dettagli per fargli buona impressione. Sfoggia un magnifico Ar-
mani, la cui serietà è stata attenuata, per l’occasione, da un raffi-
nato foulard di seta di Istanbul utilizzato al posto della cravatta.

Con gli italiani, si dice, non è difficile fare affari. Calcola
che saranno sufficienti una carica direttiva per il capo e alcune
posizioni minori per i suoi subalterni in cambio del loro voto
alle imminenti elezioni. Molto ragionevole, anche se, natu-
ralmente, ha tutte le intenzioni di contrattare ogni dettaglio
dell’accordo durante il pranzo. Jozef Linsen si considera un
bravo negoziatore. Ne è prova il fatto che ha già guadagnato
alla propria causa otto dei venti voti del Consiglio. Gli basta
racimolarne altri tre nei sei mesi che mancano alle elezioni, e
la direzione sarà sua.

Fischiettando una canzonetta, arriva al parcheggio riser-
vato in cui lo aspetta la sua nuova Mercedes sportiva. Tra i nu-
merosi benefit degli alti funzionari del CERN si annovera il
diritto a usare la targa diplomatica sui propri veicoli, il che
permette di acquistarli quasi a metà prezzo. Certo, paragonati
ai salari dei dirigenti della banca svizzera o dei manager di



compagnie come la Merrill Lynch e la Dupont, i centocin-
quantamila euro esentasse annui percepiti da Linsen costitui-
scono uno stipendio modesto, però non si lamenta proprio.
Con quel modico compenso può permettersi un attico nel cen-
tro di Ginevra, può finanziare il suo raffinato guardaroba e ac-
quistare veicoli con assicurazione a copertura totale, cosa che
ora gli ha permesso di sostituire la vecchia automobile con una
nuova e splendente decappottabile.

Estrae il telecomando dalla tasca e spinge un pulsante. La
Mercedes risponde accendendo i quattro fanali ed emettendo
un simpatico colpo di clacson per dargli il benvenuto. Il pic-
colo alterco di un paio di mesi addietro si è rivelato un ottimo
affare. Il modello precedente, ammaccato da quello stupido
grassone, mancava di alcuni fronzoli di ultima generazione e,
comunque, è sempre bello inaugurare un nuovo giocattolo.

Esce dall’ingresso principale del CERN senza degnarsi di
rispondere al saluto di Pablo Furtado, che a sua volta registra
appena l’offesa, abituato com’è alle insolenze dopo tre mesi di
lavoro lì. Inoltre, Pablo ha trovato un antidoto che lo rende
immune dal disprezzo. Ogni mattina, quando arriva alle sette
in punto, la signora ferma un momento l’auto davanti alla sua
guardiola. Un giorno gli chiede della famiglia, un altro degli
studi; il più delle volte c’è giusto il tempo per una frase gentile
e un sorriso.

Se è di guardia quando la signora va a casa, intorno alla
mezzanotte, la conversazione è più lunga, e certe volte arri-
vano anche a fumarsi insieme una sigaretta. La signora gli
porge il suo accendino d’oro, lui le accende la sigaretta e poi
passa alla propria prima di restituirglielo. Alcune volte dà l’im-
pressione che le pesi riprenderlo, e Pablo è arrivato a farsi l’idea
peregrina che forse un giorno glielo regalerà. Sa che sono fan-
tasie tutte sue, come quando immagina di invitarla a cena in
uno dei ristoranti portoghesi del suo quartiere. Però sognare
non costa niente, e aiuta a sopportare le interminabili notti
nella guardiola.
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All’uscita dal CERN, Linsen accelera. Il delegato italiano,
noto gourmet, ha proposto di incontrarsi al Château de Divonne,
il cui esclusivo ristorante combina le delizie della nouvelle cui-
sine con un servizio squisito e una terrazza con vista sul lago Le-
mano. Divonne, famosa per le sue terme, si trova a una ventina
di chilometri da Ginevra. Al volante della sua Mercedes, Linsen
si affretta, soddisfatto della propria abilità come pilota.

Si sbaglia. Pigia l’acceleratore sui rettilinei, sfruttando i tre-
cento e rotti cavalli della macchina sportiva, ma frena con ecces-
siva cerimonia a ogni curva impegnativa dove, siste   maticamente,
la Kawasaki gialla e nera che da un po’ lo sta seguendo come una
vespa pericolosa finisce per incollarglisi addosso.

Per quanto Linsen abbia la mente impegnata altrove, sta
iniziando a inquietarsi per la tenacia con cui la motocicletta lo
insegue. Alla fine, lo supera su una curva particolarmente
stretta, approfittando di una piccola pausa nel traffico intenso
che avanza sulla corsia opposta e strappando scintille all’asfalto
con i poggiapiedi. Appena l’ha sorpassato, la motocicletta gli
si piazza davanti al muso rientrando in corsia con una violenta
sterzata che sembra contraddire la legge di gravità. Linsen
frena per darle tempo di allontanarsi ma, a sua volta, anche la
motocicletta frena, costringendolo a rallentare. Cerca di su-
perarla, ma la strada è molto stretta e non riesce a decidersi.
Quando, un po’ più avanti, appare una strada secondaria, Lin-
sen non ci pensa due volte a imboccarla.

La via è stretta e male asfaltata. Ha percorso appena cento
metri che già si vede costretto a fermarsi. Un furgoncino
bianco gli blocca la strada. La Mercedes si lancia in una strom-
bazzata furiosa. Due tizi grandi e grossi con indosso delle tute
blu, uno calvo e con la faccia rossa come un peperone e l’altro
con i capelli unti raccolti in un codino, scendono dal furgone.
Non hanno un aspetto molto amichevole e Linsen decide che
è meglio fare inversione e tornarsene da dove è venuto. Ma
quando guarda nello specchietto retrovisore vede dietro di sé
la motocicletta nera e gialla.



Il motociclista smonta e si avvicina al finestrino del con-
ducente. Bussa con una nocca inguantata. Indossa il casco, e
Jozef inizia a sospettare che si tratti di una rapina. Blocca in
fretta le serrature. Il motociclista alza le mani al cielo, per pro-
testare. Nel frattempo, i suoi compari hanno tolto dal furgon-
cino due magli e si dirigono verso di lui.

Tre minuti dopo, la Mercedes di Jozef Linsen è a pezzi e il
vicedirettore ha urinato nei suoi impeccabili pantaloni. Le
mazzate hanno fracassato il muso, il motore, le portiere, am-
maccato il tettuccio e frantumato i fanali. Il motociclista torna
a bussare educatamente. Linsen, paralizzato dal terrore, non si
muove. Una terribile martellata si abbatte sul parabrezza in-
frangibile dell’auto, che si crepa senza arrivare a rompersi. Di
nuovo i colpetti sul finestrino. Linsen preme il telecomando,
e le sicure saltano. La portiera si spalanca bruscamente. Il mo-
tociclista lo afferra per i capelli, lo tira fuori dal veicolo con
uno strattone e gli sbatte la testa contro la carrozzeria dell’auto
fracassata. Linsen ha la sensazione che il colpo gli abbia aperto
il cranio, ma la verità è che è stato uno scappellotto abbastanza
delicato, sferrato con la forza necessaria a stordirlo. La mano
che lo tiene per i capelli tira verso l’alto e uno dei gorilla in
tuta gli caccia in bocca uno straccio e gli sigilla le labbra con
il nastro adesivo. Linsen porta un paio di occhiali da sole ca-
rissimi, Ray-Ban Senator, che il secondo gorilla si prova, sod-
disfatto, prima di bendargli gli occhi con un fazzoletto.



Avanzano lungo il sentiero che conduce a una radura ap-
partata e di difficile accesso nel folto bosco della zona di Mi-
joux. Sono le cinque del pomeriggio, pensa Misha, e presto
farà buio, ma restano solo quindici minuti di cammino e a Igor
non ne serviranno più di dieci per sbarazzarsi del tizio della
Mercedes, che procede a stento, chiuso tra lui e Klaus, con i
pantaloni pisciati e l’espressione di chi si aspetta di essere sgoz-
zato da un momento all’altro.

Ma nessuno lo sgozzerà. Quel frocio tutto elegante, che
Klaus trascina per il foulard che porta al collo come se condu-
cesse una bestia al macello, ha la fortuna che Carpenter non
è particolarmente rancoroso. Misha conosce Igor da quando
non era molto più che un ragazzino, e sa che si è affezionato al
suo cliente, cosa assai rara per lui. Anche se, a pensarci bene,
una spiegazione c’è. Ha a che vedere con il dono della parola.
Il mondo si divide in due categorie di persone: i tipi silenziosi,
come Igor, come lui stesso, e i chiacchieroni, come Klaus.
Quasi tutti quelli che tacciono lo fanno perché hanno poco
da dire o perché hanno la testa vuota. Soprattutto quando si
soffre troppo, o si beve troppo, è come se il cervello smettesse
di funzionare. Misha lo sa per esperienza: la vodka gli lascia
sempre la mente vuota e silenziosa come la tundra innevata.
Però i chiacchieroni sono peggio, perché hanno altrettanto

Mutazioni



poco da dire ma fanno un gran chiasso. In compenso, Carpen-
ter è uno di quei rari tipi taciturni che, quando parla – e può
farlo per ore quando Igor lo incita –, ottiene l’effetto contrario
a quello della vodka: fa sì che la testa ti si riempia di immagini
e colori, di sensazioni, anche se per poco. Per questo Igor lo ap-
prezza e, ora che ci pensa, lo apprezza anche lui. Il Mercedes è
molto più fortunato di quel che immagina. Se Carpenter glie-
l’avesse chiesto, Igor non avrebbe esitato a tirargli il collo.

Ma Carpenter si accontenta di uno spavento. Per uno tanto
moscio non servirà molto più della passeggiata che gli stanno
infliggendo, legato, imbavagliato e con gli occhi bendati, per
togliergli per tutta la vita la voglia di prendersi gioco del pros-
simo. Però non sarà così fortunato. Per sua disgrazia ha incro-
ciato la strada di Igor Boiko, e Misha non ha mai conosciuto
nessuno che sia uscito indenne da quell’esperienza.

Nemmeno lui. Involontariamente si porta la mano al collo,
e il respiro successivo gli esce strozzato, come se fosse l’ultimo.
Automaticamente evoca il volto di cherubino, l’espressione tran-
quilla degli occhi scuri e le mani enormi che gli stringono la gola.

I ricordi gli si sovrappongono disordinati nella mente. Il
freddo e lo sconforto che gli serravano le viscere mentre l’ar-
tiglieria pesante radeva al suolo ogni quartiere di Grozny. Le
lunghe settimane in attesa dell’ordine di attaccare, demoraliz-
zati come solo dei soldati costretti a sparare contro la propria
gente possono esserlo. Tutti sapevano che gli obici stavano
colpendo persone perbene, russi come loro, trattenuti a forza
dai ribelli ceceni negli edifici che le bombe distruggevano, e
nessuno poteva fare altro che bestemmiare e ubriacarsi, cer-
cando di dimenticare l’orrore che li circondava.

Quando alla fine erano entrati nella città devastata, la
notte di Capodanno del 1995, era stato per scoprire che setti-
mane di bombardamenti erano servite solo a uccidere donne
e bambini. I ribelli avevano subìto a malapena qualche per-
dita, erano ben armati, conoscevano il quartiere nei minimi
particolari e combattevano come demoni. In meno di due
giorni li avevano polverizzati.



Misha trema ricordando quel lungo Capodanno, l’ultimo
per quasi tutti i suoi compagni. All’alba i pochi superstiti della
sua brigata si erano rifugiati in ciò che restava di un palazzo ad
aspettare che i rinforzi andassero a tirarli fuori da quell’inferno.

Il capitano l’aveva mandato a perlustrare un’area semidi-
strutta quando Igor gli era piombato addosso. Non l’aveva
udito avvicinarsi, cosa che, dopo quindici anni insieme, non
lo sorprende più, ma all’epoca non aveva ancora conosciuto
nessuno capace di muoversi tanto silenziosamente al buio. No-
nostante il freddo polare, era seminudo. Il suo corpo non aveva
ancora raggiunto l’apice del proprio sviluppo, e non si era nem-
meno fatto tatuare il grosso serpente. Era disarmato. Boiko non
sopporta le armi da fuoco, non le ha mai sopportate, nemmeno
allora. Aveva quattordici anni, ma nonostante ciò la sua forza
fisica era già il doppio di quella di un uomo robusto.

Misha si gratta la pelata senza smettere di ricordare. All’ul-
timo minuto era riuscito a estrarre il coltello e a infliggergli un
taglio che gli aveva lasciato un grosso sfregio sotto l’occhio.
Anche così, il suo aggressore aveva a stento allentato la presa.
Ma quella tregua infinitesimale gli era bastata: girando su se
stesso, era riuscito a svignarsela. Seppure a fatica.

A fatica! Misha pesa centocinque chili. Negli ultimi tempi
ha messo su un po’ di grasso e perso un po’ di riflessi, ma a
Grozny aveva venticinque anni e l’addestramento dei corpi
speciali dell’Armata rossa. Eppure, anche così, ritiene un vero
miracolo essere riuscito a sfuggire alla presa di un adolescente,
quasi un bambino!

Non ha mai conosciuto nessuno come lui. Appena era riu-
scito a distanziarlo, Misha aveva estratto la pistola e gliel’aveva
puntata addosso. Igor non aveva battuto ciglio, come una
belva incapace di rendersi conto che l’oggetto brandito dal
cacciatore poteva ammazzarla a distanza. Ancora oggi Misha
non capisce perché non ha sparato. Quale impulso l’abbia in-
vece spinto a urlare il proprio nome: sergente Mihail Vasiliev,
brigata Maikop. Il ragazzo sanguinava copiosamente dalla fe-
rita sotto l’occhio, e aveva la pelle bluastra per il freddo, ma



l’aveva studiato a lungo, senz’ombra di paura, fino a convin-
cersi che non era un combattente ceceno. Alla fine si era se-
duto a terra abbracciandosi le ginocchia, come un bimbetto
che aspetta la madre all’uscita da scuola. Misha l’aveva coperto
con il giaccone da campo prima di correre a cercare aiuto per
suturargli la ferita.

Quando arrivano alla radura, Igor si toglie la maglia e Klaus
strappa l’abito del Mercedes, mentre lo prende in giro e gli ri-
fila sberle e spintoni. Klaus è un porco. Gli torcerebbe volen-
tieri il collo, ma la sua presenza nel gruppo è imposta dall’alto.
È un ordine del comandante, che per di più ha lasciato inten-
dere che quell’unto capellone è parente di qualche alto papa-
vero, a cui è venuta l’idea peregrina di avviarlo alla professione
inserendolo nel gruppo diretto da Misha. Il fatto che lui già non
fosse in condizione di dirigere proprio un bel niente è il male
minore: per fortuna sono tempi migliori rispetto a prima che
cadesse il muro, e i servizi di un cane sciolto non sono quasi
mai richiesti. Le poche volte che hanno lavoro se ne occupa
Igor, e lo fa talmente bene che i capi sono entusiasti di lui. Forse
è proprio per questo che gli hanno appioppato Klaus. Per que-
sto, o perché quel suo parente voleva toglierselo dai piedi.

Beh, quanto meno la lite con lo spilungone della stazione
di Cornevin gli ha lasciato il naso rotto. Forse era la guardia del
corpo della rossa. O un poliziotto in borghese. Difficile dirlo.
Non li hanno più visti, nessuno dei due, nonostante da allora
Igor abbia battuto Ginevra da cima a fondo. Ovviamente non
ha dato spiegazioni, Igor non ne dà mai. Però Misha sa che sta
rastrellando la città palmo a palmo, cercandoli. Entrambi. Co-
noscendolo, è sicuro che vuole la rossa, però può darsi che de-
sideri ancora di più affrontare il tizio che gliel’ha portata via
appena ha girato gli occhi.

Meglio per loro se erano solo di passaggio a Ginevra, pensa.
Nessuno incrocia Igor Boiko uscendone indenne. Nessuno che
osi tenergli testa ne esce illeso.

Klaus ha lasciato il Mercedes in mutande e a un gesto di
Igor gli toglie il bavaglio e la benda che gli copre gli occhi. Su-



bito il tizio si mette a piagnucolare. Ascoltarlo gli dà la nausea,
anche se le sghignazzate di Klaus sono ancora peggio. Quanta
gente ha visto morire senza fiatare, in silenzio! I poveri, loro
parlano sempre poco. Non parlano nemmeno quando li am-
mazzano. Quando l’ha incontrato a Grozny, Igor sapeva a ma-
lapena articolare due parole. Era stato più facile convincere il
capitano a portarsi il ragazzo a Mosca che strappargli, con le
pinze, alcuni frammenti della sua vita.

A volte Misha si chiede che cosa ne sarebbe stato di Igor se il
reattore nucleare di Chernobyl non fosse esploso, come sarebbe
stata la sua vita se la sua intera famiglia non fosse stata distrutta
dalle radiazioni. Molto tempo dopo aveva trovato dei giornali del-
l’epoca in cui si menzionava il misterioso caso del bambino di sei
anni che era sopravvissuto a una dose letale, uno dei pochi su-
perstiti del quartiere di Pripyat più vicino alla centrale nucleare.

Misha non sa molto di fisica, però è convinto che la radio-
attività abbia provocato delle mutazioni in Igor, trasformandolo
in un essere sovrumano, come gli eroi della serie di fumetti, fa-
mosa a Mosca, che leggeva sempre da piccolo. Solo che nes-
suno degli X-Men avrebbe mai potuto rivaleggiare con lui.

Anche la testa di Igor è quella di un mutante. Si nota nel
suo modo di parlare, in terza persona, come se si riferisse a un
altro. Si nota nelle strane regole di vita che segue. Si nota nella
sua passione per i numeri, nella memoria fotografica che gli
permette di memorizzare una mappa a prima vista, che non gli
fa mai dimenticare un volto. Nella sua immunità all’alcol e
alla coca. Nel suo perenne silenzio. E, se ancora non fosse
chiaro, ecco lì il ciondolo che porta al collo da quando lo co-
nosce, le tre pale che gli ricordano chi è.

Non è riuscito a scoprire, forse perché nemmeno lo stesso
Igor lo sa, come sia finito a Grozny. A volte pensa che sia stato
il Governo a toglierselo di torno, insieme ad altri scomodi te-
stimoni della catastrofe. Bisognava essere disumani per ven-
dere quel povero ragazzino ai militanti ceceni tra cui era
cresciuto, maltrattato come un cane, ma a questo punto della
sua vita la malvagità umana non stupisce più Misha. Il ser-



pente tatuato sulla pelle di Igor nasconde cicatrici e ustioni
orribili. Di una cosa è certo. Se non fosse stato un mutante,
non sarebbe sopravvissuto.

Igor si avvicina al Mercedes, che apre la bocca come per
dire qualcosa. Il Mercedes, come Klaus, è uno di quei tipi che
parlano sempre. Pessima idea in questa circostanza. Boiko
gliela chiude con uno schiaffo. Però glielo dà con la mano
aperta, quasi senza forza.

Il frocio si butta per terra e si copre la testa con le mani.
Igor gli si inginocchia accanto.

«Lo sai per cos’è questo?».
«No... per favore... non fatemi altro male...», piagnucola

quello.
«Ascoltami bene», gli dice Igor, mettendogli sulla spalla

una delle sue manacce tatuate. «Questo è perché sei stato ma-
leducato. Hai capito?».

«No... non so di cosa parli... Io...».
Misha osserva come la mano appoggiata sulla spalla del

Mercedes stringa con la forza giusta per produrgli una lussa-
zione. Allo stesso tempo, Igor gli tappa il naso e la bocca con
l’altra mano, per evitare l’urlo imminente. Quando lo lascia
andare, il mollaccione cade all’indietro, semiasfissiato.

«Forza, amico, non addormentarti ora», dice Boiko dan-
dogli degli schiaffetti gentili.

Ma l’altro è quasi andato. Per evitare che svenga, Igor lo
tira su in bilico, tenendolo per i capelli.

«Non lo farai più, vero?».
Il Mercedes fa di no con la testa. Boiko annuisce soddi-

sfatto e allenta la presa sui capelli. L’altro alza una mano verso
di lui, supplice. L’altra mano gli pende inerte lungo il fianco.
La spalla ci metterà un po’ a guarire. E continuerà a fargli male
per un bel pezzo.

In tutti gli anni che hanno trascorso insieme, Misha non è
mai riuscito a capire se Igor si diverta a infliggere dolore o se,
semplicemente, proprio non afferri il significato di «sofferenza».
Forse è quella cosa della radiazione, o sono state le legnate dei



militanti ceceni, ma se c’è una cosa di cui è certo è che lui non
sente il dolore come tutti gli altri. Ammesso che lo senta.

È fortunato. Il dolore uccide più dei proiettili, anche se più
lentamente. In tre lustri Misha è passato da protettore a pro-
tetto. Beve troppo, non ha più smesso di bere dalla Cecenia.
Non potrebbe smettere di bere neanche se lo volesse: la vodka
è l’unica cosa che tiene a bada le legioni di morti che lo asse-
diano. Ma Igor non l’ha mai abbandonato al suo destino. L’ha
accompagnato da Mosca a Berlino, e poi a Vienna, Praga e Gi-
nevra, seguendo gli ordini dei capi della KGB o FSB o come
diavolo si chiama adesso. Per Misha, una città vale l’altra.
Basta che non gli ricordino Grozny.

Jozef Linsen, nel frattempo, agita davanti al volto il brac-
cio che non è fuori uso, cercando di proteggersi.

«Per favore... per favore...», geme.
«Non lo farai più?», gli chiede Boiko, prendendogli una

mano tra le sue. Nonostante il panico che prova, o forse pro-
prio per quello, Linsen non può fare a meno di sentirsi con-
fortato da quella carezza inattesa.

«No, no...».
Boiko torce bruscamente il polso e Jozef sente lo scricchio-

lio delle falangi del mignolo mentre si fratturano. Un manro-
vescio sulla bocca interrompe l’urlo che stava per sfuggirgli.

«Sshh... non fare baccano, amico».
Jozef ammutolisce, metà per il terrore e metà perché l’in-

tuito gli dice che sopportare in silenzio può risparmiargli del
dolore. Ed è vero. Tacendo ha evitato un altro paio di dita
spezzate.

E così, per la prima volta nella sua vita, il vicedirettore valuta
correttamente la situazione. Vede se stesso, seminudo, puzzolente
di sudore e urina, il sapore del sangue in bocca e la paura che gli
torce le budella. Allo stesso tempo, sperimenta un’invidiabile lu-
cidità che lo porta a collegare quel che gli sta capitando con l’in-
cidente al CERN, quasi dimenticato, e a stabilire un nesso tra il
gigante con il volto da cherubino che lo sta torturando e il ran-
core che ha visto negli occhi mansueti di John Carpenter.



«Hai fatto i compiti, vero, amico?», chiese Héctor fissando
la webcam.

«Certo», risposero le labbra di Trischuk una frazione di se-
condo prima della sua voce. Per lo meno, pensò Héctor, lo
scarto tra gesto e parola quella notte era quasi impercettibile.
Le cose erano già abbastanza complicate senza effetti speciali.

Esaminò il grafico che il tenente gli stava inviando e lo so-
vrappose ai propri dati. Gli errori nelle misurazioni dei neu-
trini erano diminuiti notevolmente aumentando l’esposizione
e migliorando le calibrazioni. I risultati erano chiarissimi. Tutti
i punti rossi erano situati un terzo al di sopra della curva teo-
rica. Velasco indicò il grafico, alzando le sopracciglia in un
gesto interrogativo. Héctor annuì. I sospetti di Pullman erano
fondati. C’era almeno un trenta per cento in più di barre di
uranio rispetto a quanto dichiaravano i russi.

«Vedi quello che vedo io?».
«Stanno sovralimentando la mascotte», replicò Trischuk.
«Che ne pensi? Ti tornano le proporzioni?», domandò Héc-

tor, anche se la sua stessa analisi gli aveva già confermato che
la quantità di plutonio nel reattore corrispondeva a quella pre-
vista, una volta apportata la correzione per l’uranio in eccesso.
C’erano cento chili più del dovuto, ma per lo meno nessuno
l’aveva ancora portato via da lì.

«Sì. Abbastanza», rispose Trischuk.

Se si spegnessero tutte le stelle



«Anche a me. Quanto meno i ragazzi non hanno dilapi-
dato l’eredità».

«Lo faranno», disse Velasco al suo fianco. «Puoi starne certo».

���

«Perché non ti riposi un po’? Ti sei appisolata».
Irene sbatté le palpebre, confusa. Davanti a lei uno

schermo, con un editor matematico aperto, mostrava le for-
mule che stava programmando quando aveva perso il filo del
discorso... quanto tempo prima? E adesso Héctor era accanto
a lei, tutto in ghingheri. Non l’aveva sentito entrare nell’uffi-
cio, né avvicinarsi alla sua scrivania. Le aveva sfiorato la spalla
per svegliarla? Probabile, a giudicare dalla pelle d’oca che le
era venuta.

«Ti sei congelata». Héctor si tolse la giacca e gliela mise
sulle spalle. Irene ci si infagottò, grata.

«Che ore sono?», domandò.
«Quasi le sette. Andiamo a mangiare qualcosa?».
Lo disse con l’aria casuale di chi fa un salto nell’ufficio di un

conoscente in mancanza di un piano migliore, anche se il «salto»
per raggiungere il suo ufficio gli era costato l’attraversamento di
Ginevra da un capo all’altro. Allo stesso modo, come per caso,
avrebbe scelto un magnifico ristorante e avreb be inventato un
pretesto per invitarla a fare una passeggiata dopo cena. E senza
dubbio l’avrebbe riaccompagnata al laboratorio o a casa sua
quando si fosse accorto che iniziava a lanciare sguardi ansiosi al-
l’orologio, senza insistere perché si trat   tenesse, senza dare segno
di impazienza davanti ai due di picche che continuava a rifilar-
gli la monaca ingenua.

«La verità è che oggi non dovrei uscire», proclamò sfac-
ciata. «Sono molto indietro con il lavoro».

«Non dire sciocchezze. Sei sfinita. Hai bisogno di un po’
d’aria».

«E va bene. Solo per un po’».
«Non so dove trovi il coraggio di passare la notte da sola in

questa cella inospitale».



«Non sono sola. C’è Maurizio a farmi compagnia».
«Bella compagnia! Non ti fa un po’ paura?».
«Al contrario. Mi piace averlo vicino. Neanche ti imma-

gini quanto è gentile».
«È difficile crederlo con l’aspetto orribile che si ritrova».
Certo, pensò Irene. Chiunque l’avesse incrociato nei cor-

ridoi del Dipartimento di teoria alle ore piccole, claudicante,
curvo sotto il peso della gobba, con le mani coperte da quei
tremendi guanti da donna senza dita e la criniera unta che gli
copriva metà faccia – violacea – avrebbe pensato di essere in-
ciampato in un’anima in pena.

Il fantasma del CERN, così lo chiamavano, dagli studenti
degli stage estivi fino alle guardie giurate.

Maurizio Gatto, il genio della fisica, sconfitto al vertice
della carriera da una malattia mentale ereditaria e incurabile.
Girava voce che avesse provocato un’avaria nell’LHC boicot-
tando i magneti. Girava voce che gli venisse permesso di ri-
manere al CERN perché Helena Le Guin aveva decretato che,
pazzo o meno, era intoccabile. Le stesse voci assicuravano di
averlo sentito parlare con Dio alle prime ore del giorno.

Le si presentò alla mente l’immagine di una stanzetta, l’ultima
del corridoio. La porta era sempre socchiusa, bloccata da una sedia
di metallo su cui era impilata una montagna di un metro e mezzo
di carta giallognola. I primi tempi, ogni volta che passava di lì non
riusciva a soffocare la tentazione di gettare un’occhiata all’interno.
In uno degli angoli, illuminata dalla luce di una lampada da ta-
volo, c’era una scrivania metallica di cui erano visibili solo le
gambe, dipinte di grigio. Il resto del mobile spariva sotto un’edera
di carta che estendeva i propri rami in tutta la stanza. Pile di fo-
tocopie di articoli scientifici, come colonne di una folle cattedrale
del sapere, si alzavano in equilibrio precario fino al cielo, poggiate
su piedistalli costituiti da manuali di ogni tipo e colore, puntellate
da libri dalle copertine sbrindellate che servivano da sostegno alle
volte, formate da grandi cartellette di plastica. La costruzione de-
bordava dalla scrivania e si allungava sul pavimento in ondate
successive di scatole di cartone sventrate, da cui sporgevano resti



in diversi stati di putrefazione come urne funebri traboccanti di
ossa bruciate. Sulle pareti si sovrapponevano vari strati di fronte-
spizi di articoli, fissati tra di loro e agli strati inferiori con il nastro
adesivo. Il meccanismo per cui tutta quella massa di cellulosa si
manteneva in equilibrio era un vero mistero. Sparse ovunque, una
moltitudine di tazze bianche provenienti dalla caffetteria. Decine,
forse tren ta, quaranta, cinquanta... e, al loro interno, un mare di
avanzi di caffè su cui galleggiavano mozziconi usati. E, a comple-
tare il quadro, carte di cioccolatini, penne rotte, pacchetti di ta-
bac co vuoti. Non meno di una dozzina di arance, alcune anco ra
intatte, altre mezze sbucciate, o mezze mangiate, ro   tolavano per la
stanza.

Il fantasma del CERN.
Ricordò l’alba senza sigarette in cui il bisogno di fumare

aveva potuto più della repulsione. Dovevano essere state le tre
passate quando si era avventurata fino alla colossale discarica
con il cuore che le batteva inquieto nel petto. Maurizio dor-
micchiava sopra una pila di documenti, circondato da bucce
d’arancia, vasetti di yogurt vuoti e pacchetti di Marlboro ac-
cartocciati. Aveva alzato il testone enorme appena l’aveva sen-
tita entrare e l’aveva contemplata, sorpreso come un gorilla
albino davanti a un cacciatore di frodo.

«Ciao», aveva esordito lei sorridendo, meno impressionata
dalla bruttezza del volto di quanto avesse temuto, catturata da
quegli occhi curiosi, limpidi e privi di malizia che la scruta-
vano. «Mi chiedevo se avessi una sigaretta».

Maurizio si era messo a frugare tra i mucchi di rifiuti fino a
trovare un pacchetto semivuoto e gliel’aveva teso, sorridendo
e mormorando qualcosa. Irene aveva preso una sigaretta e
aveva fatto per restituirgli il pacchetto, ma lui le aveva fatto
segno di tenerselo.

La sera successiva, quando Héctor l’aveva riportata in uf-
ficio, sulla sua scrivania c’era un pacchetto di Marlboro nuovo.
E da allora era sempre stato così.

«La gente non è quello che sembra, Héctor. Maurizio è un
brav’uomo».
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La Via Lattea brillava là in alto, la luce fioca di milioni di
stelle arrivava ai suoi occhi con un ritardo che aumentava al cre-
scere della distanza che le separava dalla Terra. Era strano pen-
sare che quel cielo bellissimo non era altro che una fotografia
del passato. Strano pensare che, se tutte le stelle tranne il Sole
si fossero spente di colpo, nessuno se ne sarebbe accorto per de-
cenni... Per arrivare da Alpha Centauri, la più vicina, la luce
impiegava quattro anni; centomila per percorrere la distanza che
separava la Terra dal centro della galassia. Quando i fotoni che
in quel momento le colpivano le pupille avevano iniziato il loro
viaggio, l’homo sapiens aveva appena fatto la sua comparsa su un
pianeta ricoperto dai ghiacci. Il ghiaccio invadeva la valle del
Rodano, il Giura, il passo montuoso di Col de la Faucille e il
promontorio ai piedi delle piste da sci dove si trovava il risto-
rante, con la sua terrazza semideserta chiusa da vetri e i suoi ta-
voli in penombra, appena illuminati da una timida candela.

«Da bambino mi chiedevo spesso quante stelle ci fossero
in cielo», disse Héctor quasi leggendole nel pensiero. Erano
rimasti un po’ in silenzio, sorbendo i margarita che avevano
ordinato al termine della cena, contemplando quell’incredi-
bile spettacolo di luci remote. La sua voce sembrava aver viag-
giato tanto quanto lo stesso fulgore degli astri che tremolavano
sopra le loro teste. Le giungeva attenuata, melodiosa, con quel-
l’accento suadente così dolce alle sue orecchie.

«Poi, strada facendo, ho studiato che ce n’erano circa cento
miliardi solo nella nostra galassia. Riesci a immaginarti un nu-
mero del genere?».

«Certo. È più o meno il numero dei granelli di sabbia di
tutte le spiagge della Terra».

Héctor si lasciò sfuggire un lungo fischio.
«Non mi stai prendendo in giro, vero?».
«No, è un calcolo semplicissimo».
«Lo sarà per la figlia di un matematico».
«È vero. A casa nostra passavamo le ore su questo genere

di giochi. Raúl adora le magie numeriche».



«Conoscendoti, sono sicuro che tuo padre è un genio».
Lo era? L’aveva creduto per tutta l’infanzia, quando ogni

mattina trovava una pila fresca di fogli pieni di calcoli nuovi
e misteriosi. L’aveva creduto vedendolo eccellere nei dibattiti,
meravigliandosi della velocità con cui sapeva risolvere qua-
lunque problema matematico, assistendo alla processione di
colleghi che si presentavano al 29 di rue de Lyon per consul-
tarlo. L’aveva creduto quando ancora pensava che il padre oc-
cupasse una cattedra all’Università di Ginevra e non un
semplice posto di assistente. L’aveva creduto fino a quando
aveva constatato che i calcoli di Raúl non vedevano mai la
luce, fino a quando si era resa conto che quegli stessi colleghi
che approfittavano del suo talento lo compativano per la sua
incostanza, per la sua incapacità di concentrarsi, per il suo osti-
nato rifiuto di capire che nel mondo accademico non esiste-
vano alternative, si trattava di pubblicare o perire.

Un genio? Forse. O forse tutto il suo talento era sterile, un
semplice fuoco d’artificio. Che cosa c’era in quelle cartelline
ad anelli, ciascuna delle quali conteneva centinaia di fogli
zeppi di fitti simboli matematici? Perché non aveva mai pub-
blicato anche solo una minima parte di quell’immane lavoro?
O magari niente di tutta quella roba era valida? Forse Raúl non
era altro che un povero infelice come Maurizio Gatto, intrap-
polato in un mondo immaginario, che dedicava tutta la sua
enorme energia, tutta la sua straordinaria intelligenza a elabo-
rare un messaggio privo di significato.

«Ho detto qualcosa di sbagliato?», chiese Héctor fissandola
con quell’espressione seria che le piaceva tanto.

«No... stavo pensando a mio padre. Sai che ha calcolato
pure che il numero delle stelle della Via Lattea corrisponde a
quello degli uomini che hanno vissuto dall’inizio della nostra
specie? Proprio così. Un’anima immortale per ogni astro del
cielo. Mi chiedo quale sarà la mia stella».

Quando uscirono dal ristorante dovevano essere al mas-
simo le dieci di sera, eppure nel parcheggio non c’erano quasi
più automobili. Imboccarono uno stretto sentiero che arrivava



ai piedi delle piste da sci. Era difficile immaginare il brulichio
di sciatori che si affollava lì durante la giornata, stipandosi su
quelle alture ora spopolate, rese uniformi dalla neve. Si sarebbe
detto che loro due fossero gli unici esseri viventi nel deserto
ghiacciato che li circondava. A un rivelatore a infrarossi sa-
rebbero apparsi come due fuochi fatui, che si muovevano
piano sulla pianura gelata. Héctor indicò una panchina di pie-
tra da cui si potevano contemplare le luci della valle, brillanti
e remote come quelle della Via Lattea.

«Ci sediamo un po’?».
«Solo un minuto. Devo tornare al CERN».
«Che devozione! Mi ricordi la mia gioventù», sospirò lui.
«Parlamene».
«Non c’è molto da dire. Ho ottenuto una borsa di studio

dell’esercito per studiare e...».
«L’esercito! Eri un militare?».
«Lo sono ancora... in teoria. Da qualche anno sono passato

nella riserva attiva».
«Strano. Non ti ci vedo in uniforme».
Héctor si strinse nelle spalle, ruotando il collo a sinistra e

a destra con un gesto che le ricordò quello di un pugile in pro-
cinto di salire sul ring.

«Eh, mi viene dalla mia famiglia. Mio nonno è stato uno
dei capitani che hanno osato affrontare il tiranno Batista. L’ha
pagata con la vita. Mia nonna è scappata da Cuba. Aveva ven-
t’anni ed era incinta quando è arrivata sulle coste della Flo-
rida a bordo di una zattera. Ha sempre creduto che sarebbe
tornata alla sua amata patria. Ma dopo Batista c’è stato Fidel.
Non è mai tornata».

«Ma sai che anche mia madre è un’esule? È arrivata a Gi-
nevra alla stessa età di tua nonna, in fuga dall’Iran. Nemmeno
lei è mai tornata in patria».

«È una cosa che ci accomuna», disse Héctor.
«Non avere patria?».
La mano appoggiata sulla sua spalla iniziò a muoversi in

piccoli cerchi, avvicinandosi alla base del collo, scivolandole



verso il braccio, risalendo fino alla guancia. Irene gli si fece
più vicino.

«Continua a raccontare».
«Anche il mio vecchio ha scelto la carriera militare. Quan -

do è scoppiata la crisi dei missili, nel 1962, ha svolto un ruolo
fondamentale come contatto con il governo di Fidel. È uno
degli uomini che hanno evitato la catastrofe».

«E tu vorresti imitarlo?».
«Di sicuro il vecchio è sempre stato il mio eroe. Ma era un

eroe lontano, sempre fuori per il suo lavoro nello Stato mag-
giore. Da bambino gli studi non mi interessavano granché. In
compenso mi sono dedicato allo sport, soprattutto alla boxe.
Sono stato campione nazionale dei pesi leggeri nella categoria
cadetti, a quindici anni appena compiuti e senza aver mai su-
bìto una sola sconfitta. Sono arrivato anche a pensare di di-
ventare un professionista, ma il nero Priamo mi ha fatto
cambiare idea».

«Priamo», ripeté Irene. «Nome curioso».
«Era il mio allenatore. Un grande pugile e un uomo per-

bene. È stato lui a farmi vedere che razza di futuro mi si pro-
spettava se avessi scelto il ring. In compenso, mio padre non
ha mai detto una parola, né ha fatto storie negli anni succes-
sivi, quando mi sono dedicato alle attività più svariate, una
più strampalata dell’altra. Ho addirittura fatto il domatore di
cavalli in un rodeo per turisti a Miami. Riesco solo a immagi-
nare quanto deve aver sofferto vedendomi andare alla deriva,
ma lui si era fatto da solo e suppongo pensasse che anch’io do-
vevo trovare la mia strada. Non abbiamo mai parlato molto
della faccenda. La comunicazione non era il nostro forte,
tranne che alla fine, quando si è beccato la leucemia. Per lo
meno è morto con la soddisfazione di vedermi entrare alla
scuola ufficiali».

«È stato un giro lungo per arrivare a seguire i suoi passi, no?».
«Decisamente. Recuperare il tempo perso negli studi mi è

costato più di tutti i combattimenti della mia vita messi in-
sieme. Ma quando resti orfano a vent’anni una sfida ti fa co-



modo, e più è difficile meglio è. Mia madre è morta quando
ero ancora molto piccolo, non l’ho mai conosciuta. In pratica
mi ha cresciuto mia nonna. Non hai idea di quanto sei fortu-
nata ad avere ancora accanto i tuoi genitori».

«Hai ragione. Lo sono», mormorò Irene.
Fortunata e ingrata. Aveva trascorso con loro solo un anno

a New York, prima di fuggire a Boston. Non che nella Grande
Mela mancassero le università. Avrebbe potuto iscriversi a una
di quelle, ma a diciassette anni i silenzi di Leila e l’incapacità
di Raúl di adattarsi alla realtà l’avevano fatta ammattire.

Quelli e il rancore, perché negarlo?
Rancore per la fuga precipitosa da Ginevra. Rancore per

suo padre, incapace di ottenere un posto fisso, e per Leila, che
aveva rinunciato a una brillante carriera artistica acconten-
tandosi di diventare un’ordinaria insegnante privata che si
guadagnava da vivere dando lezioni a ragazzine bene come Co-
rinne. Rancore per entrambi perché erano poveri, perché non
avevano abbastanza soldi da permetterle di continuare a vi-
vere nella città in cui era nata, da permetterle di non abban-
donare André.

Rancore che l’aveva allontanata da loro troppo presto.
Forse era normale nel Paese in cui erano emigrati, ma lei non
si era mai adattata del tutto alla vita dei dormitori universi-
tari, alle allegre baldorie con cui gli adolescenti statunitensi
inauguravano la libertà appena ottenuta, al sesso e alle sbronze
illegali all’ingrosso. Forse era per quello che non aveva fatto
altro che studiare, indossando quei panni da monaca ingenua
che ancora non era stata capace di svestire.

Strano, ma solo di recente aveva iniziato a domandarsi da
dove fosse venuto il denaro che aveva pagato le sue salatissime
rette universitarie, nonché il vitto e l’alloggio ad Harvard. A
Ginevra i suoi avevano vissuto modestamente, e altrettanto
avevano continuato a fare a New York. Le entrate familiari non
avrebbero mai potuto coprire i suoi studi. Leila aveva chiuso la
faccenda menzionando vagamente certi «risparmi», rifiutando,
come suo solito, di fornire ulteriori spiegazioni.



«Poi», riprese Héctor, «ho preso gusto allo studio e ho ot-
tenuto una serie di borse dell’esercito per studiare Fisica nu-
cleare alla Stanford University, in California. Ho dovuto
lavorare sodo, la mia preparazione era inferiore a quella di tutti
i miei compagni. In più, davo parecchie lezioni alla scuola per
sottufficiali. Però sono riuscito a portare a termine la mia tesi
in fisica dei neutrini».

«E che cosa fai qui a Ginevra? È difficile immaginarsi un fi-
sico dei neutrini all’ONU».

«Partecipo a un progetto volto a controllare la prolifera-
zione delle armi nucleari. Sono una specie di consulente tec-
nico», spiegò lui di malavoglia.

«Ma che c’entrano i tuoi neutrini con la proliferazione nu-
cleare?».

«Te lo racconto un’altra volta», promise lui. «Se ci la-
sciamo prendere dal discorso, finirai per far tardi al lavoro».

«A pensarci bene, per oggi potrei marinare la scuola», in-
sistette Irene. «Forza, non lasciarmi sulle spine».

«Davvero, non ne vale la pena».
«Su, non farti pregare!».
«No, Irene. Scusa».
Fu come se il cielo si fosse aperto all’improvviso per rove-

sciarle addosso il diluvio. Si alzò di scatto, liberandosi del brac-
cio di Héctor, e si accese una sigaretta per tenersi occupata
mentre digeriva quell’insolenza.

«Non arrabbiarti, per favore», la supplicò lui. «Il mio la-
voro non è per niente interessante. È pura burocrazia».

«Ascolta, se non ti va di raccontarmi quello che fai, è un
tuo diritto. Però non inventarti scuse».

«Che cosa faccio?». La voce di Héctor suonò rauca, come
se le sue corde vocali si fossero danneggiate all’improvviso. «Pro-
getto protocolli che non vengono eseguiti, preparo regolamenti
che vengono ignorati, fisso direttive che nessuno rispetta. Riem-
 pio documenti inutili. Partecipo a riunioni in  terminabili in cui
non si decide mai niente. È questo quello che faccio. Con-
tenta?».



«Che ne è stato delle tue idee, Héctor? Perché hai scam-
biato i tuoi rivelatori con tutte queste scartoffie?».

«Perché ho pensato che fosse mio dovere. Perché è neces-
sario fare qualcosa. Il mondo non migliorerà da solo. Non mi-
gliorerà se tutti gli scienziati scelgono di rimanere nelle loro
torri d’avorio, come, come...». Héctor si colpì rabbiosamente
il palmo della mano con il pugno.

«Come me, vuoi dire? Come i fisici del CERN?».
Héctor scosse il capo. Non aveva mai visto il suo volto

tanto contratto.
«Non spetta a me giudicare. Ognuno...».
«Perde il suo tempo come preferisce?».
Non riuscì a trattenersi. Era furiosa quanto lui, e non se ne

era nemmeno resa conto del tutto fino a quel momento.
«Non ho detto questo», borbottò Héctor.
«Però lo pensi».
«Non dirmi quello che penso! Non ne hai la minima

idea!».
«Hai ragione. Scusami».
«Non c’è niente da scusare. Io...».
«Ascolta, si sta facendo tardi. È meglio andare».
La mezz’ora di rientro al CERN fu eterna. Non vedeva l’ora

di ritrovarsi in ufficio, rifugiarsi nei suoi calcoli, dimenticare il
rosario di malintesi, dimenticare le stelle sul Giura, dimenti-
care il braccio di Héctor sulle sue spalle.



L’Usine era più lontano di quanto ricordasse. Dopo l’al-
terco con Héctor, Irene aveva deciso di recarsi nella bettola
della sua adolescenza. Non resisteva più tra le quattro mura di
casa, e quel tugurio, con la sua fauna variopinta e la confu-
sione perenne, era un posto come un altro per distrarsi.

Le ci vollero quasi venti minuti, di buon passo, per arrivare,
e quasi altrettanti per salire le scale, facendo lo slalom tra i nu-
merosi clienti seduti sui gradini in mancanza di un posto mi-
gliore. Al secondo piano si sentivano i Sex Pistols. Quasi un
classico, nonché qualcosa che tutto sommato tendeva al deli-
cato, a confronto con l’obbrobrio sputato dagli altoparlanti a
pianterreno. Il locale non era cambiato molto. Le stesse pareti
annerite dal fumo e piene di scritte. Gli stessi vecchi banconi
da macellaio, dipinti in colori sgargianti, intorno a cui si am-
mucchiavano gli habitué, difendendo a gomitate il centimetro
quadrato su cui appoggiare la birra. Pochi tavolini in ferro ar-
rugginito, sparsi a caso per la sala, a cui sedevano i quattro pri-
vilegiati che avevano avuto la fortuna di accaparrarseli.

Uno di quei tavolini, il meglio posizionato, vicino a una
finestra i cui vetri erano stati sostituiti da tavole di legno in-
chiodate alla cornice, era vuoto. Nonostante la lotta che gli in-
furiava tutto attorno per ogni metro di spazio disponibile,
nessuno si avvicinava.

Montagna del perdono



Irene capì perché quando riconobbe l’uomo che vi si stava
dirigendo, bicchiere in mano. Il primo dettaglio che registrò
nel vederlo furono le mani tatuate. Poi il volto da boy-scout,
incorniciato da riccioli biondi, e la cicatrice che gli correva
sullo zigomo.

Era il fantino della Sfinge. E l’aveva vista anche lui.
«Irene! Vieni qua con Boiko!».
Strano, pensò Irene osservandosi in uno dei suoi abituali

sdoppiamenti di personalità. Un tipo del genere non poteva
portarle altro che problemi. La scelta più logica sarebbe stata
girare immediatamente sui tacchi. E invece non si decideva a
muoversi. Era eccitata quanto una novizia in procinto di re-
carsi a un appuntamento clandestino con l’arcivescovo.

Perché no? Boiko non sembrava aggressivo, anzi. Era diffi-
cile sottrarsi all’incantesimo di quel suo sorriso pieno di candore.
Non rischiava niente, la polizia passava la notte accampata in-
torno al bar per assicurarsi che a nessuno saltasse in mente di
uscire dal seminato. Nonostante tutte le sue spacconate under-
ground, l’Usine era sicuro come un convento di carmelitane.

«Prendi qualcosa?», le chiese Boiko quando gli giunse vi-
cino. Il suo francese era goffo, l’accento pesante, ma i modi
non mancavano di una certa raffinatezza. «Una birra?».

«Una piccola. Devo andarmene subito».
«Ti aspetta il fidanzato? Il mio tovarisc americano?».
«Non è affar tuo».
Boiko sorrise, affascinato dall’insolenza.
«Mi piace. Una ragazza coraggiosa. Amici?».
La mano che le porse avrebbe potuto schiacciarle la testa

come un fico maturo, eppure settimane prima l’aveva tratte-
nuta senza stringere, senza farle male, e senza che lei si ribel-
lasse. Proprio come non si ribellò in quell’istante quando tornò
a trattenerla. Fu solo un attimo, prima di afferrare la birra e
proporle un brindisi.

«Daj Bog ne v poslednij raz. Perché non sia l’ultima volta
che beviamo insieme».



Irene batté il proprio bicchiere contro quello dell’uomo e
bevve una sorsata. La birra sapeva d’acquaragia, però scese bene.

«Di che cosa ti occupi quando non vai in giro a spaventare
i passanti?».

«Boiko è un soldato. Un soldato di ventura».
«Capisco. Un mercenario».
«No, non un mercenario. Un mercenario obbedisce al pa-

drone. Boiko non ha padrone. Il padrone paga, l’affare finisce.
Nessun salario. Nessun capo. Capisci?».

«Non so se voglio capire».
«Tu lavori nel laboratorio grande. Cosa fai lì?».
«Come sai dove lavoro?», chiese Irene, a metà tra il lusin-

gato e l’inquieto.
«Boiko sa tante cose», rispose lui con quella strana maniera

di parlare di se stesso in terza persona. «Mi spieghi?».
«Sono una fisica teorica. Il mio lavoro consiste in...». Irene

si fermò, indecisa. Se era già difficile intendersi con Boiko par-
lando di sciocchezze, come spiegargli ciò di cui si occupava?

«Armi?», domandò lui, gli occhi che brillavano curiosi.
«Neutroni? Antimateria?».

«No, no!», replicò Irene, ridendo di gusto. «Niente armi!
Siamo inoffensivi, amico!».

Boiko scosse il capo, immagine vivente di un commer-
ciante sveglio che non aveva nessuna intenzione di farsi im-
brogliare.

«E allora gli acceleratori a che servono?».
Era un dialogo fra sordi, però la birra e quella chiacchie-

rata pazzesca erano riuscite a migliorarle l’umore.
«Te lo spiego un’altra volta, va bene?».
«Domani?».
«Non posso uscire tutte le sere. Sono molto impegnata».
«A fare bombe?».
Quindi, oltre ad essere una collezione ambulante di mu-

scoli, il suo strano amico aveva anche senso dell’umorismo.
«Proprio così! Una bomba abbastanza grande da distrug-

gere l’intero pianeta».



«Bene. Ma prima ci vediamo?», replicò lui, placido.
«Forse», rispose Irene, ignorando le proteste della monaca

ingenua. «Però adesso vado a casa. Sono parecchio stanca».
«Boiko ti accompagna».
«È molto tardi. Meglio che prenda un taxi».
Per fortuna c’era una fermata davanti all’entrata dell’Usine.

Proprio accanto all’auto della polizia, di guardia fissa per tutta
la notte.

Ci vollero quasi dieci minuti per raggiungere il bancone
del secondo piano, e meno di trenta secondi per arrivare giù in
strada. C’era un campo di forza intorno a Boiko che faceva sì
che il mare di gente si dividesse al suo passaggio. Perfino il
gruppo di adolescenti che si ammassava alla fermata, dispu-
tandosi i rari taxi, parve dileguarsi non appena arrivarono.

Boiko le aprì la portiera. Indossava una camicia di seta
rossa, bella nonostante il colore sgargiante. Con molta imma-
ginazione, la si sarebbe potuta scambiare per una di quelle
giubbe medievali indossate da uomini come lui in un’epoca in
cui affittare i propri servizi di spadaccino sarebbe stata un’at-
tività normale, quasi rispettabile.

«Ci vediamo», disse tendendogli la mano.
Senza alcuno sforzo, Boiko la attirò a sé e la baciò sulle labbra.
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Dopo tre mesi di riunioni quotidiane, quasi sempre a orari
assurdi, la sala operativa iniziava ad essere un posto familiare
per Héctor, quasi piacevole nonostante i marine che monta-
vano la guardia in fondo al corridoio, l’illuminazione troppo
intensa che emanava dai neon antiquati e il tanfo di sotterra-
neo che aleggiava nell’aria, mescolandosi a quello del caffè che
usciva dalla caraffa panciuta sistemata su un fornellino elet-
trico in un angolo della stanza. Accanto alla caffettiera, un
piccolo frigorifero il cui infimo spazio era conteso dalle lattine
di birra di Popov, quelle di Coca Cola che erano soliti scolarsi
Velasco e Dijstra e le bottiglie di tè freddo di cui sembrava vi-
vere Geldman. Sul frigo c’era un microonde, nel cui ventre in
quel momento si stava scatenando una battaglia campale, do-



vuta agli scoppi dei popcorn che il russo aveva messo a scal-
dare. Un sistema di videoregistrazione permetteva di fare delle
videoconferenze, a cui spesso si collegavano Mister PESC o lo
stesso Pullman quando si trovava a New York, San Francisco
o Washington. Infine, il sistema informatico consentiva la
connessione ultrasicura con la nave cisterna ancorata al largo
dell’Iran.

Indubbiamente Velasco sapeva quel che diceva quando gli
aveva assicurato che le riunioni dell’ONU, con tanto di buro-
crati, segretari e stenografi, non erano che una messinscena. Le
discussioni importanti avvenivano in quella sala, le decisioni
rilevanti venivano prese lì.

Héctor prese posto in una delle poltroncine sparse per la
stanza. Dijstra, Pullman, Popov, Geldman e Mister PESC si
erano già accomodati, mentre Velasco collegava il suo anti-
quato computer portatile al proiettore.

Velasco. Da quando i dati del RAN avevano confermato
l’eccesso di combustibile nel reattore, il colonnello si era tra-
sformato in una presenza fissa nella sua vita, un’ombra appic-
cicaticcia che si immischiava sempre più nelle sue faccende.

«Dobbiamo parlare, maggiore».
«Mi dica, colonnello».
«La sua amica... Irene de Ávila».
«Sì?». Non l’aveva sorpreso che Velasco fosse al corrente

del suo legame con Irene. Ormai aveva capito con chi aveva
a che fare.

«Sembra che stia diventando una cosa seria, o sbaglio?».
«Ho il permesso di parlare francamente, signore?».
«Da quando deve chiederlo?».
«Credo che le mie relazioni personali siano affar mio».
«Si sbaglia. Tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza di

questa operazione mi riguarda personalmente».
«Posso domandarle cosa c’entra Irene con la sicurezza, si-

gnore?».
«Niente, sempre che le sue conversazioni con lei non sfio-

rino, nemmeno di striscio, l’argomento RAN».



«Non si preoccupi».
Velasco gli aveva rivolto uno sguardo diretto, cosa che fa-

ceva molto raramente. Aveva occhi piccoli, taglienti. E tristi.
«In realtà, sarebbe meglio che rimandasse i suoi rapporti

con la ragazza a quando l’operazione sarà conclusa».
«È un ordine?».
Velasco aveva scosso il capo, sconsolato.
«Lo sarebbe se il senatore avesse seguito il mio consiglio».
E il peggio era che non aveva tutti i torti. La sua relazione

con Irene non poteva essere altro che una pagliacciata finché
l’operazione fosse stata in corso, e tutto ciò che otteneva cor-
teggiandola era di complicare la vita a se stesso e a lei. Di fatto,
se il colonnello avesse indovinato fino a che punto gli impor-
tava di lei, nemmeno la tolleranza di Pullman avrebbe potuto
convincerlo a permettergli di continuare a vederla.

Fortunatamente, Velasco era troppo preso dalla notizia
della giornata per stare a leggergli nel pensiero.

«Crediamo che i cospiratori abbiano intenzione di trasfe-
rire l’eccesso di combustibile dal reattore a un deposito clan-
destino durante la sosta prevista a fine anno. Non possono
lasciarlo in quello della centrale, perché verrebbero scoperti
dai rivelatori di neutroni dei tecnici dell’AIEA durante la pros-
sima ispezione obbligatoria».

«Neutroni, neutrini», mormorò Geldman con la sua voce
grave da orante professionista. «Mi sembra tutto uguale!».

Una risata corse nella sala, alleviando un po’ la tensione.
«Sono due cose completamente diverse, signor Geldman»,

disse Héctor. «I neutrini sono particelle molto leggere, che in-
teragiscono a malapena con la materia. Invece i neutroni sono
uno dei componenti fondamentali del nucleo dell’atomo,
identici ai protoni tranne che per il fatto di non avere una ca-
rica elettrica. Le barre di combustibile esausto sono estrema-
mente radioattive e ne emettono in grandi quantità».

«Amen!», bofonchiò il rabbino.
«Di fatto la nostra intenzione iniziale, quando abbiamo

ideato il RAN, era individuare questi neutroni. Tuttavia, i



muri di contenimento del reattore sono talmente spessi che
riescono ad assorbirne la maggior parte, mentre nulla può fer-
mare i neutrini».

Velasco prese la parola. «È essenziale che il plutonio non
esca dalla centrale di Bushehr. Se il deposito clandestino si
trova dove pensiamo, è quasi inespugnabile. Guardate qui».

Una serie di fotografie si succedette nel proiettore. Le più
vecchie, risalenti a circa cinque anni prima, mostravano una
sfilza di campi coltivati che correvano paralleli a una rupe
montuosa. Un secondo gruppo di foto, un anno dopo, mo-
strava una zona in cui i campi seminati erano stati sostituiti
da macchinari pesanti. Nella parete rocciosa si vedeva chiara-
mente una grossa apertura. Nell’ultima serie di immagini, di
poche settimane prima, ogni indizio di scavi era sparito e i
campi agricoli di un tempo erano occupati da un accampa-
mento militare, altamente fortificato.

«L’enclave si trova sul lato ovest di una catena montuosa
chiamata la Montagna del perdono. Persepoli è circa venti chi-
lometri a ovest, dall’altro lato del massiccio. Come potete ve-
dere, l’ubicazione è ideale. La Montagna del perdono fornisce
una difesa naturale contro un possibile attacco. L’accampa-
mento è ben equipaggiato. Ci sono missili antiaerei e un peri-
metro minato di circa due chilometri di raggio. Sarebbe molto
difficile distruggere il deposito con armi convenzionali».

«Credo sia il momento di avvisare Razavi e chiedergli di
nuovo di autorizzare un’ispezione straordinaria», suggerì Pull -
man. «La prova fornita dal RAN è inconfutabile. Non potrà
far altro che acconsentire».

«Non sono d’accordo. Ci costringerebbe a scoprire le no-
stre carte e niente ci prova che possiamo fidarci di lui», mor-
morò Geldman torcendosi le mani.

«Non è troppo cauto, signor Geldman?», chiese Mister
PESC.

«Devo esserlo per forza. Israele sarebbe il primo obiettivo
dei terroristi persiani se ottenessero il plutonio», replicò il rab-
bino.



«Il ministro Razavi rappresenta il settore più moderato
della Repubblica islamica, signor Geldman. Non credo sia ra-
gionevole considerarlo un terrorista», osservò Mister PESC.

«La Repubblica islamica è un nemico dichiarato del mio
Paese. Moderato o meno, il signor Razavi milita nella fazione
opposta alla nostra», replicò Geldman.

«Che cosa suggerisce, allora?», domandò Mister PESC,
chiaramente esasperato.

«Aumentare la pressione sul ministro affinché acconsenta
all’ispezione dell’AIEA. La cosa migliore sarebbe smascherare
pubblicamente la cospirazione».

«A che tipo di pressione ti riferisci, Simon? Che altro pos-
siamo fare che già non abbiamo fatto?», chiese Pullman.

«Forse la minaccia che la Russia rescinda tutti i suoi con-
tratti con l’Iran aiuterebbe. Non credo ne sarebbero felici,
visto che hanno pagato dieci anni di combustibile in anti-
cipo», suggerì Popov.

Pullman sospirò. «Peccato. Avrei preferito fidarmi di Ra-
zavi».

«Diventi vecchio, Henry», disse Geldman stritolando il
cappello.



Héctor camminava da un po’, dopo aver lasciato Irene a
casa sua, quando notò la Volvo grigia.

Non le avrebbe badato se non fosse stato per la sensazione
di imminenza che era andata aumentando via via che i nego-
ziati con Razavi sembravano dare dei risultati. Pullman era
certo che fosse sul punto di cedere.

«La pressione della Russia è stata fondamentale, ragazzo.
Razavi non può permettersi il lusso di restare senza un com-
bustibile che ha già pagato. Ha promesso di firmarci l’autoriz-
zazione al controllo straordinario non appena rientrerà dalla
visita ufficiale in Afghanistan, tra una settimana. È furioso con
noi, ma gli passerà quando capirà che lo stiamo facendo per il
suo bene».

Una settimana! Non appena Razavi avesse firmato, l’ope-
razione Allerta sarebbe stata considerata conclusa e lui avrebbe
potuto voltare pagina. Con un po’ di fortuna, aveva ancora
una possibilità con Irene.

La Volvo era un modello vecchio, tutto spigoli, con una
carrozzeria pesante da carro armato e grandi fanali quadrati sul
muso. Ciò che attirò la sua attenzione fu che il veicolo si muo-
vesse tanto lentamente su una via di scorrimento come la rue
de Lyon, ma non vi fece troppo caso, assorto com’era nei suoi
pensieri.

Bolle di materia strana



Cinque minuti dopo, mentre attraversava rue de la Servette,
la vide di nuovo, parcheggiata in divieto di sosta, davanti al mul-
tisala Les Grottes. Anche così, non si allarmò. Quando però lo
superò per la terza volta, capì di essere nei guai.

Aveva appena preso una scorciatoia per il suo apparta-
mento, tagliando per il quartiere residenziale che si estendeva
a nord-est di place des Nations. A quell’ora, la strada era de-
serta. La Volvo lo sorpassò, muovendosi quasi al suo passo, e si
fermò a circa venti metri da lui con le luci dei freni che bril-
lavano come gli occhi di un predatore notturno.

Héctor reagì portandosi la mano alle reni, in cerca della
pistola, un secondo prima di rendersi conto che non l’aveva
con sé. Le portiere dell’auto si spalancarono. Héctor imprecò
e strinse i pugni, indeciso tra iniziare a correre o affrontare a
mani nude i due individui che stavano uscendo dal veicolo.

«Siamo in guerra, maggiore. Quando lo capirà?», disse una
voce secca e sprezzante.

Era accompagnato da Dijstra, il cui aspetto da contadino
simpatico e un po’ sempliciotto contrastava nettamente con
l’atteggiamento da esattore delle imposte di Velasco.

«Anch’io sono contento di vederla, colonnello», rispose
Héctor sollevato.

«La trovo che passeggia a tarda ora e disarmato in una
strada solitaria. Se fossimo stati terroristi al soldo della Re-
pubblica islamica, sarebbe già morto. Dov’è la sua pistola?».

«Non ho creduto necessario portarla questa sera...», azzardò
Héctor. In realtà erano settimane che non rispettava l’ordine di
andare in giro armato. Non aveva avuto bisogno della pistola
per affrontare la gang il giorno in cui aveva conosciuto Irene e
non sopportava l’idea di averla addosso quando usciva con lei.

Velasco lo interruppe. «Forse non sono stato abbastanza
chiaro, maggiore. Glielo ripeterò un’altra volta. Porti sempre
l’arma con sé. È un ordine».

Pur sentendosi sul punto di esplodere, Héctor riuscì a man-
tenere sotto controllo l’adrenalina.

«Sì, signore».



«Venga, salga in auto. Abbiamo una comunicazione ur-
gente con il tenente Trischuk».

«A quest’ora? Ci sono novità?», chiese Héctor notando che
lo stomaco gli si contraeva come se avesse appena incassato
un diretto al fegato.

«Sì. E non sono buone».
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Pullman, Geldman e Popov li stavano aspettando nella sala
operativa. Formavano uno strano terzetto: l’aristocratico, il rab-
bino e il bolscevico. L’età e la stanchezza erano evidenti sui loro
volti. Avevano qualcosa di anacronistico, da vecchie spie il cui
tempo era già passato. Il viso imberbe di Trischuk fluttuava sullo
schermo a cristalli liquidi, impassibile come sempre.

«Che succede, amico?», domandò Héctor sedendosi da-
vanti al monitor.

«Le invio i dati», rispose il tenente. Il fatto che non fosse
dell’umore di recitare la scenetta e che Velasco non protestasse
per quella violazione del protocollo dava la misura di quanto
la cosa fosse seria.

Nell’angolo superiore destro del suo schermo apparve un
grafico. Erano due linee più o meno parallele: una continua di
colore grigio, e l’altra formata da una successione di punti rossi.
Mostravano la quantità totale di combustibile all’interno del
reattore di Bushehr. I punti, corrispondenti alle misurazioni
del RAN, correvano sopra la linea grigia, ottenuta a partire
dalla potenza termica del reattore, cosa che dimostrava la pre-
senza di un eccesso di uranio.

Di colpo, entrambe le linee precipitavano a zero.
«Merda! Hanno fermato il reattore», brontolò Héctor.
«Senza avvisare nessuno! Che bastardi!», esclamò Popov

passandosi la mano sulla pelata sudaticcia.
«Bisogna fare qualcosa. Ogni quanto viene aggiornata la

misurazione del RAN?». Il viso di Pullman non esprimeva al-
cuna emozione, ma la voce trasudava un’ira glaciale che gli
fece rizzare i capelli sulla nuca.



«Ogni ventiquattro ore», disse Héctor.
«Un giorno! Hanno avuto un giorno intero per prelevare

quel maledetto plutonio sotto il nostro naso», esclamò Velasco.
«Chi l’avrebbe detto?». Popov alzò le braccia al cielo, re-

galando loro una zaffata dell’odore acre proveniente dalle sue
ascelle.

«È possibile che si tratti di un imprevisto? Un’emergenza,
qualche errore operativo che li ha costretti a spegnere?», chie -
se Héctor.

«No. Ci avrebbero avvisati immediatamente, e non hanno
fiatato», replicò Popov.

Geldman intervenne. «Siamo stati degli stupidi. Avremmo
dovuto prevederlo». 

«Cosa vuol dire?», domandò Popov.
«Possibile che non lo capiate?», esclamò il rabbino to-

gliendosi gli occhiali e scagliandoli con rabbia sul tavolo.
«Non potrebbe essere più ovvio. Sapevano che li stavamo
spiando e ci hanno preceduti. Tra di noi c’è una talpa!».

«Un traditore. Hai ragione, Simon. Non vedo altra spie-
gazione», mormorò Pullman.

«Ma chi?», domandò Héctor.
«Non ne sono ancora sicuro, ragazzo. Ma ti garantisco che

lo scoprirò», disse Pullman, la furia congelata nella voce.
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Irene studiò concentrata lo schermo del suo Sony porta-
tile. Era la terza volta che ripeteva il calcolo e la terza volta che
otteneva lo stesso risultato.

Ancora una, si disse.
Aprendo un grosso taccuino, iniziò a scorrere di nuovo le

equazioni, passandoci sopra la punta della matita mentre mor-
morava a bassa voce. Giunta in fondo al foglio girò pagina e ri-
peté la procedura, scorrendo un secondo e un terzo foglio fino
ad arrivare a un’equazione incorniciata tra quattro pesanti
segni a inchiostro rosso. Verificò con attenzione che il risultato
parziale che si leggeva in quel riquadro fosse identico a quello



fornito dal computer e continuò a leggere fino a giungere a un
secondo riquadro, e poi a un terzo...

Quattro ore e trenta pagine più tardi aveva finito.
Otteneva sempre lo stesso risultato.
Una su un milione.
Aveva un risultato. E che risultato! La probabilità che si

formassero bolle di materia strana nell’LHC le risultava di
molti ordini di grandezza maggiore di quel che si aspettava.

Alzandosi dalla sedia si mise a girare intorno alla scrivania,
borbottando fra i denti. Forse aveva commesso qualche errore,
forse le sue ipotesi erano sbagliate, forse avrebbe dovuto chie-
dere un parere...

Non se ne parla! Era il suo calcolo. Il suo lavoro.
«Potresti inviarlo a Bob Cousins. È stato il tuo relatore. Ti

stima. Può aiutarti», le sussurrò all’orecchio la monaca ingenua.
«Certo. A patto di pubblicare insieme. Un’altra volta Cou-

sins e de Ávila? Niente da fare!».
Il caso voleva che dovesse quel risultato alla felice teoria

che aveva sviluppato gomito a gomito con il suo mentore du-
rante gli anni ad Harvard. Cousins e de Ávila erano uno stru-
mento molto più potente di quanto aveva immaginato. Le
estrapolazioni sembravano solide, e l’errore che stimava fosse
presente nel risultato era ragionevolmente piccolo.

«Però si discosta dagli altri per troppi ordini di grandezza»,
insistette la monaca.

«E allora?», chiese lei, agitando le braccia come se si stesse
rivolgendo a un intero pubblico di scettici. «In letteratura non
c’è un solo modello teorico degno di tale nome. Sono semplici
approssimazioni».

Le ci volle quasi mezz’ora di andirivieni trafelati per stan-
carsi di discutere con se stessa e tornare a sedersi alla scrivania.

Scarabocchiò alcune cifre sul quaderno. Ogni secondo i
fasci di nuclei di piombo che circolavano all’interno dell’LHC
si scontravano all’incirca un migliaio di volte. In un anno, te-
nendo conto che l’acceleratore funzionava a pieno regime solo



un trenta per cento del tempo, si producevano diecimila mi-
lioni di collisioni.

E la probabilità che si formasse una bolla di materia strana
era una su un milione! Vale a dire che in un anno potevano
formarsi fino a diecimila di quegli affari!

Non era affatto strano che Corrado Gatto avesse trovato
un segnale in ARPA. Quello che non aveva senso era che
Omega non l’avesse ancora rilevato. Si dovevano stare for-
mando in quantità di varie centinaia al giorno.

Doveva parlare subito con Helena.
No!, si disse, non ancora. Prima doveva calcolare la carica

e la stabilità delle bolle.
Rovistò nella pila di articoli che aveva sulla scrivania fino a

trovarne uno ben preciso. Era il lavoro migliore tra le dozzine che
aveva studiato. L’aveva scritto un ignoto fisico giapponese, Hito-
shi Nakamura, e giungeva a un risultato sorprendente. In base ai
suoi calcoli, gli aggregati di materia strana che si producevano ad
alta temperatura erano sempre metastabili e, quindi, pericolosis-
simi, poiché avrebbero avuto il tempo di reagire con l’elio dei
magneti superconduttori prima di disintegrarsi, se non fosse stato
per il piccolo dettaglio che erano sempre positivi e quindi veni-
vano respinti dai nuclei di elio. Se il suo modello e quello del
giapponese erano corretti, spiegavano simultaneamente il fatto
che si formassero numerose bolle di materia strana nell’LHC e
che allo stesso tempo non rappresentassero alcun pericolo.

Helena sarebbe stata contentissima.
Prima di parlare con lei, però, doveva rifare i conti di Na-

kamura.
E scrivere il suo articolo. Doveva tenerlo pronto, per man-

darlo il prima possibile a «Science» o «Nature», le riviste scien-
 tifiche più prestigiose. Altri potevano essere sulla medesima
pista. Magari lo stesso Bob.

Stava diventando paranoica. Probabilmente non era tanto
grave.

O forse invece sì. Aveva trovato qualcosa di importante.
E voleva il merito tutto per sé.



Helena Le Guin le aveva dato appuntamento nella caffet-
teria del CERN. Irene si avvicinò in punta di piedi, in mano
l’articolo appena scritto, e la sorprese a baciare Maurizio Gatto.
Il gobbo si alzò di scatto e fuggì terrorizzato.

«L’hai portato?», domandò Helena.
Irene le tese i fogli. Le luci del bar si attenuarono, e un ca-

meriere fece un giro per la terrazza agitando una campanella.
«Due minuti a mezzanotte. Ultimo bicchiere», gridava

sopra al tintinnio della campana.
«Chi altri lo sa?», chiese la direttrice. Sembrava triste, ma

non spaventata.
«La fine del mondo!», iniziò a gridare Maurizio Gatto dalla

penombra. «La fine del mondo!».
«Due minuti a mezzanotte», salmodiava il cameriere. «Ul-

timo bicchiere».
La campanella emetteva un suono stridulo, rintocchi lun-

ghi e incalzanti che la assordavano.
Si svegliò maledicendosi per aver scordato di staccare il te-

lefono prima di mettersi a letto. A tentoni allungò il braccio
fino a raggiungere l’apparecchio, situato sul pavimento a
fianco del materasso su cui dormiva, e alzò il ricevitore.

«Pronto?».

Dio del fuoco



«Stavi ancora dormendo, tesoro? Confessa. Stanotte hai
fatto baldoria fino alle ore piccole con il tuo fidanzato». Al-
l’altro capo del filo la voce di Corinne, con quel suo tono mie-
lato e la solita voglia di scherzare.

«Che ore sono?», domandò Irene, ancora assonnata.
«Quasi mezzogiorno, bella mia! Ci vediamo all’una sullo

yacht, te lo sei scordato?».
«Ascolta, sono andata a letto meno di tre ore fa...».
«Non dirmi! Hai fatto tardi facendo quello che immagino?

Perché sarebbe proprio ora!».
«Lavorando».
«Lavorando! È a questo che ti serve avere un fidanzato?».
«Corinne! Héctor è solo un amico. Piantala di dire scioc-

chezze, d’accordo?», gridò Irene disperata.
Quella risata stridula all’altro capo del telefono. Fino a poco

tempo prima, Irene si sarebbe lasciata contagiare all’istante. In
quel momento, invece, le sembrava un po’ stupida, come le con-
tinue burle che avevano cementato la loro amicizia.

«Non preoccuparti. Ti assicuro che sarò tutta ammodino.
Forza, corri a incipriarti il naso».

Riattaccando, Irene andò in cucina per prepararsi un caffè
in grado di risuscitarla. Non valeva la pena farsi il sangue
amaro con Corinne. Alla fine la questione era sempre quella:
erano molto diverse, lo erano sempre state, appartenevano a
due mondi completamente differenti. Da bambine non era im-
portante. Ma l’infanzia si allontanava sempre più.

Il fischio beffardo del microonde le annunciò che aveva di
nuovo scaldato troppo il caffè. Si scottò la lingua con il primo
sorso e svuotò il resto nel lavello, di malumore. La doccia
fredda che si costrinse a fare la svegliò, ma accentuò ulterior-
mente il suo pessimo umore.

Erano settimane che dormiva pochissimo. Lo sforzo enorme
richiesto dal calcolo l’aveva completamente sconvolta.

Una scampanellata le disse che qualcuno la stava chia-
mando da sotto. Poteva essere solo Héctor, e non aveva ne-
anche avuto il tempo di pettinarsi. In fretta e furia, afferrò il



costume, infilò i jeans e indossò una maglia con il logo del
CERN. Era di un rosa orribile, e citava un’abusata frase di Ein-
stein, ma migliorare il guardaroba era una delle tante cose della
sua vita che continuava a rimandare.
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Héctor scivolò fino a un angolo vicino alla prua dello
yacht, si calcò in testa il berretto blu mare che quel Matthieu
gli aveva prestato e si sdraiò sulla coperta, fingendo di dormire.

In realtà non sarebbe stata una brutta idea. Nelle ultime
ore, da quando il RAN aveva rilevato il blocco improvviso del
reattore, aveva a malapena chiuso occhio.

Che cosa sarebbe successo?
«Non lo so, ragazzo», gli aveva risposto Pullman la sera

prima, quando gli aveva posto quella stessa domanda. «In que-
sta mano, il generale ci ha battuto. Fermare la centrale, ap-
profittando del viaggio di Razavi in Afghanistan, letteralmente
poche ore prima che venisse autorizzata un’ispezione! Non
possiamo fare niente fino alla riunione di lunedì. Riposati più
che puoi. La prossima settimana sarà dura».

«Il tuo fidanzato ci è restato secco. Sicura che non avete
passato la notte facendo ginnastica?», disse l’amica di Irene,
fingendo di bisbigliare ma in realtà parlando con un tono di
voce abbastanza alto perché Héctor la udisse perfettamente.

«Corinne!», protestò Irene a bassa voce.
La ragazza scoppiò in una risata fragorosa.
«Su, sciocchina! Non fare la bacchettona e va’ a fargli

qualche moina».
Povera Irene! Corinne era insopportabile da quando ave-

vano messo piede sull’imbarcazione. Sembrava che le man-
casse il fiato se non era sempre al centro dell’attenzione.
Protetto dalla visiera del berretto, Héctor la immaginò come
un pavone a passeggio per l’aia con la coda spiegata. Prima si
era vantata fino allo sfinimento dello yacht di papà, che in-
cludeva uno skipper e tutto il necessario perché i passeggeri
dovessero preoccuparsi solo di rosolarsi al sole e riempirsi fin



sopra i capelli di vodka al limone. Poi si era pavoneggiata un po’
per la coperta con un minuscolo tanga, mettendo in mostra un
paio di natiche un po’ rachitiche e gli splendidi seni sotto cui,
però, si notava il segno del bisturi del chirurgo plastico. Quindi
si era strofinata un po’ contro Matthieu, fino a quando lui non
se l’era tolta di dosso in malo modo. Infine, tra un bicchiere e
l’altro, non aveva smesso di lanciare battutine provocatorie.

Irene, poi, rideva alle sue sciocchezze e si lasciava mortificare.
Era come se non potesse evitarlo, come se in presenza di Corinne
la sua forte personalità si eclissasse, trasformando la donna riso-
luta e ambiziosa in un’adolescente insicura, la figlia di una cop-
pia di emigranti abbagliata dalle ostentazioni dell’amica ricca.

Alla fine però sembrava essersi stancata perfino lei, a giu-
dicare dallo sbuffo con cui gli sedette accanto. Héctor sollevò
un po’ la visiera. Irene indossava un costume da bagno intero
molto adatto al suo fisico generoso. Era bellissima. I capelli ra-
mati brillavano come un baule di monete al sole. Li portava
sciolti, ribelli e arroganti, sulle spalle insolitamente scoperte,
davvero spettacolari. I deltoidi, grandi e con qualche leggera
smagliatura, continuavano in due braccia robuste e ben tor-
nite. La nonna avrebbe approvato quella ragazza. Una donna
vera, forte, bella, con seni che non avevano bisogno di im-
pianti e un fondoschiena rotondo e sodo, tanto più allettante
perché gelosamente nascosto.

L’erezione improvvisa quasi lo colse di sorpresa. Per fortuna
la vodka non gli aveva intorpidito del tutto i riflessi. Si tirò su
in fretta, con la scioltezza procurata dall’allenamento quoti-
diano degli addominali in palestra, e si tolse il berretto, la-
sciandolo cadere sul costume.

«Ti ho svegliato?», chiese Irene. Héctor notò il pallore
della sua pelle, e le occhiaie profonde. Probabilmente non
era nemmeno andata a dormire, aveva continuato a lavorare
ai suoi calcoli. E, con quello, i sonnambuli sullo yacht erano
due.

«No, no. Stavo... stavo pensando a mia nonna. Ha quasi
novant’anni ed è ancora forte come una quercia».



«C’è qualcuno che si occupa di lei?».
«Changó», rispose Héctor sorridendo.
«Chi???».
«Ah, è una storia lunga. Se inizio a parlarti della santería,

non finirò prima di domani».
«Inizia. Approfittiamone intanto che Corinne è occupata»,

lo pregò Irene.
In effetti, Corinne era sparita sotto coperta con Matthieu

e, di tanto in tanto, si sentiva qualche miagolio giungere dalle
cabine situate sotto la prua.

«Già. Per fortuna si preoccupa di tenerci al corrente di quel
che sta facendo».

«Questo Changó?».
«È un orisha. Una divinità maggiore della santería cubana.

È il dio del fuoco, del fulmine, del tuono, della guerra, del
ballo, della musica e della bellezza virile».

«Nientemeno!».
Muovendo ritmicamente le mani davanti al viso, Héctor

canticchiò:

Changó ha una torcia di fulmini,
e moltiplica la furia di vivere,

corrodendo i fantasmi dei giorni spezzati.

«È bella», disse Irene.
«Changó è operoso, è intrepido, è un amico fidato. È anche

un bugiardo e un gran donnaiolo. Ha tre mogli, Oyá, Obba
Yurú e Ochún, ma non gli bastano, e passa la vita a tradirle
con un’infinità di amanti».

«E tu, Héctor? Assomigli al dio di tua nonna?».
Héctor la fissò, serio.
«Codardo non sono. Ma nemmeno donnaiolo».
Irene distolse lo sguardo, concentrandosi sull’azzurro cupo

del lago. Perché Héctor non faceva qualcosa? Perché si ac-
contentava di guardarla? I gemiti di Corinne, sempre più ru-
morosi, la stavano facendo impazzire.



«Changó è un bugiardo...», mormorò.
«Io cerco di dire sempre la verità. Ma ci sono cose di cui

non posso parlare», replicò Héctor, risentito.
«E a me non piacciono i segreti».
«Sai, Irene? A mia nonna piacerebbe moltissimo cono-

scerti».
Irene guardò il lago, punteggiato di vele bianche. Perché

non si limitava a baciarla invece di continuare a tergiversare?
«Allora vive sola? Non avete altri familiari?».
«Non si è mai risposata. Ha vissuto sola tutta la vita, e da

sola ha tirato su prima mio padre e poi me».
Corinne li interruppe con un ultimo gemito isterico, an-

nunciando il proprio orgasmo ai quattro venti. In mancanza
di altre divinità, Irene supplicò Changó affinché la coppia fe-
lice avesse bisogno di un sonnellino dopo l’esercizio fisico.

«Come ti dicevo, quando mia mamma è morta io ero ancora
un neonato. I suoi erano spagnoli». Senza alcun preavvi so, Héc-
tor le prese una mano e iniziò ad accarezzarla dol cemente. «Sup-
pongo che questo ci trasformi quasi in compatrioti. Sono
cresciuto a Key West, nella casa di mia nonna, sul mar dei Ca-
raibi. È stato un bel posto in cui crescere. Ero un bambino ma-
laticcio, con un principio di rachitismo. In una città grande
come Washington, dove mio padre lavorava, me la sarei vista
brutta».

Rachitico? Il fisico di Héctor era massiccio ed elegante, la
pelle olivastra che ne sottolineava i muscoli forti e ben mo-
dellati. Le gambe erano fasci potenti, gli addominali sembra-
vano scolpiti, le braccia nerborute e solcate da grosse vene.

«Sei migliorato parecchio da allora. Suppongo che tua
nonna abbia ottenuto un miracolo da Changó».

«Ha fatto di meglio. Mi ha portato nella palestra del nero
Priamo».



Era piacevole calpestare di nuovo la terraferma dopo aver
trascorso cinque ore a cercar di stare in equilibrio sulle acque
un po’ increspate del lago. Piacevole percorrere i parterre del
Parc de la Grange con il sole del crepuscolo negli occhi. Se-
dersi su una panchina di pietra davanti a un’esplosione di rose
rosse e gialle, sotto i polpastrelli il granito ruvido.

Quella fragranza di rose, quel tramonto glorioso, la cascata
di oro antico che si rovesciava sulle spalle di Irene. Forse se si
concentrava a sufficienza gli altri due sarebbero scomparsi, la-
sciandolo solo con lei. Giusto in caso, chiuse gli occhi ed
espresse il desiderio a Changó. Ma l’orisha non era in vena:
quando li riaprì, erano ancora lì tutti e due. Corinne sembrava
stanca dopo la lunga giornata passata a esibire il piumaggio. O
forse era semplicemente annoiata perché nessuno badava a lei.
Matthieu stava sottoponendo Irene a un interrogatorio.

«... la probabilità che ottengo per la formazione di una bolla
di materia strana nell’LHC è una su un milione di collisioni»,
stava dicendo lei. «Ieri notte finalmente ho portato a termine i
calcoli. Credo che sia un risultato importante. Se ho ragione, il
rivelatore Omega può scovare migliaia di questi ogget ti. Se an-
cora non l’ha fatto, dev’essere perché stanno cercan do nel posto
sbagliato. Il mio calcolo prevede la di  stribuzione angolare e lo
spettro energetico di... insomma, dice dove cercare il segnale».

Scala per il paradiso



«E si tratterebbe di una scoperta importante?», chiese Mat-
thieu.

«Eccome! Sarebbe la prima prova diretta del fatto che si
possono formare oggetti simili a un nucleo atomico, però com-
posti da materia strana al posto di quella ordinaria».

«Adesso sì che devi concedermi un’intervista. Metti che ti
diano il premio Nobel...», replicò l’altro.

Irene rise. «No, caro mio! Lo daranno a Friedrich von
Zhantier».

«Se prima non salta in aria il mondo con questo spaventoso
esperimento», intervenne Corinne.

«Tranquilla, non c’è alcun rischio».
Matthieu la interruppe. «Aspetta, aspetta. Non era proprio

lì che andava a parare il libro di quel filosofo, Reeves, dicendo
che le bolle di materia strana sono un grosso pericolo per il
pianeta?».

No!, pensò Héctor ricordando la conversazione con He-
lena. Il ragazzo di Corinne era un giornalista. La faccenda gli
puzzava. Non era un argomento da affrontare con lui.

«Che ne direste di andare?», suggerì.
«Solo un attimo. Irene, suppongo che Reeves si sbagli,

vero?», disse Matthieu.
«Pum! Tutti per aria», urlò Corinne, alzando le braccia al

cielo.
«Vuoi stare zitta e lasciarci parlare?», ruggì il giornalista.

Héctor serrò le mascelle, digrignando i denti. Per stupida che
fosse Corinne, non si meritava il disprezzo che avvelenava la
voce di Matthieu.

«Si sta facendo tardi. Tra poco chiuderanno», insistette.
«Un momento, un momento». Matthieu rivolse loro uno

dei suoi sorrisi da seduttore mentre, nel frattempo, faceva una
moina all’offesa Corinne. «Dai, Irene, non lasciarci sui car-
boni ardenti!».

«Le bolle di materia strana sarebbero pericolose solo se
avessero carica negativa. Se sono positive come la materia or-
dinaria, la repulsione elettrica impedisce loro di avvicinarsi ai
nuclei di elio e quindi di reagire con essi».



«Di elio? Perché di elio?».
«Il tubo a vuoto in cui circolano i nuclei di piombo è im-

merso in elio liquido, necessario per refrigerare i magneti su-
perconduttori dell’LHC. Lo scenario catastrofista di Sir James
prevede che un grumo di materia strana sia abbastanza stabile
da sfuggire da questo tubo e innescare nell’elio una catena di
fusioni fino a formare un ipernucleo di materia strana, che alla
lunga finirebbe per divorare il pianeta. Ma tutto ciò è impos-
sibile se le bolle hanno carica positiva. Un nucleo di elio è for-
mato da due protoni la cui carica è anch’essa positiva e, quindi,
la repulsione elettrica impedirebbe che le due particelle si av-
vicinino abbastanza da innescare una fusione».

«Capisco... E le bolle di materia strana sono sempre posi-
tive?», si informò Matthieu.

«Io credo di sì. Ma mi rimane ancora un bel po’ di lavoro
per dimostrarlo», rispose Irene.

«In altre parole, non ne sei sicura».
«Non ancora. Ma lo sarò a breve».
«Andiamo?», insistette Héctor.
«Il guardiano ci sta facendo dei segnali. Stanno chiudendo

il parco», notò Corinne.
Dovettero affrettarsi mentre il vigilante li incitava con

gesti impazienti del braccio.
«Cosa vi va di fare? Ci prendiamo un Martini?», chiese Co-

rinne.
Con grande sollievo di Héctor, Irene scosse il capo.
«No, io devo tornare a casa. Ho un sacco di lavoro da fare».
«Ti accompagno», si offrì lui.
«Va bene, piccioncini. Fate i bravi... Sapete cosa voglio

dire», disse Corinne, incollandosi a Matthieu.
Si allontanarono quasi correndo. Dopo aver sopportato

quella coppietta per tutto il giorno, Héctor era di pessimo
umore. Anche Irene sembrava preoccupata ed era poco lo-
quace. Camminarono per un po’ in silenzio. C’era un bel pezzo
dal Parc de la Grange a casa di Irene, ma alla velocità a cui
andavano non avrebbero impiegato più di mezz’ora ad arrivare.



Cominciava a farsi buio ed era scesa un po’ di umidità. Irene
si sfregò le braccia nude senza smettere di camminare, come se
avesse freddo. Togliendosi la giacca, Héctor gliela posò sulle
spalle, soddisfatto dello stratagemma che aveva adottato. Do-
potutto, non era tanto difficile portare un’arma senza tradirsi:
era sufficiente dotarsi di un borsello da uomo.

«Grazie, stavo congelando. Credo di essermi presa una leg-
gera insolazione», disse Irene, stringendosi nella giacca.

«Troppo yacht».
«Ho l’impressione che i miei amici non ti siano molto sim-

patici».
«Corinne mi sembra una bimbetta maleducata. E Matthieu

è uno squalo».
«Invece a me è sembrato più cordiale del solito. Si vede

che gli interessa la fisica».
«Gli interessa la fisica? O gli interessa strapparti informa-

zioni che possono tornargli utili?».
«Non essere permaloso. È normale che lo preoccupi quello

che facciamo al CERN. Anzi, è un bene che sia così. Uno dei
problemi più gravi del laboratorio è che comunichiamo male
con il pubblico. Matts è un tipo sveglio. Persone come lui pos-
sono essere molto utili per avvicinarci alla gente».

«Se lo dici tu... Però non mi fido di lui».
«Sai? L’altro giorno Corinne mi ha mandato un articolo in

cui si fa il tuo nome. Guarda, ce l’ho qui». Irene rovistò nella
borsa ed estrasse il portafoglio con dentro un ritaglio preso da
«The United Nations Journal», ripiegato più volte.

Avevano già raggiunto il Jardin Anglais. La ragazza sedette
su una delle panchine che guardavano verso il lago, spiegò il
pezzo di carta e iniziò a leggere.

Una nuova iniziativa dell’AIEA si occuperà di mettere a punto delle
proposte che permettano di controllare la produzione di uranio e plu-
tonio su scala mondiale, così come la sicurezza degli impianti che li
trattano, in adempimento al trattato per la non proliferazione delle
armi nucleari...



«È un articolo orrendo. Nient’altro che chiacchiere», bo-
fonchiò Héctor.

«Ti riferisci al fatto che non forniscono alcun dettaglio
concreto? Non è lo stesso che fai tu?».

«Non c’è molto da raccontare. Quasi tutti gli studi che fac-
ciamo...».

«Sono troppo complessi per essere compresi da una povera
fisica teorica? Héctor, siamo o non siamo amici? E allora non
prendermi per stupida».

«Scusa, Irene. Mi piacerebbe dirti di più. Ma non posso».
Irene si alzò di scatto dalla panchina, accartocciò il ritaglio

di giornale, ne fece una palla e lo gettò in un cestino lì vicino.
«Nessuno te l’ha chiesto».

���

Mister PESC si schiarì la voce e si versò un bicchiere d’ac-
qua, preparandosi a officiare la cerimonia. Un’altra sceneggiata.
Intorno al tavolo ovale della sala riunioni dell’ONU era radu-
nato il Comitato esecutivo dell’operazione Allerta al completo.

«Signori», esordì, «ci troviamo davanti una situazione im-
prevista che richiede una reazione immediata da parte nostra.
Colonnello Velasco, prego».

Con un abito grigio troppo largo e una cravatta nera mal
annodata, Velasco sembrava il tipico impiegato delle pompe
funebri. Sarebbe stato impossibile trovare qualcuno più adatto
a trasmettere una brutta notizia.

«Venerdì il RAN ha rilevato un blocco imprevisto della cen-
trale di Bushehr. Il reattore è ripartito ieri notte. La quantità di
combustibile al suo interno è diminuita di quasi il trenta per cento,
corrispondente all’eccesso che avevamo scoperto. La quantità di
plutonio contenuta nelle barre mancanti è di circa cento chili».

Gregoire intervenne. «Potremmo chiedere un’ispezione
straordinaria degli impianti, al fine di scoprire se questo pluto-
nio si trova nel deposito delle scorie radioattive della centrale.
Se il segretario generale la autorizza, mi offro volentieri come
mediatore».



«Ottima idea, signor Gregoire. Se siamo tutti d’accordo,
per quanto mi riguarda sarei felicissimo di servirmi del suo
aiuto», disse Pullman.

Ci fu un mormorio generale di assenso. Héctor notò che
Velasco e Dijstra si scambiavano un’occhiata rapida. Si avvi-
cinava il momento di dare spettacolo.

«Mi permette una domanda, maggiore Espinosa?», chiese
Dijstra.

Eccoci, pensò Héctor.
«Naturalmente, signore».
«È possibile che il plutonio rubato non si trovi già più nella

centrale nucleare, ma piuttosto in un deposito clandestino,
probabilmente nei paraggi. Il RAN non sarebbe in grado di
localizzarlo?».

«Abbiamo preso in considerazione questa possibilità. Ho
preparato un rapporto...», rispose Héctor.

«Proceda pure, maggiore. Non ci tenga sulle spine», lo in-
citò Pullman.

Héctor collegò il Macintosh al proiettore. Un istante più
tardi lo schermo mostrava una mappa aerea della zona con un
cerchio che circondava la centrale e una croce che indicava la
posizione del RAN.

Una posizione falsa, ovviamente.
«Qual è il richiamo migliore per cacciare le anatre, mag-

giore?». Velasco si era divertito da morire a farlo sentire inge-
nuo come un chierichetto.

«Un’anatra di gomma?».
«Neanche per sogno. Scoprono l’imbroglio lontano un mi-

glio. In compenso, un’anatra che non può volare le frega sem-
pre. Un’anatra zoppa, ecco cosa useremo».

Un’anatra zoppa. Non una semplice imitazione di un mo-
dulo RAN, ma un modulo in piena regola, uno dei primi pro-
totipi sperimentati a San Onofrio, ancora operativo per quanto
praticamente inutile.

«È identico», aveva detto Velasco, soddisfatto di sé come
quando indossava l’uniforme di gala. «Il rivelatore è attivo,



l’alta tensione funziona, la parte elettronica anche e il pro-
gramma di acquisizione mostra dati che sembrano veri».

«Ma... come avete fatto a trasportare in Iran tutta questa
roba? Quando?».

«Pezzo per pezzo, nel corso degli ultimi tre anni, a comin-
ciare dal mese successivo a quello del mio assegnamento a que-
sto progetto. Era già installato molto prima di dare il via
all’operazione. Ci ha permesso di provare che l’infrastruttura
locale funzionava bene e di tener pronto un richiamo che,
come vede, si è rivelato utile».

«E perché non sono stato informato?», aveva chiesto Héc-
tor, sentendosi, con sua grande sorpresa, più meravigliato che
offeso per quel trucco sibillino di cui nessuno l’aveva messo al
corrente.

«Perché non era necessario», aveva risposto Velasco. Héc-
tor aveva avuto l’impressione di leggergli nella mente.

«Chi non sa, non tradisce».
«Abbiamo bisogno di una presentazione convincente per

lunedì, ragazzo. È indispensabile che la talpa abbocchi», aveva
detto Pullman.

E stava funzionando, pensò Héctor, a giudicare dall’atten-
zione con cui tutti lo ascoltavano.

«Il RAN è installato in un capannone industriale di pro-
prietà di una compagnia francese, nei pressi di Shiraz. Il rive-
latore può individuare i neutrini provenienti dal plutonio fino
a un raggio di circa duecento chilometri, cosa che ci permette
di monitorare da una parte il reattore di Bushehr e dall’altra la
regione della Montagna del perdono, dove potrebbe essere si-
tuato il deposito clandestino. In base ai miei calcoli, saremo in
grado di localizzare il deposito nel giro di un mese».

La menzogna non avrebbe potuto essere più grossolana, ma
era necessario possedere alcune nozioni fondamentali di fisica.
Tanto per cominciare, la quantità di neutrini emessa dalle
barre di combustibile rubate era ridicola, poiché le reazioni di
fissione che li producevano in quantità astronomica si riduce-
vano rapidamente appena le barre venivano estratte dal reat-



tore. Inoltre, anche se i cento chili di plutonio fossero stati nel
pie no di una reazione a catena, il numero di neutrini diminuiva
con il quadrato della distanza tra la fonte e il rivelatore. A duecen -
 to chilometri dalla centrale sarebbe stato necessario uno strumen -
to quarantamila volte più potente del RAN per rilevare i neutrini.

Velasco aveva riso di gusto delle sue preoccupazioni.
«Non l’ha ancora capito? Per quasi tutti coloro che la ascol-

teranno lunedì, il RAN funziona per magia».
«Eppure è talmente ovvio...», aveva protestato Héctor.
«A volte riesce ad essere davvero ingenuo, maggiore», ave -

va detto il colonnello dandogli una pacca, per una volta ami-
chevole, sulle spalle.

���

«Signor Gregoire, ci incontriamo di nuovo», disse Rostam
Sistani, scuotendogli il braccio con una tale energia da dare
l’impressione di volerglielo strappare. «Venga, facciamo due
passi. È una bellissima giornata!».

Il generale prese a camminare con il vigore di un boy-scout.
Gregoire gli si precipitò dietro. La salita per la Dôle, una delle
cime del Giura, era molto ripida, e si ritrovò a boccheggiare nel
giro di dieci minuti. Le sue lunghe falcate, molto efficaci su un
terreno pianeggiante, non servivano a niente su quel pendio
scosceso. Inoltre, per quanto si fosse premunito indossando
scarponi da montagna quando l’intermediario l’aveva infor-
mato che sua eccellenza lo invitava a «fare due passi all’aperto»,
la medicina si stava rivelando peggiore del male. Gli scarpon-
cini gli schiacciavano gli alluci e gli sfregavano contro i talloni,
sbucciandoli. Le guardie del corpo di Sistani, in borghese e con
le scarpe della festa, non se la passavano meglio di lui.

Era molto presto, e non incrociarono nessuno durante l’ora
abbondante che impiegarono per raggiungere la cresta. Gre-
goire si lasciò cadere, stremato, su una macchia di erba ancora
umida di rugiada.

«Guardi che magnifico paesaggio», disse Sistani, inspi-
rando in un’unica boccata metà dell’ossigeno della montagna.



Aveva ragione. Nonostante l’ora quasi antelucana, la fo-
schia mattutina si era già dissipata e la vista della valle era su-
perba. Il lago Lemano formava un lungo fuso, al cui estremo
sorgeva la città di Ginevra. C’erano già alcune vele che lo sol-
cavano, e lo slanciato pennacchio del Jet d’Eau si proiettava
verso l’alto come quella scala per il paradiso della canzone dei
Led Zeppelin, la preferita di Adele.

Però Adele aveva disertato a metà strada, lasciandolo smar-
rito tra due piani senza numero, senza altre opzioni che mo-
rire o sforzarsi di salire fino in cima, sudando sette camicie,
inseguendo un uomo che gli sembrava più un semidio, con
quel volto scavato dalle pietre di Persepoli, l’energia concen-
trata che pareva aleggiargli intorno, la sicurezza in se stesso
propria di chi ha la certezza di non sbagliarsi. Il dubbio, dopo-
tutto, era il triste lascito dei diseredati come lui, senza altro
faro che il proprio istinto. Sistani era un credente, come lo era
Shirin. La fede era la loro arma.

«La salita l’ha stancata?», chiese il generale, sedendoglisi
accanto e dandogli qualche buffetto di consolazione sulle
spalle. «Mi deve perdonare. Sono cresciuto sulle montagne di
Alborz, molto più alte di queste. La passeggiata di questa mat-
tina mi ha ricordato la mia giovinezza e non mi sono reso
conto che stavamo salendo troppo in fretta».

«Non si preoccupi. Un po’ di moto mi fa bene», lo rassicurò
Gregoire.

«Anche a questi due», commentò Sistani, facendo segno
verso le guardie del corpo che, un po’ più indietro, sembra-
vano sfiatate quanto lui. «I giovani di oggi sono dei buoni a
nulla. Sa che le montagne una volta mi hanno salvato la vita?
Durante la guerra con l’Iraq. Il nemico ha attaccato con il gas
e l’unico modo di mettersi in salvo era raggiungere quanto
prima una postazione elevata. In zona c’erano delle colline. Io
e alcuni dei miei siamo riusciti ad arrivare fino in cima, ma gli
iracheni avevano previsto quella via di fuga e due dei loro cac-
cia ci hanno mitragliati. Siamo sopravvissuti solo io e il mio
aiutante. Un proiettile gli aveva ferito un piede e non poteva



camminare, ma Dio mi ha dato la forza di portarlo sulle spalle
fino alle nostre linee. Crede in Dio, signor Gregoire?».

«No...», esitò Gregoire, «non lo so».
«Nessun uomo potrebbe trasportarne un altro per cin-

quanta chilometri solo con le proprie forze. Serve un miracolo.
Quando si è testimoni di un miracolo, si ha fede».

«Ha salvato anche una bambina. Tirandola fuori dalle
fiamme», disse Gregoire.

«Un altro miracolo. E, se esistono i miracoli, esiste Dio.
Non lo dimentichi».

«Ho delle novità molto importanti da comunicarle», an-
nunciò Gregoire. «Il monitor di cui l’avevo informata nel no-
stro colloquio precedente... il RAN...». Esitò, indeciso. Forse
aveva attraversato tempo addietro la linea di non ritorno, ma
nell’istante in cui avesse rivelato l’ubicazione del marchinge-
gno la sua sorte, nel bene o nel male, sarebbe stata tracciata de-
finitivamente.

Sistani lo interruppe. «Sa? Mi sono informato un po’ su
queste particelle tanto misteriose, i neutrini. Un argomento
appassionante. Chi avrebbe immaginato che oggetti tanto mi-
nuscoli contenessero così tante informazioni! Mi sono detto
che qui c’era una lezione da imparare. È un errore disprezzare
quello che ci sembra insignificante, non le pare? Il Corano in-
segna che l’arroganza conduce alla perdizione».

Gregoire contemplò la città in lontananza. Da quell’altezza
non si percepiva il movimento, ma solo una fotografia statica
priva di emozioni. L’arroganza dei potenti. Si domandò se Si-
stani gli avesse letto nel pensiero.

«Mi perdoni se l’ho interrotta. Oggi sono molto ciarliero.
Troppa aria fresca», disse quest’ultimo.

Seduto accanto a lui, Gregoire lo osservò di straforo men-
tre si abbracciava le ginocchia con un sorriso felice su quel
volto i cui lineamenti nella sua immaginazione si confonde-
vano con quelli dell’eroe dell’incisione persiana.

«Il RAN ha rilevato il blocco imprevisto della centrale di
Bushehr e la sottrazione dell’eccesso di barre di combustibile.



Il segretario generale dell’ONU convocherà a breve il Primo
ministro per chiedere un’ispezione dell’AIEA».

«E quali motivazioni addurrà?», domandò Sistani con un
sorriso ironico sulle labbra. «Confesserà l’esistenza di un mar-
chingegno che sta illegalmente spiando il nostro territorio na-
zionale? Ammetterà l’ennesima cospirazione delle potenze
occidentali contro la Repubblica islamica? Sono sicuro che il
dottor Razavi sarà immensamente felice di farci due chiac-
chiere!».

«C’è dell’altro», aggiunse Gregoire. «A quanto pare, il
RAN può rilevare l’ubicazione delle barre sottratte in un rag-
gio di duecento e più chilometri, anche se a quanto ho capito
ci vorrà un po’ di tempo».

«Ah! Questa non è una buona notizia!», esclamò Sistani
senza minimamente sforzarsi di nascondere la contrarietà.

«Ne ho un’altra che lo è», disse Gregoire, sentendosi scop-
piare dalla felicità come un bambino che presenta al maestro
i compiti ben fatti. «Posso fornirle le coordinate esatte del na-
scondiglio di questo rivelatore di neutrini».



In un qualunque altro giorno non avrebbero imboccato i
vicoli male illuminati che tagliavano verso rue de Lyon pas-
sando sotto il ponte del treno ad alta velocità, ma Irene aveva
fretta. Forse voleva liberarsi di lui. Camminava a testa bassa,
a passo svelto, persa nel suo mondo. Sembrava talmente con-
centrata che non si era azzardato a proporle il giro più lungo,
ma meglio illuminato, che seguiva rue de la Servette.

Nemmeno lui era di buonumore. Due settimane prima
aveva nutrito la speranza che tutto fosse sul punto di risolversi.
Adesso parevano intrappolati in un vicolo cieco.

«Pazienza, maggiore. Vedrà come abboccano», ripeteva Ve-
lasco.

Pazienza. La sua intera esistenza sembrava bloccata, in attesa
che si risolvesse quell’impasse. Il suo lavoro all’ONU avrebbe
continuato ad essere solo una farsa, finché il RAN fosse stato
materiale riservato. Una farsa come la relazione con la ragazza
che gli camminava a fianco, quasi sfiorandolo eppure distante,
sempre più distante via via che passavano i giorni, replicando
un rituale che iniziava a puzzare di rancido. Così non poteva
continuare. D’altra parte, che cosa poteva fare?

Alzò la testa con rabbia, stufo di rimirarsi le punte delle
scarpe. Fu allora che li vide.

Forse li avevano seguiti, forse era pura fatalità. Non avreb-
bero dovuto prendere quella strada.

Golpe preventivo



Erano cinque o sei, come la volta precedente. Héctor rico-
nobbe subito il biondo dalle braccia tatuate. Era appoggiato
contro un lampione, circondato dai suoi.

Sfortuna nera. Non valeva la pena tornare indietro: erano
troppi, li avrebbero bloccati subito.

Prima di afferrare Irene per il braccio, si mise il borsello a
tracolla, aprì la cerniera, tolse la sicura all’automatica e tirò
indietro il ponticello del grilletto, lasciandola armata.

Sentendo il contatto della sua mano, Irene sussultò.
«Non spaventarti», disse Héctor, indicando il gruppetto

con la testa.
«Non credo che vogliano farci del male», replicò lei.
Quello sì che era fegato! Lui però non condivideva il suo

ottimismo, tanto meno quando si rese conto che la banda si
apriva man mano che si andavano avvicinando, fino a cir-
condarli non appena li ebbero raggiunti.

Il grassone con il codino, quello a cui aveva rotto il naso
qualche mese addietro, fu il primo ad avvicinarsi, sputando di
fianco come una cattiva imitazione di un gangster.

«Adesso me la paghi», minacciò, dandogli uno spintone
sulla spalla.

Probabilmente aveva bisogno di guadagnare punti con il
capo, o non gli si sarebbe avvicinato. Aveva visto un sacco di
tipi come lui in palestra.

«Il posto in cui ci sono più vigliacchi è il ring, ragazzo», era
solito dirgli il nero Priamo. «E l’altro sono le bande».

Di fatto, il grasso aveva tanta paura che le sue azioni erano
prevedibili come quelle di un automa. Lo spintone, del tutto
inutile in una rissa di strada, non dimostrava altro che sven-
tatezza. La mossa successiva sarebbe stata quella di cercare di
colpirlo non appena gli avesse voltato le spalle.

Non dovette far altro che fintare, spostandosi di fianco e
stendendo la gamba, perché il ciccione inciampasse e cadesse
a terra di moto proprio, cosa che strappò una risata a tutta la
gang. Quello a cui parve fare più piacere fu il biondo, che gli



fece l’occhiolino, come congratulandosi per essersi tolto dai
piedi quell’essere inutile.

Il grassone si rialzò da terra come poté e fece per affrontarlo
di nuovo, ma il biondo latrò un ordine che lo inchiodò sul posto,
come un cane ben addestrato. Poi si girò verso di loro.

«Vai a passeggio, Irene?», disse, allungando una manaccia
tatuata verso i capelli della ragazza.

Héctor reagì senza riflettere.
«Togli quella mano!», gridò, dandogli uno spintone all’al-

tezza del bicipite. Fu come spingere un muro. Solo che un
muro non avrebbe reagito tanto in fretta. La mano che si pro-
tendeva verso Irene cambiò direzione con la velocità del ser-
pente che vi era tatuato sopra e gli afferrò il polso destro.
L’altra, ancora più rapida, lo agguantò per il collo. La forza di
quelle dita era enorme. Héctor ebbe appena il tempo di rea-
gire. Impugnando la pistola con la mano sinistra, la piazzò sotto
la mandibola di Boiko. Per un attimo le dita del russo si con-
trassero ancora di più, togliendogli il fiato. Héctor lo guardò
negli occhi. Se non avesse compreso il messaggio del suo
sguardo, sarebbe morto nel giro di un istante.

Le dita mollarono la presa. Boiko fece un passo indietro.
Tranquillo, senza manifestare la minima paura, freddo come
un professionista del poker consapevole che il banco sta gio-
cando con un mazzo truccato.

«Indietro! Tutti indietro!», gridò Héctor.
Fortunatamente, nessuno della banda sembrava avere

un’arma da fuoco. Si agitarono, infuriati, ma indietreggiarono
tutti. Il biondo lo squadrò da capo a piedi senza perdere il sor-
riso, come prendendogli le misure. Se non fosse stato per il ta-
glio profondo che gli scendeva dalla palpebra, il suo avrebbe
potuto essere il volto di un francescano.

Poi continuò ad arretrare di spalle, senza togliergli di dosso
lo sguardo, seguito dai suoi. Un istante prima di svoltare l’an-
golo si portò l’indice e il medio agli occhi, fino a toccarsi le
palpebre, prima di allungare il braccio enorme verso di lui in-
dicandolo con entrambe le dita.



«Ci vediamo in giro», disse con aria gioviale.
Irene aveva lo sguardo inchiodato sulla sua pistola. Héctor

la disarmò, rimise la sicura e la infilò nel borsello.
«Non sapevo che avessi bisogno di girare armato. Fa parte

del tuo lavoro, suppongo», disse lei.
«Non so cosa ne pensi tu, ma a me sembra che ci abbia

tolto da un bel casino», replicò Héctor, massaggiandosi la gola,
dolorante nei punti in cui le dita di Boiko avevano stretto con
forza bestiale.

«Ti ha fatto male?». Irene gli si avvicinò fino quasi ad ab-
bracciarlo, sfiorandogli il collo con quelle sue dita dalle un-
ghie smussate che non aveva mai visto dipinte.

«Quel tipo è fissato con te. Domani dovremmo andare alla
polizia».

«Io...». Héctor notò come le mani di Irene gli abbandona-
vano il collo, come i loro corpi tornavano ad allontanarsi.
«Non credo che sia pericoloso».

L’uomo represse un’imprecazione. Quell’animale dal viso
d’angelo ci aveva pensato su prima di lasciarlo andare, anche
con una pistola puntata al mento. Il collo gli faceva un gran
male, l’impressione era che avrebbe potuto torcerglielo con
una mano sola, se non fosse stato armato. Non è pericoloso?!
Ma cosa le diceva la testa?

«Tesoro, sono venticinque anni che vado in giro a com-
battere nelle palestre più malfamate», disse. «Ho visto passare
di tutto sul ring. Marine, bulli prezzolati, psicopatici e la metà
delle bande giovanili di Miami. E non avevo mai incrociato
nessuno così disumano».

Irene scosse il capo. Héctor si chiese chi o che cosa stesse
rinnegando.

«Forza, andiamo. Sono sfinita», disse, prendendolo per
mano.

Presto arrivarono al portone di casa sua. Héctor conosceva
il rituale. Non ci avrebbe messo molto a darsela a gambe, sgu-
sciandogli tra le dita come un’anguilla. E lui l’avrebbe lasciata



scappare, immobilizzato in quella sorta di stallo in cui entrambi
si erano arroccati.

«Vuoi salire?». Irene guardava per terra, timida come una
collegiale al suo primo appuntamento, ma non aveva ritratto
la mano.

«Sicura?».
«No. Sì... non voglio restare da sola, questa notte».
Gli si strinse contro. Prendendola per il mento, Héctor si

chinò su di lei per baciarla.
Lo squillo del cellulare. Il tono autoritario con cui annun-

ciava che era una chiamata di Velasco. Una chiamata che non
poteva non accettare. Subito.

«Parla Espinosa».
«Messa solenne. Fra mezz’ora, in seminario», annunciò la

voce tagliente del colonnello.
«Ma...».
Fine della connessione. Gli occhi di Irene nei suoi. Rabbia

asfissiante.
«Era il mio capo. Devo andare. Una riunione imprevista».
«A quest’ora?». Ma era già indietreggiata, si era già libe-

rata del suo abbraccio.
«Mi dispiace. Non c’è niente che vorrei di più...».
Di nuovo quel gesto, quella moneta inutilizzabile che Irene

sembrava gettare nel vuoto.
«Non devi darmi spiegazioni».
«Però voglio! Ti assicuro che...».
«Farai tardi alla tua riunione». Irene si era voltata e fug-

giva, salendo i gradini a due a due.
Héctor attese di sentire sbattere la porta prima di dare al

colonnello del figlio di buona donna.

���

Ma la chiamata di Velasco non era frutto di un capriccio.
Era smunto, pallido, con occhiaie profonde che denunciavano
le numerose notti in bianco. L’unica cosa rimasta intatta su
quel volto esausto era il sorriso sardonico.



«Hanno abboccato», disse a mo’ di saluto mentre lo spin-
geva lungo il corridoio fino alla sala operativa, dove già at-
tendevano Geldman, Dijstra e Popov. Il viso di Pullman si
affacciava dallo schermo della videoconferenza, stranamente
remoto.

Geldman iniziò a parlare non appena si furono accomo-
dati.

«Due ore fa, gli agenti dei servizi segreti iraniani hanno
scoperto Anatra Zoppa. Proprio come ci aspettavamo», af-
fermò.

«Gregoire?», chiese Velasco.
Geldman annuì, chinando la testolina da passero.
«Abbiamo scoperto che da circa un anno frequenta una

certa Shirin Takeyh. Crediamo si tratti di un’agente di Sistani.
Non mi spiego come questo fatto possa esserci sfuggito finora».

«Gregoire!», esclamò Pullman, i cui tratti sullo schermo si
muovevano al rallentatore. «L’uomo di fiducia del segretario
generale! Chi l’avrebbe detto?».

«Certo che si sono mossi in fretta», disse Popov, la bocca
piena di popcorn.

«Ti avevo avvisato, Henry. Troppa gente», brontolò Geld -
man.

Seguì un lungo e denso silenzio. «È passato un angelo, pic-
colo mio», avrebbe detto la nonna.

No, nessun angelo avrebbe messo piuma lì dentro. Al li-
mite un demone conosciuto. Nessuno dei volti intorno a lui si
sforzava di nascondere lo scoraggiamento. Era strano. Il lavoro
di quella gente, in cui lui non era altri che un novellino, im-
plicava di avere continuamente a che fare con menzogne, si-
mulazioni, depistaggi, compravendita di informazioni. Eppure
eccoli tutti lì, delusi come seminaristi il cui direttore spirituale
fosse andato a puttane.

Non durò molto. Dijstra ruppe lo stallo. Le sue maniere
erano brusche come quelle di Velasco, tuttavia risultavano in-
finitamente meno aspre. Era una semplice questione di stazza.
Se Velasco fosse stato alto uno e novanta e avesse pesato più



di cento chili, l’acido solforico che gli correva per le vene sa-
rebbe stato più diluito.

«Come è andata l’irruzione in Anatra Zoppa?».
«Due automobili, otto agenti, un’operazione molto rapida

e discreta», rispose Geldman.
«Vuol dire che il generale preferisce tenere segreta la par-

tita», disse Pullman dallo schermo. «In caso contrario, avrem -
mo avuto una visita dei Guardiani della rivoluzione con tanto
di copertura mediatica per mostrare alle masse le macchina-
zioni del grande Satana americano e, di seguito, chiedere la
testa di Razavi. Se non l’ha fatto è perché si sta ancora riser-
vando un margine di trattativa».

Popov sbuffò. «Trattativa su che cosa? Ha ottenuto quello
che volevano: cento chili di plutonio in un posto sicuro».

Il russo indossava una tuta di cotone bianco e accanto alla
sedia aveva un borsone e una racchetta nella custodia, come
se la riunione l’avesse sorpreso nel mezzo di una partita di ten-
nis o squash. Sembrava impossibile che una mole sudaticcia
come quella potesse far due passi su un campo sportivo senza
collassare, ma doveva ricordare che nessuno in quell’opera-
zione era quel che sembrava.

«Sono sicuro che il plutonio è nel deposito della Montagna
del perdono», asserì Geldman. Al posto dello sfortunato cap-
pello, questa volta fra le mani aveva una specie di rosario di
perline di giaietto, che sgranava in fretta con il pollice come
un gesuita tormentato.

Pullman annuì. «Lo credo anch’io, solo che non possiamo
dimostrarlo».

«Ma neanche loro possono toglierlo da lì senza essere in-
tercettati dai satelliti», disse Dijstra.

«Non subito», intervenne Héctor. «In questo momento la
radioattività delle barre di combustibile è troppo elevata. Però
in seguito, quando i livelli si saranno abbassati, possono sepa-
rare il plutonio dalle scorie, riunirlo in blocchi di massa sub-
critica e toglierli dal deposito uno a uno, sfruttando il normale
traffico di veicoli militari nella zona».



«Grazie, maggiore», disse Pullman, rivolgendogli un sor-
riso che su un volto meno ieratico sarebbe stato quasi paterno.
«Mi sembra uno scenario molto realistico, e direi che richiede
azioni immediate».

«Non dovremmo mettere al corrente Razavi?», chiese Héctor.
«Forse avremmo dovuto farlo prima, ma adesso non credo

ne valga la pena. Le cose sono già abbastanza complicate e non
vedo come potrebbe aiutarci. È legato mani e piedi», replicò
Pullman.

«E denunciare il complotto al Consiglio di sicurezza por-
tando i dati ottenuti dal RAN? Dopotutto abbiamo le prove
che hanno rubato una grossa quantità di plutonio», insistette
Héctor.

«Sarebbe una possibilità», disse Pullman. «Però potrebbe
non funzionare. È possibile che Sistani stia aspettando proprio
una mossa del genere da parte nostra per far partire la solita
fanfara, accusandoci di spiarli. Che cosa abbiamo contro di
loro? Quanti dei rappresentanti del Consiglio di sicurezza ca-
pirebbero cos’è un radar di neutrini? È significativo che Sistani
abbia optato per passare sotto silenzio Anatra Zoppa. Senza
dubbio preferisce negare l’esistenza del RAN e accusarci di in-
ventare prove false».

La smorfia di Geldman ricordava quella di un sagrestano il
pomeriggio della messa.

«Israele non può accettare il rischio che un nemico di-
chiarato assembli a breve termine una o più armi nucleari. A
meno di una soluzione immediata e sicura, propongo che pren-
diamo in considerazione la possibilità di un golpe preventivo».

«Non credo sia possibile discutere questa evenienza senza
Mister PESC, signore», scattò Dijstra.

Era un caso che Mister PESC fosse assente? Pullman si era
collegato in videoconferenza da New York e lo stesso avrebbe
potuto fare il ministro europeo. D’altra parte, la sua assenza
garantiva una barriera tagliafuoco, forse voluta.

«Su, su. Ancora non abbiamo esaurito tutte le possibilità»,
intervenne Pullman, conciliatore.



Popov aveva estratto la racchetta dalla custodia e sembrava
intento a provare la tensione delle corde.

«Il problema è che hanno un set di vantaggio», disse. «Che
tipo di azione propone, signor Geldman? Un impianto sotter-
raneo può resistere molto bene a un bombardamento».

«Forse non mi sono spiegato bene», puntualizzò quest’ul-
timo. «Qualora fosse necessario, siamo disposti a usare le armi
nucleari contro questo deposito».

Popov prese la parola. «Signor Geldman, Israele non può
lanciare un missile nucleare contro un presunto deposito di plu-
tonio. Non ci sono prove. È meglio non continuare su questa
linea di ragionamento, vi porterebbe a un confronto diretto
con la Russia! Non permetteremo un nuovo Iraq».

Un altro silenzio, un altro demone che passava per la stanza.
«Quale commovente altruismo!», esclamò Geldman. «È

un peccato che la madre Russia non abbia pensato alle conse-
guenze della sua rapacità prima di vendere un reattore nucleare
ai persiani».

«Signori, per favore!», intervenne Pullman. «Siamo qui
per trovare una soluzione al problema, non per litigare tra di
noi. Popov ha ragione: dobbiamo dimostrare la presenza di plu-
tonio in quel deposito per riuscire a ottenere l’appoggio del
Consiglio di sicurezza. Credo non ci sia altra scelta».

«Ma come? È impossibile ficcare il naso da quelle parti!»,
esclamò Velasco.

Héctor stava prendendo nota dei sintomi da un po’. La sen-
sazione di disinteresse, come se niente di tutto ciò lo riguar-
dasse, il fluttuare erratico dei pensieri, l’ossessione per dettagli
irrilevanti quali il rosario di Geldman, la racchetta di Popov,
i segni sulle guance di Velasco. Ma, soprattutto, l’oppressione
al petto, la sensazione che qualcosa gli sfuggisse, come un fan-
tasma inseguito in un sogno.

I neutroni, i neutroni. Quei maledetti neutroni. Due anni
di lavoro sprecati proprio quando finalmente iniziavano a ca-
pire i prototipi.

La folgorazione lo colse all’improvviso, come sempre. Da
quanto tempo stava fissando il vuoto con la bocca aperta e



un’espressione da idiota sul volto quando Velasco lo scrollò,
prendendolo per la spalla?

«Maggiore? Sveglia, amico!».
«So come farlo», replicò lui per tutta risposta.

���

Lo guardavano tutti. Speranzosi. Curiosi. Increduli. So-
prattutto increduli, a eccezione di Velasco che sembrava piut-
tosto impaziente, come dando per scontato che l’idea avrebbe
funzionato, se solo si fossero sbrigati a metterla in pratica.

«Possiamo usare un rivelatore di neutroni. Lo stesso prin-
cipio di cui si servono i macchinari gestiti dagli ispettori del-
l’AIEA. Con due differenze al fine di ottenere una portata
maggiore. Deve essere molto più grande, e molto più efficiente
nella cattura dei neutroni».

«Quanto tempo serve per costruire una cosa del genere?»,
domandò Velasco.

«Se si dovesse partire da zero, un anno o più. Si tratta di
una camera di proiezione temporale ad alta pressione, che fun-
ziona con xenon ad altissima purezza drogato con...».

«Per quanto mi riguarda, maggiore, potrebbe funzionare
anche con la criptonite. Non abbiamo a disposizione un
anno», tagliò corto Velasco.

«Per nostra fortuna ci siamo mossi in anticipo, colonnello».
«Le spiacerebbe smettere di parlare per indovinelli, Espi-

nosa?». Era il solito Velasco, pensò Héctor. Irascibile, sprezzante
e torvo. Quasi quasi quella fedeltà a se stesso faceva tenerezza.

«I primi prototipi del RAN miravano a individuare i neu-
troni emessi dal plutonio. Eravamo giunti a costruire un rive-
latore di dimensioni notevoli, che dovrebbe trovarsi ancora
da qualche parte a Livermore. Non ci dovrebbe volere molto
a metterlo a punto».

«Quanto?». La domanda tagliente, che aveva sferzato l’aria
come una frustata, non veniva da Velasco, ma da Pullman.

«Da tre a sei mesi», spiegò Héctor.
«Troppo. Si può fare in meno tempo?».
«Con equipaggiamento e manodopera sufficienti, forse».



«Dobbiamo pensare ai problemi logistici», fece notare Dij-
stra. «Che dimensioni avrebbe questo affare?».

«La struttura esterna è un cilindro di due metri di diametro e
tre di lunghezza. La parte elettronica è incorporata al rivelatore
e praticamente non occupa spazio. È necessario anche un sistema
di ricircolo e purificazione del gas xenon, però se ne può costruire
uno non troppo voluminoso. Ah, e le batterie, ovviamente».

«Capisco. Quindi, su una 4 × 4 abbastanza grossa, ci sta-
rebbe tutto...?».

«Questa era l’idea iniziale. Un apparecchio mobile, in
grado di individuare i neutroni del plutonio da una certa di-
stanza... dell’ordine di svariati chilometri».

«E per quanto riguarda la gestione, maggiore?». Dijstra e
Velasco sembravano due anime gemelle che pensavano al-
l’unisono, alternando domande come se condividessero i cicli
macchina di un processore dual Pentium. «C’è bisogno di un
esperto per maneggiarlo?».

«Indubbiamente», disse Héctor. «Di fatto, l’unico in grado
di farlo funzionare in tempi così brevi sono io».

«Si sta offrendo volontario, maggiore?». Era raro che Vela-
sco guardasse qualcuno dritto negli occhi, quasi fosse una Gor-
gone che temeva di trasformare in pietra il proprio interlocutore.
Ma questa volta sembrava volergli trapanare le pupille.

Héctor sostenne lo sguardo. Però non stava vedendo Vela-
sco, bensì Diego Espinosa. Alla fine il vecchio non era morto
senza essere prima tornato a calpestare le strade dell’Avana.
L’impresa non era stata commentata dalla stampa né gli aveva
fruttato alcuna medaglia. Le trattative non procedevano. Non
era certo che un incontro clandestino con Fidel sarebbe servito
a qualcosa. I falchi del Pentagono erano contrari. Le spie russe
che infestavano l’isola, ancora di più. Ma il Presidente aveva
dato il nullaosta. In seguito avevano saputo che l’aereo su cui
volava suo padre era riuscito ad atterrare grazie a un dispositivo
di sparo difettoso che aveva fatto fallire il lancio di un missile
terra-aria destinato ad abbatterlo.

«A volte nella vita bisogna rischiare il tutto per tutto, fi-
gliolo. Per questo siamo uomini».
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Quando uscirono dal sotterraneo, albeggiava. Popov e Geld -
man salirono su una Mercedes nera con targa diplomatica che si
avviò quasi senza rumore, scomparendo in un istante dietro le
porte blindate. Velasco, Héctor e Dijstra si diressero all’anti-
quata Volvo del colonnello.

«Salga, maggiore. La accompagno a casa», disse Velasco.
«Grazie, colonnello, ma penso che farò due passi».
«È finito il tempo delle passeggiate, per adesso».
«Perché?».
«Abbiamo una talpa, e ancora non sappiamo quanto ha

raccontato. È probabile che abbia fatto anche dei nomi. In tal
caso, lei ora è un bel bocconcino per i servizi segreti iraniani»,
disse Velasco.

«Dovrò avere una scorta fissa?».
«Non sarà necessario. Voleremo a San Francisco questa

notte stessa. Dopodomani deve essere al lavoro a Livermore».
«Questa notte!». Héctor fece un passo indietro, come se

Velasco gli avesse appena dato uno spintone. «Pensavo di
avere qualche giorno».

«Il tempo stringe, e qui non è al sicuro. Dijstra passerà a pren-
derla verso mezzogiorno. Cerchi di dormire un po’ e prepari una
valigia leggera. Non si prenda il disturbo di rassettare la casa».

«E l’ufficio? Non posso sparire come se niente fosse».
«Ce ne occuperemo noi. Si faccia animo. Nel giro di un paio

di mesi tutta questa merda sarà storia».
«Posso almeno... congedarmi?».
Seppe la risposta prima che il colonnello parlasse. Fu sufficiente

osservare il modo in cui si studiava le punte lucide delle scarpe.
«Mi dispiace, Espinosa».
Aveva ragione. Che cosa avrebbe potuto dire a Irene, che

a fatica sopportava i suoi silenzi? Come avrebbe giustificato la
propria scomparsa senza poterle spiegare dove andava, cosa an-
dava a fare, quando sarebbe tornato?

L’aveva persa. Nel peggior modo possibile. Scomparendo
dalla sua vita di soppiatto, come un ladro.



Le quattro del mattino. Al mondo non c’è ora meno acco-
gliente.

Alle tre ci sono ancora capannelli che finiscono l’ultimo
bicchiere, quello della staffa, così chiamato perché si beve ap-
pena prima di mettersi in viaggio. C’è ancora chi si aggrappa
alle pagine di un libro. Ci sono coppie che fanno l’amore nel
retro di un’auto parcheggiata in un angolo di periferia. An-
ziani insonni che guardano dalla finestra, bambini che pian-
gono, madri che accorrono, poeti che annegano in un verso.

Dopo, alle cinque, suonano le sirene che chiamano al
primo turno, i taxisti e i panettieri iniziano il loro lavoro, si
alzano l’aspirante notaio, il dirigente che non dispone di un
altro orario per fare ginnastica, l’ottimista mattiniero, i viag-
giatori il cui aereo parte alle prime ore del mattino.

Ma, alle quattro, a Ginevra dormono tutti.
Tutti tranne gli abitanti di una città insonne, ancora più

invisibile a quest’ora inospitale di tutte le altre città invisibili
a cui si sovrappone.

Helena Le Guin si è alzata dal letto e annota alcune stan-
che riflessioni sul suo taccuino, scrivendo a lettere via via più
strette per risparmiare lo spazio che le resta e facendosi girare
di tanto in tanto la penna tra le dita. Maurizio Gatto si aggira
per i corridoi del CERN, percorrendo ripetutamente il tragitto

Città insonne



tra il suo ufficio e il bagno, lavandosi ogni volta le mani, stro-
finandole vigorosamente con il sapone prima di tornare alle
sue passeggiate, alle sue elucubrazioni, alla ricerca della teoria
del tutto, ai calcoli che dimostrano che l’Universo ha le ore
contate. A un certo punto scivola fino all’ufficio di Irene de
Ávila e le lascia sulla scrivania il pacchetto di sigarette che
oggi, come ogni giorno, ha acquistato per lei.

Anche Irene veglia. È seduta davanti al computer cercando
di scrivere un articolo di cui, per ora, è riuscita a vergare solo
il titolo: Materia strana. È stanca. La giornata è stata lunga e
densa di emozioni che ancora non ha assimilato. Non riesce a
concentrarsi, assediata da sentimenti contrapposti che non sa
interpretare. Dovrebbe andare a dormire, abbandonare il pro-
prio cuore tormentato al rifugio del sonno. Ma chi sogna o
dorme?

Dorme il colonnello Velasco, russando un po’, indifferente
agli spigoli della scomoda poltroncina di seconda classe del-
l’aereo di linea che lo sta portando da Ginevra a Los Angeles
in volo diretto. Dorme il senatore Pullman, di un sonno più
agitato e leggero nonostante la sua poltrona in prima classe.
Dorme Corinne tra le braccia di Matthieu, sognando rettili.

Héctor Espinosa non dorme. Come il Minotauro nel suo
labirinto, pensa e ripensa agli avvenimenti delle ultime qua-
rantotto ore, cercando invano di cambiare la realtà. Prima di
imbarcarsi ha inviato a Irene una nota di commiato in cui
anche le virgole suonano false.

Il sonno gli sembra inconcepibile. Forse, pensa, al mondo
non dorme nessuno. Nessuno, nessuno.

Non dorme nessuno.





TERZA PARTE

Maggio





L’arte del possibile

Irene si lasciò cadere sul pavimento e appoggiò il capo su
uno dei cuscini che costituivano, insieme alla scrivania e a un
paio di sedie, il suo unico mobilio.

Le faceva male la schiena. Troppe ore curva davanti al
computer. Le faceva male la testa. Troppe notti in bianco. Le
faceva male lo stomaco. Impossibile alimentarsi di solo caffè.

In compenso, pensò, il cuore non le faceva male. Il cuore
è un organo la cui unica missione è pompare sangue all’orga-
nismo. Una pompa che aspira ed espelle, sistole e diastole,
contrazione ed espansione, pura idraulica. Più e più volte.

Fino al giorno in cui scoppia.
Sedendosi per terra, incrociò le gambe nella posizione del

loto, allungò le braccia sopra la testa, inarcò la schiena per ri-
lassare le vertebre lombari.

Lati positivi: l’articolo, quasi pronto da inviare a «Scien -
ce». Aveva anche ripetuto il calcolo di Nakamura, ottenendo
i suoi stessi risultati. Helena sarebbe stata contenta. Doveva
parlarle quanto prima.

Non appena avesse trovato la forza di parlare con qual-
cuno.

Continuò a fare l’inventario: lettera da Raúl, sette fogli
pieni zeppi di nuovi giochi matemagici, come le piaceva chia-
marli, appena inventati dal padre per lei. Supplementi: alcune
righe e uno spartito da Leila.



Con cautela, sciolse le mani e le abbassò fino all’altezza dei
lombi, descrivendo un semicerchio. Le unì di nuovo dietro la
schiena, tirando verso l’alto fino a sentire la tensione nelle
spalle e nei tricipiti.

Lati negativi: il messaggio di Héctor. Conciso e dritto al punto,
come c’era da aspettarsi da lui. Un Vado via. Un Mi dispiace.

Si alzò, appoggiò i palmi delle mani contro la parete e
spinse: in quel modo la tensione si distribuiva su tutta la
schiena. Quindi, con un movimento circolare, si raccolse su
se stessa e si portò le mani alle caviglie, tenendo le gambe quasi
tese e sopportando la protesta irata dei muscoli femorali.

Ecco fatto. Si sentiva molto meglio. Con il cuore spezzato,
però in forma.
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Shiraz profumava di gelsomini.
La fragranza lo assalì non appena scese dal taxi e lo inseguì

mentre attraversava l’atrio dell’albergo. Il ragazzo alla recep-
tion doveva avere la sua età, anche se i baffi orgogliosi, folti e
neri come pelliccia di lontra, gli davano un’aria severa, ac-
centuata dai modi formali, non esenti da alterigia. Bastò uno
sguardo al suo passaporto, tuttavia, perché i lineamenti gli si
distendessero in un sorriso di benvenuto.

«Salam, aghà Robles», salutò, portandosi una mano al
cuore.

«Salam aleikum», rispose Héctor, imitando il suo gesto.
«È un piacere averla qui», disse l’impiegato in uno spagnolo

titubante ma corretto. «Da che parte della Spagna viene?».
«Da Ciudad Real», replicò Héctor, assicurandosi di pro-

nunciare con la mancanza di intonazione tipica degli spagnoli.
Dopo sei settimane di allenamento quotidiano, gli veniva
quasi naturale.

«Niente male, Robles. Un’altra volta».
Velasco sembrava a proprio agio, di nuovo a Livermore,

con indosso la sua amata uniforme e sotto pressione per il la-
voro. Lo aveva apostrofato fin dal primo giorno usando il nome



falso, riprendendolo se non reagiva immediatamente, sbuf-
fando se qualche volta rispondeva o anche solo muoveva un
muscolo quando, sempre all’improvviso, lo chiamava Espinosa,
o Héctor, o maggiore.

E sempre all’improvviso gli si rivolgeva in spagnolo. Non
che fosse poi così strano, il colonnello era un altro meticcio,
uno dei tanti portoricani di New York nipoti degli sconfitti re-
pubblicani, esiliati a San Juan alla fine della guerra civile spa-
gnola. Il fatto che non gli avesse mai sentito usare altro che
l’inglese in tutti gli anni in cui l’aveva conosciuto non l’aveva
mai sorpreso, visto che il gergo dell’Harlem latino dove Vela-
sco era cresciuto era lo spanglish. Aveva semplicemente de-
dotto che non si trovasse a proprio agio esprimendosi in una
lingua che non dominava con scioltezza.

E, invece, lo spagnolo di Velasco era rapido e secco, con
erre esplosive e i lunghe come carta vetrata. Al confronto, il
suo accento era succo di papaya.

«Troppo zucchero. Qualunque stupido capirebbe che viene
da Miami. Ricominciamo».

In un certo senso era stata una fortuna vedersi costretto a
dedicare all’immaginario Rafael Robles, docente universitario
di letteratura, residente in una cittadina di provincia, turista
incallito, internauta e grande appassionato della cultura per-
siana, tutto il tempo libero che gli lasciavano le sue estenuanti
giornate di lavoro trascorse a mettere a punto il rivelatore di
neutroni. Era come aver lasciato a Ginevra Héctor Espinosa,
con i suoi ideali confusi, i suoi pesi sulla coscienza, la sua sto-
ria d’amore distrutta.

«Dove si trova la libreria Litec?».
«Vicino alla cattedrale della Virgen del Prado».
«Quanto costa il piatto del giorno alla caffetteria Goya?».
«Sei euro, caffè escluso», rispondeva Rafael Robles cer-

cando di non mangiarsi le esse.
Velasco si portava le mani alla testa, esasperato dalla sua pes-

sima imitazione. Lui, da parte sua, memorizzava dati sull’Iran
come uno di quei saputelli che pullulano nei quiz televisivi.



«Che dimensioni ha il Paese?».
«Un po’ meno che Germania, Inghilterra, Francia e Spa-

gna messe insieme».
«Quanti abitanti?».
«Più di settanta milioni».
«Sistema politico?».
«L’Iran è una teocrazia. La religione ufficiale è quella

sciita».
«Qual è la massima autorità dello Stato?».
«Il leader supremo, eletto tra gli Ayatollah, o chierici di

rango maggiore».
«E il Presidente?».
«Viene eletto per suffragio universale, ma i candidati de-

vono essere approvati dal Consiglio dei guardiani, composto in
parte dall’élite religiosa».

«Mi parli di Shiraz».
«È una delle città persiane più antiche e anche una delle

più prospere. Circa due milioni di abitanti. Clima mite, una
delle migliori università del Paese, centro culturale e storico.
Vicina a Persepoli».

L’interrogatorio poteva continuare per ore. Eppure, per
quanto studiasse, per bene che sapesse la lezione, il colonnello
non era mai soddisfatto.

«Da mettersi a piangere. Non ingannerebbe nemmeno un
borsista dei servizi segreti al suo primo giorno di tirocinio», si
lamentava.

Ciò nondimeno, fino a quel momento era andato tutto
bene. Il funzionario che aveva esaminato i suoi documenti alla
dogana dell’aeroporto di Teheran si era limitato a rigirarsi un
po’ il passaporto fra le mani, esaminando i visti che conferma-
vano l’interesse di Rafael Robles per il turismo – India, Male-
sia, Giappone, Nuova Zelanda – e congedandolo con un paio
di domande di rito le cui risposte aveva provato un’infinità di
volte. Il trasferimento a Shiraz era stato rapido e molto più pia-
cevole del solito: nessuna lunga coda davanti ai metal detector
né gorilla in uniforme a caccia di liquidi e tagliaunghie, come



all’aeroporto Charles de Gaulle, a Parigi. Il breve volo era tra-
scorso senza che se ne rendesse conto, intento com’era a chiac-
chierare animatamente di calcio con il vicino di posto, un
loquace commerciante di seta che conosceva a memoria i nomi
di tutti i giocatori del Real Madrid. Fortunatamente, Velasco
aveva previsto anche l’interesse dei persiani per il calcio.

«Li impari il prima possibile», gli aveva detto appena erano
arrivati a Livermore, porgendogli un dossier gigantesco. «Se
non si intende di calcio, nessuno crederà che sia spagnolo».

Via via che la data della partenza si avvicinava, il volto di
Velasco andava accusando una tensione che lui non sentiva,
forse perché le dodici ore quotidiane passate ad assimilare l’esi-
stenza di un individuo immaginario avevano l’effetto di farlo
vivere in una realtà distorta in cui l’unica cosa tangibile era il
rivelatore di neutroni, la cui messa a punto procedeva più in
fretta della sua capacità di assorbire gli interminabili elenchi
di dati con cui il colonnello lo tormentava.

«Come si chiama il leader dell’opposizione in Spagna?».
«In che anno è morto Federico García Lorca?».
«Che moneta si usava prima dell’euro?».
In compenso, Velasco sembrava non dare importanza ad

aspetti che lui sospettava complicatissimi. Il trasporto del rive-
latore – non era riuscito a scoprire se il piano era di utiliz zare
uno dei veloci elicotteri spia della NATO o un sot tomarino
Nautilus – e la messa in moto della complessa infrastruttura lo-
cale erano cose che, apparentemente, non lo impensierivano
più di tanto.

«Perché dovrei preoccuparmi, signor Robles?». Velasco
pronunciava il suo falso nome con sarcasmo, la solita smorfia
amara che cercava di spacciarsi per un sorriso sul volto disse-
minato di piccoli crateri. «Quella parte dell’operazione è ge-
stita da professionisti».

In compenso, durante la riunione in cui avevano ripassato
tutti i dettagli dell’operazione, il rabbino Simon Geldman non
aveva smesso un attimo di torcersi le mani e accarezzare ner-
vosamente le perline del suo rosario.



«Questo è un pastrocchio», mormorava come tra sé, ma in
realtà a voce abbastanza alta perché tutti lo sentissero.

«Funzionerà, Simon. Se tutto va bene, basteranno un paio di
settimane per darci la prova che ci serve», assicurava Pullman.

«È una stupidaggine mandare un novellino», insisteva
Geld man.

«Espino... il signor Robles è l’unico che può far funzionare
il rivelatore di neutroni in così poco tempo. Non possiamo fare
a meno di lui».

Tuttavia, anche Pullman era nervoso.
«Segui in ogni istante le istruzioni di Ebrahim. Ha molta

esperienza e conosce benissimo il terreno».
Erano andati a cena a Sausalito, unica sua fuga dai confini

di Livermore in quelle sei settimane. Pullman aveva conti-
nuato a ripetere ordini e consigli senza assaggiare boccone
mentre lui si metteva d’impegno a spazzolare una notevole por-
zione di salmone alla piastra. Ebrahim era il nome in codice del
suo contatto a Shiraz.

«Non sappiamo esattamente quanto sia possibile avvici-
narsi al deposito senza destare sospetti. Probabilmente dovrai
improvvisare. Però non correre rischi inutili, d’accordo, ra-
gazzo?».

In seguito, al momento del dolce, Pullman aveva recupe-
rato il suo tono disteso, quasi scherzoso.

«Se avessi vent’anni di meno, nessuno riuscirebbe a impe-
dirmi di accompagnarti in questa tua vacanza. Cosa non darei
per tornare a Persepoli!».

«Conosce Persepoli?».
«Oh, circa trent’anni fa ho viaggiato parecchio in quel bel-

lissimo Paese. Sono stato addetto culturale a Teheran alla fine
degli anni ’70. Sono rientrato un paio di settimane prima del-
l’occupazione dell’ambasciata statunitense da parte dei seguaci
di Khomeini».

Pullman aveva giocherellato con aria assente con il pic-
colo contingente di meringa che galleggiava sul mare di crema
inglese che costituiva il suo dessert.



«Tra l’altro», aveva aggiunto, «Sayed Sohrab Razavi era
uno dei leader degli studenti che hanno guidato l’attacco al-
l’ambasciata. A suo favore, bisogna dire che da allora è cam-
biato molto. Forse è stata la guerra con l’Iraq. Ha subìto una
ferita molto grave a un piede, è stato sul punto di perderlo a
causa di un proiettile. Può darsi che quell’esperienza l’abbia
trasformato».

Pullman aveva taciuto un attimo, pensieroso, contem-
plando l’iceberg immacolato che fluttuava sulla superficie do-
rata all’interno della coppa.

«La guerra ci trasforma sempre. Purché sopravviviamo»,
aveva detto, quasi tra sé.

«Lo dice per esperienza, signore?».
Pullman l’aveva guardato, come da molto lontano.
«Ti dicevo di Razavi... Rappresenta davvero una delle

poche opportunità su cui può contare l’Iran per sfuggire al vi-
colo cieco in cui si è cacciato».

Altra porta chiusa, aveva pensato Héctor. L’ennesimo mi-
stero che andava ad aggiungersi a tutti quelli a cui si era abi-
tuato negli ultimi tempi.

«Però fin qui lo stiamo tenendo fuori», aveva osservato.
«Simon non si fida», aveva sospirato Pullman.
«Il signor Geldman non si fida di nessuno. Perché dà tanto

peso alla sua opinione?».
«Perché il suo fiuto mi ha salvato la vita più di una volta».
Il cucchiaino del senatore aveva scatenato un cataclisma

dividendo a metà la bianca Atlantide di meringa che ancora
gli galleggiava nella coppa e immergendo scrupolosamente uno
dei due pezzi nell’oceano di crema inglese prima di portarselo
alla bocca.

«E se dimostriamo che il plutonio è davvero nascosto nel
deposito di Persepoli? Continueremo ad agire alle spalle del
ministro?», aveva chiesto Héctor.

«Al contrario. A quel punto, Razavi potrebbe accusare il
generale di aver messo la Repubblica in una situazione inso-
stenibile. Il successo del complotto dipende dal fatto che l’Oc-



cidente non sappia, o non possa dimostrare, che l’Iran ha ot-
tenuto clandestinamente abbastanza plutonio da confezionare
venti bombe atomiche. La politica è l’arte del possibile, ra-
gazzo. Se Sistani riesce a fabbricare quelle bombe, sarà procla-
mato eroe nazionale e la sua ascesa alla presidenza della
Repubblica sarà inevitabile. Una volta che un Paese possiede
la capacità di rispondere a una potenziale aggressione con armi
nucleari, perfino i suoi peggiori nemici ci pensano due volte
prima di scagliare la prima pietra. Rostam lo sa bene e, come
suo solito, gioca duro per cavarsela. In compenso, se Razavi
potrà denunciarlo al Congresso e all’Assemblea nazionale pre-
sentando delle prove prima che disponga di quelle bombe,
tanto il Presidente quanto il leader supremo non avranno altra
scelta che rimettere il generale al suo posto, altrimenti ri-
schierebbero l’approvazione di un attacco preventivo con le
armi nucleari da parte del Consiglio di sicurezza, se fosse ne-
cessario».

«Lo faremmo davvero? Inizieremmo un’altra guerra?»,
aveva domandato Héctor a bruciapelo.

Pullman aveva mangiato la seconda metà dello sfortunato
continente, bevuto la crema inglese in un sol sorso, estratto la
scatoletta di legno di cedro con i suoi soliti sigari e ne aveva
preso uno.

«Se non lo facciamo noi, lo farà Israele. Sistani ha conti-
nuato a ripetere che l’unico male del mondo che supera il
grande Satana americano è il sionismo. Non c’è un solo di-
scorso in cui non colga l’occasione per dichiarare che lo Stato
ebraico deve essere cancellato dalla faccia della terra. Per
Israele l’idea che il generale possa disporre di una bomba ato-
mica è intollerabile. Se si sentono sfuggire la situazione dalle
mani, saranno i primi ad attaccare», aveva affermato.

«Non lo farebbero senza prima consultarsi con i loro al-
leati, vero?», aveva domandato Héctor.

«Non lo faranno finché pensano che esiste un’altra solu-
zione».

«Esiste», aveva garantito Héctor. «Troverò quel plutonio».



«Uova alla piastra, crêpes, caffè, yogurt e macedonia per
due. E champagne! Una bottiglia di Moët! Va bene, tesoro?»,
disse Corinne.

Irene osservò il cameriere. Era un ragazzo giovane, esile
come un fiammifero, con un nasino insolente e capelli neri e
lucidi come il frac del corvo di Central Park. Doveva avere di-
ciotto o diciannove anni, e sorrideva imbambolato alla fanta-
stica bionda dall’appetito pantagruelico.

«Oui, Madame», disse, facendole una specie di inchino
mentre si allontanava a ritroso, come se voltare le spalle a sua
altezza fosse un’intollerabile violazione del protocollo. «Tout de
suite, Madame».

«Non è un amore? Te lo immagini quel corpicino tanto
bello senza abiti?», strillò Corinne voltandosi verso di lei e in-
viandole una zaffata del suo nuovo profumo, amministrato con
la stessa mancanza di buon senso riservata al precedente. 

«Tesoro, sono le dieci e mezzo di mattina e sono andata a
letto alle quattro passate. La mia unica fantasia in questo mo-
mento è dormire quattordici ore filate».

«Va benissimo, cara mia. Però dormire in compagnia non
fa mai male».

L’angolo in cui erano sedute era dotato di una grossa fine-
stra. Fuori pioveva. Era una pioggia tenace, che si scagliava con

Effetto tunnel



furore contro il vetro imitando il chiasso di un ubriaco che,
avendo perduto le chiavi di casa, picchia invano alla porta.

«Hai notato che ho scelto il nostro tavolo, vero?», disse Co-
rinne.

«Certo!».
«Non hai l’impressione che Madame Labastide stia per

uscire da un momento all’altro da quelle porte?».
Irene guardò la facciata del Voltaire sfocata dalla pioggia,

di là dal vetro. Ciò che faceva di Ginevra un posto speciale,
pensò, non erano né il Jet d’Eau né l’orologio floreale né le
gioiellerie di rue de la Confédération e nemmeno le casse
piene d’oro delle banche private. Era il fatto che la figlia di un
emigrante avesse studiato nella stessa scuola dell’ereditiera di
una delle maggiori fortune della città.

Ciascuno dei sette anni del corso che comprende medie e
liceo svizzeri salendo mano nella mano i gradini che portavano
all’edificio, passando quotidianamente accanto al busto di pie-
tra di Voltaire mentre si dirigevano in aula.

Tranne l’ultimo anno. L’ultimo anno, al suo fianco c’era
André.

A diciassette anni Corinne era già una bellezza da far gi-
rare la testa, le lunghe gambe mozzafiato e il torace non an-
co  ra rovinato dai seni rifatti. I ragazzi la circondavano come
una nube di elettroni ronza intorno a un nucleo eccessiva-
men te ionizzato.

Tutti tranne André.
«Che ne sarà stato di lui?».
«Di chi, tesorino?».
«Di André. Mi chiedo cosa combini».
Non aveva più scritto, dopo la lettera di commiato. D’al-

tro canto, era difficile dargli torto. Erano insieme solo da pochi
mesi quando si era trasferita a New York. Il proverbiale primo
amore dell’ultimo anno di liceo, proverbialmente troncato dai
capricci del destino.

«Ah, non ne ho proprio idea, per la verità. Come potrei
saperlo? Non ho certo tempo di seguire le tracce di tutti».



Corinne sembrava a disagio. Possibile che fosse ancora ri-
sentita? Di tutti gli adolescenti di Ginevra, solo uno le aveva re-
sistito. Solo uno le aveva preferito un’altra. Per puro caso,
oltretutto. Perché era troppo timido per socializzare. Perché ado-
rava il pianoforte. Perché era miope. Cosa gliene fregava? Anche
in meccanica quantistica esiste l’effetto tunnel, l’eccentrica par-
ticella che sfugge dal nucleo perforando la barriera di energia
che glielo impedisce, come una monetina caduta sul fondo di
un pozzo che magicamente torni nelle mani di chi l’ha lanciata.

«Cibo, finalmente! Sto morendo di fame!», esclamò Co-
rinne, battendo le mani.

Il botto la fece sussultare. Corinne puntò verso di lei lo
champagne che usciva a fiotti, bagnandola un po’.

«Befana!», esclamò Irene.
«Vediamo se ti svegli, stupidina! Sembri un’anima in

pena».
Lo sembrava? Aveva preso male la faccenda di Héctor.

Nemmeno lui aveva più scritto. Era un mese che le aveva
mandato quella lettera di commiato. Da allora, silenzio.

«Ho bisogno di dormire di più».
«E di mangiare!», esclamò Corinne, riempiendole il piatto.

«E di berti una bottiglia di champagne. E di farti una pista. E
una scopata. Ora basta, bella mia. Il re è morto, viva il re».

«Lo sai che sono un po’ bacchettona».
«Beh, peggio per te, perché agli uomini piaci da matti.

Prova a chiedere a quel figo della stazione. Quello sì che era un
uomo!».

«Strano che non ti sia fermata a parlare con lui», replicò
Irene, maligna.

«Bah! Matts è un po’ fifone, che ci possiamo fare. Si è ca-
gato sotto. Ma il superman voleva solo rimorchiarti. Si è lan-
ciato su di te come un leone. Mannaggia! Se sapessi io dove
trovare un macho del genere!».

Irene sapeva esattamente dove trovarlo. L’aveva saputo in
tutte le notti di quell’ultimo mese, notti bruciate ardendo di
passione da sola nel convento sconvolto del 29 di rue de Lyon.



«Devo andare via presto. Nel pomeriggio ho appunta-
mento con Helena Le Guin».

«Lo sapevi che le malelingue affermano che la Le Guin ha
avuto una relazione con Jennifer Parsons, la top model? E
anche con Rolandi, il Primo ministro italiano. E con...».

«Corinne, non iniziare!».
«Matts dixit. A proposito, ormai non fa altro che parlare di

te e delle tue bolle. L’altro giorno l’ho beccato che scriveva
qualcosa al computer... L’ha nascosto subito, ma era sicura-
mente uno dei suoi articoli. Ho letto il tuo nome...».

«Un articolo? Ascolta, se pensa di pubblicare qualcosa sul
CERN, gradirei vederlo in anticipo».

«Mi è venuta un’idea! Stasera vieni con noi ad Amster-
dam e ne parlate».

«Stavo pensando giusto a questo. Quanto tempo starete via?».
Corinne non si dava tregua: la bocca piena di crêpes, la

tazza di caffè in una mano e il bicchiere di champagne nell’al-
tra. Era pazzesco vedere la quantità di cibo che riusciva a in-
gurgitare senza ingrassare di un grammo.

«Non lo so di preciso... tre o quattro settimane... dipende
dal lavoro di Matts. Io dopo vorrei andare a Praga e a Vienna,
e magari scendere anche in Italia. Dai, vieni anche tu!».

«A fare il terzo incomodo?».
«Ma che terzo incomodo? Ti farebbe bene qualche setti-

mana di vacanza. E ad Amsterdam c’è tutto. Locali, anima-
zione, droga, gente, musica. A te piace così tanto la musica! E
poi ragazzi, tutti quelli che vuoi! Altrimenti, un piccolo ménage
à trois. A Matts piaci».

«Già, e a te starebbe benone, vero?».
«Condividere un uomo con te, mon amour? Quando vuoi».

���

«Puoi toccare la lapide. È l’usanza», disse Arash sfiorando
con le dita la lastra di marmo bianco coperta da una delicata
filigrana.

Héctor imitò la guida, passando i polpastrelli sulla compli-
cata scritta incisa nella pietra.



«Capisci la poesia?», domandò.
Arash negò con un cenno del capo.
«È persiano antico, e la calligrafia è molto barocca. Però

conosco a memoria il ghazal».
«Ti dispiacerebbe recitarlo per me?».
Arash gli rivolse uno sguardo pieno d’apprezzamento. Era

un ragazzo giovane, uno studente universitario d’arte che, gra-
zie al suo inglese fluente, aveva modo di fare la guida accom-
pagnando i turisti per i monumenti di Shiraz. La tomba del
grande poeta era una delle tappe obbligate.

«Chieda una guida alla reception dell’albergo». Velasco
l’aveva scortato nella prima parte del viaggio, qualche giorno
in Spagna e da lì a Parigi per imbarcarsi con l’Air France alla
volta di Teheran. «Visiti tutte le attrazioni obbligatorie. Le
tombe di Hafez e Saadi, i giardini di Eram, la porta del Co-
rano, il Bazar e diverse moschee. Ricordi che è un appassio-
nato della cultura persiana».

«Fin qui è semplice», aveva ironizzato Héctor.
«Quando visiterà il Bazar, cerchi un’orologeria nella zona più

commerciale, il Saraye Moshir. Chieda del padrone, il signor
Esfandiari. Gli mostri il suo orologio e gli chieda di ripararlo».

«Quale orologio? Questo?», aveva chiesto Héctor, indi-
candogli il cronometro giapponese che portava al polso.

Velasco gli aveva teso un astuccio. All’interno c’era un
Rolex d’acciaio argentato, tre piccoli cerchi su cui giravano
altrettante lancette e tutta l’aria di poter sopportare un viag-
gio sulla Luna. Héctor aveva emesso un fischio ammirato. 

«Wow! È vero?».
«Lo consideri un omaggio della casa».
«È solo un orologio? O serve anche per teletrasportarmi in

caso di guai?».
Velasco aveva scrollato la testa.
«Troppi romanzi. Funziona con una batteria come questa»,

gli aveva spiegato, mostrandogli un dischetto grosso come
metà della sua unghia. «Quella che c’è dentro adesso è quasi
scarica. Esfandiari gliene metterà una nuova».



«Capito», aveva replicato Héctor.
«Si assicuri di essere in grado di raggiungere il suo negozio

a occhi chiusi da qualunque punto di Shiraz, ma non ci torni
a meno che non sorgano problemi. Se le cose si dovessero met-
tere male, Esfandiari la proteggerà».

Arash iniziò a recitare. Aveva una voce melodiosa e pacata,
perfettamente adatta alla pace del momento. Erano arrivati alla
tomba di Hafez alle prime ore del mattino. La tem peratura era
ancora gradevole e nel mausoleo, solitamente gremito di gente,
c’erano solo un anziano e una coppia di una certa età che ascol-
tavano la guida rapiti quanto lui.

«Torni al Bazar il giorno dopo aver contattato Esfandiari.
Rimanga nella zona degli orafi e dei venditori di seta». Vela-
sco gli aveva dato una fotografia. «Memorizzi questa faccia».

Héctor aveva studiato il ritratto di un uomo di circa cin-
quant’anni, canuto e dal viso ovale, lineamenti delicati e lab-
bra grosse, in parte nascoste da baffi bianchi come i capelli.

«Ebrahim?».
«Sarà lui a contattarla. Per inciso, si prepari ad essere ab-

bordato in più di un’occasione. Scoprirà che i persiani sono
persone molto cortesi e curiose. Stia al gioco. Mostri interesse
per tutto, ma non faccia troppe domande. Limiti le sue opi-
nioni al calcio. Studi più che può i poeti e la storia locale. Gli
iraniani adorano la poesia».

Di sicuro, aveva imparato più geografia, storia e letteratura
Rafael Robles nella sua breve vita di quanto avesse fatto Héc-
tor Espinosa in trentasei anni di esistenza, anche se in com-
penso non sapeva un’acca di fisica.

«Si ricordi, Robles è un letterato. Faccia vedere che è
troppo rapido nei calcoli o capisce il teorema di Archimede e
inizieranno a sospettare che è una spia».

Chissà se gli schizofrenici si sentivano così, come due per-
sone diverse costrette a convivere nella stessa pelle? Sempre
più spesso si sorprendeva a guardare il mondo con gli occhi di
Rafael, che con Héctor aveva in comune solo una voragine
nel punto in cui avrebbe dovuto avere un cuore.



Arash finì di recitare e scese un silenzio lieve, in cui sem-
bravano galleggiare ancora gli ultimi versi, la cui traduzione
conosceva a memoria:

Riposa sulla mia tomba e porta il vino e il mandolino,
senti la mia presenza. Uscirò dal sepolcro.
Alzati, muovendoti dolcemente, creatura,

e lasciami contemplare la tua bellezza.

Non era un brutto posto dove giacere da morti. Il mauso-
leo faceva onore alla grandezza del poeta. Otto colonne soste-
nevano una cupola nella cui volta brillava un cielo di cristallo
smerigliato su cui luccicavano le onnipresenti stelle a otto
punte, simbolo della buona sorte nella vecchia religione zo-
roastriana, che per fortuna era sfuggita allo zelo dei guardiani
della fede islamica. La danza e il vino, ufficialmente proibiti
nella Repubblica islamica, erano presenti in quasi tutti i versi
di Hafez.

«Oh... I mullah ci insegnano che si tratta di metafore che
simboleggiano l’amicizia e l’allegria», aveva detto Arash con
un mezzo sorriso.

«Metafore, eh?».
Arash aveva annuito impassibile, ed Héctor aveva avuto

la sensazione di stare ripetendo lo stesso rituale delle comuni-
cazioni con Trischuk: frasi a doppio senso, silenzi che urlavano
a gran voce quel che non dicevano, dettagli tanto carichi di si-
gnificato quanto un foulard annodato con negligenza che lasci
sfuggire qualche ciocca di capelli di donna, la cui visione, se-
condo i profeti dell’Islam, eccitava la lussuria. Metafore. La
chioma rossiccia di Irene, intrappolata in un carcere di seta.



Prima di salire nell’ufficio di Helena, Irene decise di passare
al chiosco a comprare l’aspirina. La mancanza di sonno, o forse
lo champagne a colazione, le avevano lasciato un gran mal di
testa. Passando davanti all’enorme sala conferenze meglio nota
come «auditorium», scoprì che quella sera il cineclub del
CERN proiettava un film di Visconti: La caduta degli Dei. Uno
dei preferiti di Leila.

Nel negozio c’era la coda. Irene si distrasse curiosando tra
i souvenir e i sacchetti di cioccolatini incartati nella bandiera
rossa con la croce bianca. Lanciò un’occhiata svogliata ai quo-
tidiani ignorando, come sempre, la stampa locale a favore di
quella internazionale. «Le Monde» non diceva molto, e nem-
meno l’«Herald Tribune». La cassiera era impegnata a dare il
resto a un cliente, contando le monete con la massima atten-
zione. Ancora due persone davanti.

Per pura noia gettò uno sguardo a «La Tribune de Genève».
In prima pagina una fotografia con una veduta aerea del

CERN, sopra cui era stato tracciato il perimetro dell’accelera-
tore. E, al centro, sovrapponendosi a uno schema del rivelatore
Omega, esplodeva qualcosa che poteva sembrare un buco nero.

O una bolla di materia strana.
Lo seppe prima ancora di leggere il titolo: L’LHC può di-

struggere il pianeta? Prima di leggere il nome dell’autore: Mat-

La caduta degli Dei



thieu Marquet. Prima di vedere il proprio nome nel corpo del-
l’articolo.

In base ai calcoli della dottoressa Irene de Ávila, una delle autorità
mondiali nella fisica nucleare, ogni anno nell’LHC si producono mi-
gliaia di particelle di un nuovo stato della materia, chiamato dagli
esperti «materia strana». Nel suo celebre best seller Armageddon, il
noto filosofo Sir James Reeves cita la possibilità che queste particelle,
o «bolle di materia strana», possano reagire con la materia ordinaria
e innescare una reazione a catena in grado di distruggere il pianeta...

Come se non bastasse, seguiva una sua foto davanti all’oro-
logio floreale, in un riquadro sotto al quale veniva riassunto il
suo curriculum. Irene ricordò che Matthieu era arrivato a litigare
con Corinne, che insisteva per posare con lei.

«Vous désirez, Madame?».
La cassiera, con un’espressione poco amichevole. Irene

agitò il giornale, chiese l’aspirina, le porse una banconota da
dieci franchi e uscì di corsa senza aspettare il resto.
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Come gli altri negozi del variopinto Bazar, anche l’orologe-
ria era un locale piccolo e stipato di oggetti che occupavano ogni
millimetro quadrato della scarsa superficie disponibile. Orologi
di ogni tipo e dimensione si accatastavano come frutti esotici su
banconi e grucce pensili. Plastica giapponese, modelli obsoleti
con quadrante rettangolare e cinturino in pelle, imitazioni di
prodotti di marca, radioline, lettori musicali e piccoli elettrodo-
mestici. Quando gli porse il suo Rolex, Esfandiari lo studiò per
un istante con l’espressione estasiata di un sommelier di fronte
a un vino invecchiato prima di sparire nel retrobottega.

«Torni tra un paio d’ore», gli disse.
Mentre Esfandiari si occupava dell’orologio, Héctor loca-

lizzò il ristorante in cui doveva cenare con Arash e la sua fi-
danzata, Nasim, una ragazza timida dai begli occhi con un po’
di acne sulle guance. Gli avevano promesso di portarlo in un



ristorante tradizionale. Cuscini su un pavimento ricoperto di tap-
peti al posto dei tavolini, pasto servito su vassoi placcati in ar-
gento, cibo abbondante ma non particolarmente assortito: gli
inevitabili kebab e le infinite varianti di yogurt e di melanzane
costituivano il novanta per cento del menu. Alle pareti si assie-
pavano quadri, arazzi, lampade, teli variopinti. Un terzetto di
musicisti si dava da fare con due strumenti a corda simili a chi-
tarre e una specie di lungo flauto senza bocchino. I giovani erano
già in attesa di ascoltarli, adagiati su alcuni dei cuscini più vi-
cini alla piccola orchestra. 

«Musica tradizionale persiana», disse Arash, indicando or-
goglioso i suonatori.

Era una melodia strana, leggermente dissonante, monotona,
quasi ipnotica. L’intenso aroma di spezie, l’arredo pesante, la pro-
fusione di colori contribuivano a ingigantire una rara sensazione
di benessere. Si sentiva un po’ ebbro, come se la semplice atmo-
sfera del ristorante fosse sufficiente a supplire all’assenza di alcol.
Mangiarono la famosa insalata di Shiraz, sorbirono del tè e la
bevanda nazionale a base di yogurt, il dug. Nasim non ci mise
molto a prendere il controllo della conversazione.

«Come si vive in Spagna, aghà Robles? È vero che metà dei
ministri sono donne? È facile trovare lavoro? Cosa pensa del re?».

«Nasim!», la rimproverava invano il sempre cauto Arash.
«So che il vostro re non è un tiranno come lo scià, aghà

Robles, ma non preferireste una Repubblica? La monarchia è
un anacronismo del passato!».

In un’atmosfera meno onirica, l’immagine di una ragazza
con la camicia abbottonata fino al collo e un foulard sui capelli
che protestava a proposito di anacronismi l’avrebbe fatto sga-
nasciare dalle risate, ma l’intensità di Nasim e la sua voglia di
vivere gli ricordavano troppo Irene. Gli abiti che indossava,
molto semplicemente, non potevano trattenerla.
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Helena è furiosa, pensò Irene. Di certo, non gliene man-
cavano le ragioni. La direttrice studiava l’articolo de «La Tri-
bune», continuando nel frattempo a girare e rigirare tra le dita



una penna di madreperla, senza dirle una parola. Era un quarto
d’ora che scandagliava il testo come se pretendesse di impa-
rarlo a memoria. In compenso Calvetti, il direttore del Comi-
tato scientifico del CERN, le sorrideva con un’espressione
comprensiva. Per qualche ragione le ricordavano i suoi geni-
tori. Leila, esigente e circospetta; Raúl, distratto e troppo tol-
lerante. E lei, l’adolescente problematica che doveva render
conto dell’ultima birichinata.

«Non aveva alcun diritto di divulgare tutta questa spazza-
tura», disse, cercando di rompere il ghiaccio.

«Eppure lascia intendere che tu gli abbia concesso una
lunga intervista», replicò Helena. La sua voce era misurata e
parlava molto piano, ma vi si percepiva una nota tagliente.

«Si tratta di un amico... o, almeno, così credevo».
«Quindi tutte le informazioni provengono da te?».
«Suppongo... sì, credo di sì».
Irene ricordò Matthieu che prendeva febbrilmente appunti

a La Bohême, a Carouge, nel Parc de la Grange, sullo yacht di
Corinne, succhiando da lei come un vampiro attaccato alla
sua giugulare. Héctor aveva inutilmente cercato di metterla
sull’avviso.

Stupida. 
Stupida, stupida, stupida. 
«Non sapevi che era un giornalista?», chiese Calvetti.
«Sono pronta a denunciarlo. Non l’ho mai autorizzato a

pubblicare niente di ciò che gli raccontavo», replicò Irene.
«Sarebbe inutile. Non potresti dimostrare davanti a nes-

sun giudice che le notizie ti sono state estorte in malafede. E,
anche se potessi, ormai il danno è fatto», ribatté Helena.

«Mi dispiace davvero. Non avevo idea che potesse succe-
dere... questo», mormorò Irene.

«Questa immondizia ci nuoce enormemente», affermò Cal-
vetti, indicando il giornale con il bocchino di una pipa spenta
che, ciò nonostante, non smetteva di portarsi alla bocca. «Non
riesco neanche a immaginare l’agitazione che deve regnare nel
Comitato».



«Perché non sei venuta prima a parlare con me, Irene?»,
domandò Helena.

«Volevo ripetere i calcoli di Nakamura... essere certa di ar-
rivare alla stessa conclusione. Di fatto, ho usato una tecnica
completamente diversa dalla sua».

«E...?».
«Ottengo il suo stesso risultato. È molto probabile che le

bolle siano metastabili, però in compenso sembra impossibile
che siano negative».

«Il tuo modello prevede la distribuzione energetica e quella
angolare della produzione di bolle?».

Irene estrasse dallo zaino alcuni fogli pinzati e li lasciò ca-
dere sulla scrivania della direttrice. Erano un po’ stropicciati,
ma i grafici si vedevano perfettamente.

«È la bozza di un articolo che pensavo di inviare a “Scien -
ce”», spiegò.

Helena e Calvetti vi si gettarono sopra, stringendoli come
se si fosse trattato della lettera di un figlio lontano. Formavano
una strana coppia: Calvetti in piedi dietro Helena, una mano
appoggiata sullo schienale della sua poltroncina e l’altra sulla
scrivania, le teste vicinissime, le spalle che si sfioravano. Si
notava che erano abituati alla vicinanza fisica, alla confidenza
che solo un contatto prolungato con un’altra persona riesce a
creare. Le voci, ovviamente, dicevano che tra loro c’era qual-
cosa. Ma le voci affermavano pure che la direttrice del CERN
aveva avuto una relazione con tutti gli uomini importanti
d’Europa. In realtà, nel loro atteggiamento non c’era niente
che suggerisse altro che una vecchia amicizia.

«Mon Dieu!», esclamò all’improvviso Helena, con un tono
di voce più alto di quanto Irene le avesse mai sentito.

«Cos’altro ho fatto di male?», gemette Irene.
«Male? Niente, niente. Al contrario. Guarda qua». Helena

picchiettava il grafico con l’indice. «Il segnale è concentrato
in una regione angolare ed energetica strettissima!».

«Non c’è da meravigliarsi che Omega non l’abbia rilevato!
Bisogna sapere esattamente dove cercare per riuscire a distin-
guerlo dal rumore di fondo», esclamò Calvetti.



Con suo grande stupore, Helena emise un sospiro di sol-
lievo e si lasciò cadere contro lo schienale della poltroncina
come una marionetta abbandonata alla propria sorte dal bu-
rattinaio. Calvetti le strinse affettuosamente una spalla. Quin -
di fece il giro della scrivania e andò a sedersi accanto a Irene,
sorridendo soddisfatto.

«Questo ci permette di contrattaccare. Con un po’ di for-
tuna, possiamo ancora volgere la situazione a nostro vantag-
gio», affermò Helena.

«Come? Contate pure su di me!».
«Organizzerò un seminario straordinario, seguito da una

conferenza stampa, domani stesso. Alle cinque del pomerig-
gio, così che possiamo trasmetterlo via satellite al Fermilab,
allo SLAC e al KEK». Helena sorrise con un misto di ironia e
tenerezza che per la seconda volta le ricordò Leila. «Avrai i fi-
sici californiani appena alzati dal letto, e quelli giapponesi che
a letto non andranno proprio per colpa tua, a pendere dalle
tue labbra. Mi aspetto che tu offra loro un bello spettacolo».

«Mi preparerò come si deve. Io...».
Helena si protese verso di lei.
«Irene, ci giochiamo molto. Se domani andrà tutto bene,

faremo ancora in tempo a neutralizzare questo tizio senza scru-
poli». Le aveva preso la mano e gliela stava stringendo con
forza. «Sir James dovrà rimangiarsi le sue chiacchiere da uc-
cellaccio del malaugurio una volta per tutte. Zero, capito?
Zero! È l’unico numero in grado di tappargli la bocca. Se non
ci sono bolle negative, è impossibile che reagiscano con i nuclei
di elio».

Irene prese la parola. «Per questo non te ne ho parlato
prima. Volevo essere certa...».

«Non preoccuparti. Domani sarà una grande giornata», la
rassicurò Helena.

«Non dovremmo avvisare Friedrich?», domandò Calvetti.
«Assolutamente no. Non voglio dargli nessuna occasione

di appropriarsi del credito che Irene si merita. Sarebbe capace
di arrivare alla conferenza di domani fingendo che Omega



abbia trovato il segnale senza servirsi delle sue previsioni»,
disse Helena.

«Ci rimarrà di stucco», disse Calvetti, mordicchiando il
bocchino della pipa.

«È quello che spero», ribatté Helena.

���

Ebrahim lo avvicinò in uno dei negozi del Saraye Moshir,
non lontano dall’orologeria di Esfandiari, mentre curiosava tra
le dozzine di foulard che pendevano dagli scaffali, i recipienti
di lacca e lapislazzuli, le scatole di legno di cedro verniciate
d’oro con incisioni che rappresentavano scene mitologiche.
Come in una premonizione, l’eroe Rostam appariva in quasi
tutte, impegnato in una delle tante fatiche, paragonabili a
quelle di Ercole, che la tradizione gli attribuiva.

Era già sera e il Bazar, scarsamente illuminato, sembrava
estendersi all’infinito, ripetendo in continuazione lo stesso
schema di volte culminanti in archi a tutto sesto e bancarelle
colorate con i proprietari seduti all’ingresso, come moderni Alì
Babà intenti a esibire i tesori della propria caverna magica.

«Salam, signore. Le piace l’arte persiana?».
Il volto corrispondeva a quello della foto, però aveva una

strana qualità, a metà tra il grave e l’indifeso, che la carta non
riproduceva. Aveva poche rughe, eccettuate le borse molto
pronunciate sotto gli occhi, e i capelli erano una peluria che
sembrava restare attaccata a fatica alla sottile corona che gli
cingeva il cranio. Era difficile sottrarsi all’illusione che avesse
del rossetto sulle labbra, carnose e di un intenso color granata.
Indossava un paio di pantaloni e una giacca di velluto a coste,
e un maglione scuro gli faceva da camicia. Héctor non l’aveva
visto entrare nel negozio né avrebbe saputo dire da quanto era
lì, praticamente gomito a gomito con lui, senza che si fosse ac-
corto della sua presenza.

«Salam aleikum. È forse possibile che ci sia qualcuno a cui
non piace?», rispose Héctor.

«Così si parla!», annuì compiaciuto il padrone del ne  gozio.



«Mi permetta di presentarmi», disse l’uomo che l’aveva av-
vicinato, porgendogli la mano. «Mi chiamo Ebrahim».

«Rafael», replicò Héctor, stringendogliela.
Héctor scelse un foulard rosso e azzurro su cui erano rica-

mate le onnipresenti stelle della fortuna, pensando che, se mai
ne avesse avuto l’occasione, l’avrebbe regalato a Irene. L’uomo,
da parte sua, acquistò uno snello astuccio di lacca.

«Per metterci le mie matite. Mi piace molto disegnare»,
spiegò.

«Che tipo di disegni?», domandò Héctor porgendo con aria
distratta una banconota al negoziante.

«Oh, soprattutto motivi tradizionali», rispose Ebrahim, pa-
gando a sua volta. «Andiamo nella stessa direzione? Se le va,
possiamo passeggiare insieme. Mi dica, conosce Persepoli?».



Un’ora dopo si trovavano a casa di Ebrahim. Era un ap-
partamento piccolo e quasi vuoto. Una cucina semplice, una
camera minuscola e un soggiorno con tappeti e cuscini per se-
dersi per terra, un tavolino basso e una fotografia enorme come
unica decorazione alle pareti. Era un’immagine in bianco e
nero che mostrava un cielo burrascoso contro cui si ergevano,
slanciate e orgogliose, le tredici colonne che ancora resiste-
vano al trascorrere dei secoli nella città di Dario.

Ebrahim si accomodò su uno dei cuscini, spiegò una grossa
mappa sul tappeto e gli fece cenno di sedersi al suo fianco. Héc-
tor riconobbe immediatamente la zona. Persepoli si trovava a
circa settanta chilometri a nord-est di Shiraz, e a una decina da
una cittadina di medie dimensioni, Marv Dasht. Tra questa e le
rovine si estendeva l’altopiano iraniano. Più in là si ergeva la
Montagna del perdono, che si alzava di circa settecento metri
sui milleseicento dell’altopiano. A giudicare dalle curve di li-
vello sembrava parecchio ripida, e costituiva una barriera natu-
rale che divideva la regione in due zone. Il deposito clandestino
era scavato nella roccia, sull’altro lato della cordigliera, il che gli
permetteva di sfruttare la protezione fornita dalla montagna.

Ebrahim tracciò un cerchio intorno alla posizione del depo-
sito. «Il nostro obiettivo si trova qui. A una ventina di chilo-
metri da Persepoli, se fosse possibile attraversare la montagna in
linea retta».

Primavera a Persepoli



«Troppo lontano», disse Héctor. «A un chilometro il rive-
latore può localizzare i segnali dei neutroni che provengono
dal plutonio nel giro di poche ore. A venti, dovremmo operare
per diversi mesi. Non abbiamo tanto tempo».

«È difficile avvicinarsi. La zona è parecchio sorvegliata»,
disse Ebrahim.

«Fino a dove potremmo arrivare senza rischiare troppo?».
Ebrahim si portò l’indice e il pollice ai baffi, e li accarezzò

pensieroso per un paio di minuti.
«Per arrivare al deposito bisogna prendere la strada che

parte dalle rovine e costeggia la cordigliera. La circolazione
dei veicoli civili è vietata, però nel primo tratto non c’è nes-
sun rischio, è una scorciatoia utilizzata spesso dagli archeo-
logi dell’università per spostarsi tra Persepoli e le tombe reali
di Nasqh evitando il lungo giro della strada principale che de-
vono fare i turisti. Abbiamo messo il rivelatore su una 4 x 4
con dei contrassegni identificativi dell’Istituto di archeolo-
gia. Finché non arriviamo all’incrocio non ci fermerà nessuno,
e se anche lo facessero si accontenteranno dei miei docu-
menti. Giusto per non rischiare, ho preparato un passaporto
falso con i relativi visti e alcuni incartamenti in cui si garan-
tisce che sei un esperto nella misurazione della datazione ra-
dioattiva. Così si spiegherebbe subito l’apparecchio nel retro
del fuoristrada».

«Datazione radioattiva! Niente male», fischiò Héctor, am-
mirato.

«Dalla deviazione per le tombe al perimetro militare che
circonda il deposito ci sono all’incirca quindici chilometri. Co-
nosco un nascondiglio adatto più o meno a dodici chilometri
dall’incrocio, il che ci piazzerebbe a circa tre o quattro chilo-
metri dal deposito. È una distanza accettabile?».

«Sì, sempre che possiamo raccogliere dati per circa venti-
quattro ore».

«Il posto è molto sicuro. Il problema sono i dodici chilo-
metri che bisogna percorrere per arrivarci. A partire dal cro-
cevia, se ci fermano non abbiamo scuse valide».



«Ci vorranno solo dieci minuti», osservò Héctor.
«Già, però su quella strada c’è molto traffico militare».
«Anche di notte?».
«Di notte gli accessi da Persepoli sono chiusi. Però pos-

siamo passare appena albeggia. A quell’ora la circolazione è
minima».

«E il nascondiglio? È indispensabile poter nascondere il
veicolo».

«Guarda», gli fece segno Ebrahim, indicando con la ma-
tita il punto in cui la strada si biforcava. Da una parte c’era la
deviazione che portava alle tombe reali, e dall’altra quella che
proseguiva lungo la rupe, in direzione del deposito. «Come
vedi, la strada corre lungo il massiccio della Montagna del per-
dono. È roccia calcarea, molto scoscesa e bucherellata, come
un termitaio. Ci sono centinaia di passaggi, camini e forcelle.
Conosco benissimo una gola a cui si accede tramite un tunnel
naturale scavato nella roccia. L’imboccatura che dà sulla strada
è abbastanza larga da lasciar passare un veicolo di grosse di-
mensioni».

«Prima è necessario stimare il fondo ambientale di neu-
troni per poterlo sottrarre a un possibile segnale. Ho bisogno
di fare una misurazione per circa dieci, dodici ore, a qualche
decina di chilometri dal deposito», disse Héctor.

Ebrahim annuì, indicandogli il quadro alla parete.
«Persepoli non sarebbe un brutto posto», affermò.

���

L’auditorium del CERN era gremito. Tutto il laboratorio
sembrava essersi dato appuntamento all’anfiteatro, capace
quanto quello del Globo e molto più impressionante. Era a
forma di ferro di cavallo, con file di sedie ascendenti disposte
in semicerchi sempre più ampi, come le gradinate di un teatro
romano. E in effetti, pensò Irene, l’impressione ricercata nel
progettare la sala sessant’anni prima era esattamente quella.

Da bambina, ricordò, sognava il giorno in cui anche lei
avrebbe tenuto una conferenza dal pulpito da cui tanti geni si
erano rivolti al pubblico del CERN. Anche i suoi genitori



erano stati attori in quel teatro. Raúl riempiendo di simboli
misteriosi le lavagne doppie che correvano lungo la parete, e
Leila suonando in uno dei suoi rari concerti pubblici, inter-
pretando le Variazioni Goldberg di Bach sull’eccellente piano-
forte che non veniva mai tolto dalla sala.

Bell’anacronismo, quel piano a coda. Quando la stanza era
libera, era facile trovare qualche appassionato che vi muoveva
i primi passi. Lei stessa l’aveva suonato in più di un’occasione,
da bambina.

Forse era per quello che Leila le aveva mandato lo spartito.
Forse si era ricordata di quello strumento che in quel momento
le parve messo lì apposta, a pochi metri alla sua destra, per col-
legarla alla madre.

Si ripromise che ci avrebbe provato. Nonostante le dita ar-
rugginite. Nonostante il fatto che le sarebbe servito un mese
già solo per riuscire a leggere la partitura. Ci avrebbe provato.

Se fosse uscita viva da quel casino.
Cosa che le pareva poco probabile. Quando anche le poche

sedie ancora vuote si esaurirono, la gente iniziò a sedersi sugli
scalini che davano accesso agli spalti e ad assieparsi nella parte
più alta dell’anfiteatro. Un fotografo armato di una macchina
con un enorme obiettivo le scattò un paio di istantanee, con
l’ovvio proposito di identificare il suo cadavere dopo l’esecu-
zione. Il mormorio che si udiva sulle gradinate ricordava quello
di una folla che accorre a un linciaggio.

Quando iniziò a parlare, dovette fare uno sforzo sovrumano
perché non le tremasse la voce. Poi divenne più facile. Cono-
sceva la sensazione: era come interpretare al pianoforte un
pezzo studiato a lungo. All’inizio le dita erano impacciate, la
paura di sbagliare rendeva difficile percepire il ritmo e rat-
trappiva i muscoli della mano. Però a poco a poco la musica
dissipava ogni timore. I volti sfumavano, l’ansia si dissolveva,
gli stessi tasti del pianoforte perdevano la loro identità per con-
fondersi con le note dello spartito, con la marea di emozione
nell’anima, con le dita che li cercavano, serene e sicure.

Quando finì di parlare, l’ovazione fu lunga e sincera.



In casa sua la sensitiva era sempre stata Leila. Lei era come
suo padre. Analitica e prosaica.

Per questo la rivelazione la colpì con una forza tale da co-
stringerla ad appoggiarsi alla lavagna per controllare il tremito
alle ginocchia.

La rivelazione.
Il suo calcolo era corretto. Le sue estrapolazioni avevano

senso. La teoria di Irene de Ávila, all’interno del rigido con-
testo in cui la applicava, era valida.

Prima non l’aveva saputo. Per quanto l’avesse verificata,
rivista, consultata, fatta e rifatta. Aveva dato alla luce una
creatura che non riconosceva, e per settimane l’aveva disse-
zionata come un chirurgo, misurata come un commerciante,
interrogata come un poliziotto. Aveva scritto il suo articolo
con la sintassi di un notaio, la precisione di un cancelliere,
l’umorismo di un tassonomista.

Corretto, accurato e convincente.
Senza fede.
Fino a quel momento.
Non sapeva perché. Non c’era una spiegazione che descri-

vesse le ragioni per cui il tutto eccedeva la somma delle parti,
per cui, all’improvviso, tutto quadrava.

Però sapeva che non si stava sbagliando.
Non era l’unica a saperlo. Quasi nessuno tra il pubblico po-

teva aver seguito i dettagli del suo calcolo. Eppure l’ovazione, che
ancora risuonava nell’anfiteatro, confermava che le credevano.

���

Persepoli. Héctor si domandò se quello spettacolo l’avrebbe
impressionato tanto senza l’aiuto della sua neoacquisita erudi-
zione o, per essere più esatti, di quella di Rafael Robles.

Le rovine più antiche risalivano all’incirca al 500 avanti
Cristo. Alessandro aveva distrutto la città un paio di secoli
dopo. Duecento anni di splendore seguiti da due millenni di
oblio, entrambe le cose evidenti nei volti erosi degli enormi
leoni dalla testa umana che facevano la guardia alla Porta delle



Nazioni, contemplando il visitatore con occhi vacui e impar-
ziali come quelli di Henry Pullman.

Era già quasi mezzogiorno, il caldo iniziava ad essere in-
sopportabile e l’interminabile salita della scalinata che por-
tava al sito archeologico gli aveva lasciato la gola sgretolata
come il cimitero di pietra sparpagliato intorno a lui. Héctor si
passò la lingua sulle labbra secche e si rese conto di non aver
pensato a portarsi una bottiglia d’acqua.

Una leggera pressione sul braccio. Ebrahim gli stava por-
gendo una borraccia.

«Bevi un sorso. È facile disidratarsi, qui».
«Motashakkeram, Ebrahim».
«Ghâbel naboud, Rafael. Vuoi visitare la tomba di Arta-

serse? Tra poco farà troppo caldo».
Che spie coraggiose! La situazione non poteva essere più co-

mica, tranquillamente a passeggio per le rovine di Persepoli
come una coppia di pigri turisti intenti a fotografare pietre morte
e a divagare sul passato mentre il rivelatore dormicchiava co-
modamente all’interno della Mitsubishi parcheggiata accanto
alla flottiglia di autobus che ogni giorno giungevano alle rovine,
agitandosi di tanto in tanto quando catturava un neutrone.

«Sì, andiamo».
L’uomo che Ebrahim gli aveva presentato come Moshem

non si stava divertendo quanto loro. Li aveva seguiti da Shi-
raz a bordo di una Mercedes nera con i finestrini fumé, che in
quel momento era parcheggiata vicino alla Mitsubishi.

«Non preoccuparti per lui. Moshem non si sposterà dal par-
cheggio per tutta la durata della faccenda. Se qualcosa va male,
lui è la tua via di fuga. Non dimenticarlo», gli aveva detto
Ebrahim, l’espressione grave.

Vicino alla tomba, una guida del posto stava spiegando a un
gruppo di turisti americani la celebre storia della cortigiana
Thais e di Alessandro Magno.

«Dopo aver conquistato la città, Alessandro organizzò un
banchetto solenne per celebrare la vittoria. Quando il vino
iniziò a circolare copioso e i principi macedoni furono ebbri,



la cortigiana Thais parlò così al conquistatore: “Re dei re, non
sarebbe bello concludere questo banchetto con una proces-
sione trionfale in onore di Dioniso, il dio del vino? Non sa-
rebbe bello che mani di donne come le mie spegnessero
l’orgoglio dei famosi re persiani? Alzati, o Alessandro, e sii il
primo a scagliare la tua torcia vendicatrice contro i palazzi di
Persepoli. Fallo, e concedimi la grazia di seguirti!”».

«Sarà vera questa leggenda?», domandò Héctor.
Le labbra femminee di Ebrahim mormorarono un poema:

Piangi con me, o viaggiatore, davanti a queste pietre bruciate,
ricorda l’allora orgogliosa città dei persiani,

arsa dalle torce di un’empia processione
di ubriachi, guidati da Thais, la prostituta.

«È una storia triste», disse Héctor.
«Sono passati due millenni e mezzo, eppure si continua a

insegnarla nelle scuole come se fosse accaduta ieri. La distru-
zione di Persepoli strappa ai giovani più lacrime dei morti nella
guerra con l’Iraq», rispose Ebrahim.

«La gioventù soffre sempre di amnesia», affermò Héctor.
«Il che è una buona cosa, Rafael. A volte è necessario di-

menticare per continuare a vivere».

���

Quando il presentatore diede il via alle domande, diverse
mani si alzarono all’unisono. Irene si preparò a far fronte alla
raffica, aggrappandosi con forza al podio.

«La parola a Helmut», disse il presentatore.
Il CERN era un posto strano. A volte le sembrava una sorta

di grosso paese, cresciuto in maniera incontrollata nel corso
dell’ultimo decennio. Helena le aveva raccontato che solo al-
cuni anni prima tutti lì dentro si conoscevano per nome. Da
quando era entrato in funzione l’LHC, il laboratorio aveva
quasi decuplicato la sua popolazione. Era come una tranquilla
cittadina di provincia, abitata da aristocratici, riempitasi di
colpo di immigranti giovani, ignoranti e devastatori. Nella sua



immaginazione, il Dipartimento di fisica teorica del CERN oc-
cupava un’area residenziale nella geografia della Città della
scienza, mentre i due grandi edifici gemelli in cui si ammassa-
vano le centinaia di uffici assegnati ai membri degli esperi-
menti dell’LHC, vicino al nuovo hotel, erano i sobborghi.

E se il Dipartimento di fisica teorica era un complesso re-
sidenziale di lusso, Helmut Luscher, il fisico che aveva appena
chiesto la parola, era uno dei residenti più noti e più temibili
del quartiere, tanto famoso per i suoi lavori fondanti sulla cro-
modinamica quantistica quanto per la scia di cadaveri di scien-
ziati che i suoi acuti interventi erano soliti lasciarsi dietro alle
conferenze e ai congressi.

«Potrebbe tornare alla diapositiva diciassette?».
Irene mostrò la slide richiesta. Luscher sparò tre domande

consecutive, una più letale dell’altra. Non si era perso un solo
dettaglio delle sue spiegazioni e infilava il dito nella piaga di
ogni approssimazione. Irene iniziò a chiarire mentre l’inquisi-
tore si accarezzava il pizzetto senza lasciar trapelare quale sa-
rebbe stato il suo verdetto. Era sul punto di scoraggiarsi quando
lo vide annuire piano con la testa, soddisfatto.

«Sembra ragionevole».
Se l’era immaginato o aveva sentito un dissimulato sospiro

di sollievo da parte del pubblico? Seguirono altre domande,
tutte che esigevano dettagli tecnici e spiegazioni che riuscì a
fornire senza grosse difficoltà. Il presentatore guardò l’orologio.

«L’ultima domanda».
Una pausa. Era tutto? Sarebbe riuscita a sfuggire senza farsi

nemmeno un graffio?
Da una delle ultime file, si alzò un lungo braccio. Era Sir

James Reeves.
«Vorrei iniziare porgendo all’oratrice di oggi le mie con-

gratulazioni per la sua sincerità e onestà scientifica», esordì il
filosofo avvicinandosi al microfono che aveva davanti alla
sedia. «Non è facile, con i tempi che corrono, che una gio-
vane promessa come la dottoressa de Ávila osi andare contro-
corrente».



«Sir James, se potesse andare al sodo...», lo interruppe il pre-
sentatore. «Stiamo esaurendo il tempo a nostra disposizione».

«Certo, certo. La mia domanda è molto semplice. Dotto-
ressa de Ávila, il suo modello prevede la formazione di diverse
migliaia di bolle di materia strana nell’LHC. Bolle stabili, per
essere più precisi. Non pensa, quindi, che l’esperimento
Omega dovrebbe essere bloccato immediatamente, dato il ri-
schio che uno di questi oggetti possa far scattare una reazione
a catena?».

Ci siamo, pensò Irene. Proprio come aveva previsto Helena.
«Nient’affatto», rispose. «Tanto il mio calcolo quanto

quello del professor Nakamura, della Tokyo University, sono
giunti autonomamente alla conclusione che questi oggetti
debbano per forza avere carica positiva. Le bolle con carica
negativa sono instabili e, quindi, si disintegrano prima di rea-
gire con la materia ordinaria».

«Non mi stavo riferendo alle bolle negative, ma a quelle
positive, che hanno il tempo di interagire con l’elio che cir-
conda il tubo a vuoto».

«Ma in questo caso la probabilità di interazione è nulla!
Anche i nuclei di elio sono positivi e, quindi, la repulsione
elettrica impedisce che si inneschino le reazioni di fusione»,
esclamò Irene stupita di quanto cocciuto, o lento, si stesse di-
mostrando il filosofo.

«Conosce l’effetto Wilson, dottoressa de Ávila?».
«Sir James, per favore, sono sicuro che potete continuare

questa conversazione al bar», intervenne il moderatore.
«Non cerchi di boicottarmi, giovanotto!», sbottò Reeves

mentre diversi lampi, provenienti dalle macchine fotografiche
nel settore riservato alla stampa, informavano Irene che qual-
cosa stava andando decisamente storto.

Il moderatore fissò Helena, esasperato. Quest’ultima gli
fece un gesto con la mano, chiedendogli di portare pazienza.

«Sia breve, per favore».
«Alla fine degli anni ’80», riprese il filosofo, il cui volto

aveva recuperato un’espressione placida e soddisfatta, «Robert



Wilson ha studiato il sistema deuterio-trizio. In condizioni nor-
mali questi nuclei non subiscono una fusione nucleare a causa
della repulsione elettrica tra i loro protoni. Ciò nonostante,
Wilson ha scoperto che aggiungendo un muone al sistema e al-
zando la temperatura era possibile avvicinare i nuclei quanto
bastava perché un certo numero di essi subisse una fusione
spontanea a causa dell’effetto tunnel».

Altri flash. Sir James che snudava i canini.
«Ha calcolato la probabilità che tra le bolle di materia

strana e i nuclei di elio si verifichi l’effetto Wilson?».
«No, ma, in assenza di muoni, senza dubbio...», balbettò Irene.
«Ma come! Dal momento che la materia strana aumenta in

stabilità via via che aggrega altra materia, il suo potenziale di
fusione è enorme. È molto verosimile che la probabilità in que-
stione non sia disprezzabile».

I cellulari dei giornalisti iniziarono a ronzare. Sir James si
alzò in piedi, assicurandosi di essere al centro dell’attenzione
mentre i flash lampeggiavano nell’auditorium.

«Lasci che le ripeta la domanda. Dal momento che esiste
una probabilità non nulla che qualcuna delle numerose bolle
di materia strana da lei previste reagisca con un nucleo di elio
a causa dell’effetto tunnel, non pensa che l’LHC dovrebbe es-
sere fermato immediatamente?».

«Con il permesso della relatrice, credo sia meglio che ri-
sponda io a questa domanda. La risposta, ovviamente, è no»,
intervenne Helena Le Guin.

«Potrebbe illuminarci, signora direttrice?», chiese Sir
James, stucchevole come un’overdose di sciroppo.

«Ci sono diverse ragioni, ma lasci che gliene citi una molto
semplice. Come ben sa, la Luna è priva di atmosfera, e viene
continuamente bombardata da raggi cosmici ad altissima ener-
gia. La situazione è simile alle collisioni che avvengono nel-
l’LHC, con la differenza che sono centinaia di migliaia di
milioni di anni che il nostro satellite riceve gli impatti di nuclei
altrettanto o più energetici di quelli che circolano nell’accele-
ratore. Eppure, che io sappia, ancora non si è tra  sformato in una
stella di materia strana».



Un mormorio di approvazione da parte del pubblico. Era
un’argomentazione nota ed efficace. Irene si sorprese a pregare
Changó che Sir James si ritenesse soddisfatto. Era curioso.
Héctor era uscito dalla sua vita, però le aveva lasciato la sua
mitologia.

«Cara Helena, si tratta di un’argomentazione puerile!
Tanto per cominciare, nel caso dell’LHC i fasci di energia
identica che si scontrano sono due, mentre i nuclei di piombo
della superficie lunare sono inattivi. L’energia della palla di
fuoco che si produce nell’LHC è, quindi, di gran lunga supe-
riore a quella che si produce quando un raggio cosmico cozza
contro un nucleo di piombo sulla Luna, a meno che la parti-
cella incidente non abbia un’energia smisuratamente elevata.
Inoltre, durante le collisioni lunari, la palla di fuoco si muove
a grande velocità, mentre nell’LHC si forma essenzialmente
in una situazione di riposo. Mi permetta di aggiungere che sulla
Luna le bolle non si trovano servito bello comodo un appeti-
toso piatto di elio come quello che circonda il tubo a vuoto
dell’LHC. Devo continuare?», esclamò Sir James alzando le
braccia in segno di protesta.

«Signori, abbiamo finito il tempo. Credo che dovremo in-
terrompere qui questo interessante dibattito...», intervenne il
presentatore, tentando di salvare la ripresa suonando la cam-
panella.

«Un momento!».
Irene lo conosceva solo di vista e desiderò non aver mai bi-

sogno di conoscerlo meglio. Era senza dubbio una figura im-
ponente, con quel suo testone, la criniera leonina, la barbetta
argentata e l’aria di un generale delle SS.

Il presentatore guardò di soppiatto Helena Le Guin, che
gli fece un leggero cenno d’assenso con la testa.

«La parola a Friedrich».
L’uomo passò sul pubblico uno sguardo fanatico. «Il calcolo

di questa ragazza ha un grande merito. Prevede esattamente la
distribuzione angolare e lo spettro energetico delle presunte
bolle strane. Di conseguenza è possibile verificarne l’esattezza,



o meglio, in questo caso, il fatto che è errato. Abbiamo esa-
minato la regione dove dovrebbe trovarsi il segnale, ed è
vuota. Pertanto, il suo modello è sbagliato».

«Com’è possibile, professor Von Zhantier? Da quanto ho
capito, questa è la prima volta che la teoria della dottoressa de
Ávila viene resa pubblica», intervenne Sir James.

«Scusatemi». Colui che aveva preso la parola era un uomo
tracagnotto con una barba lunga e incolta, un paio di occhiali
dalle lenti a fondo di bottiglia e l’aria triste. «È più di un anno
che stiamo analizzando i dati di Omega in cerca di un possibile
segnale delle bolle di materia strana. Il modello prevede una
regione che abbiamo già esplorato, e vi assicuro che è vuota».

Irene si rese conto che diversi membri del pubblico si guar-
davano l’un l’altro. Alcuni sembravano confusi; altri alterati,
quasi furiosi.

«È una regione ad angolo bassissimo, in cui il rumore di
fondo è molto alto. Perciò questa analisi ha richiesto l’uso di
una DST speciale», si affrettò ad aggiungere l’uomo triste.

«Da quando esiste questa DST, John? È la prima volta che
ne sentiamo parlare». L’accento e i modi con cui la domanda
veniva posta lo identificavano lontano un miglio: Archibald
Ross, uno dei professori più illustri di Oxford e il comandante
in seconda nella gerarchia di Omega.

«Stimati colleghi! Se due membri tanto insigni dell’espe-
rimento Omega quali il dottor Carpenter e il professor Ross
non riescono a mettersi d’accordo sui loro stessi dati, vogliate
scusarmi se questo umile filosofo mantiene un sano scettici-
smo!», esclamò Sir James.

«La smetta di dire sciocchezze! La nuova DST è stata
creata per ordine mio e sotto la mia supervisione. Il risultato è
inconfutabile e non ammette discussioni», urlò Von Zhantier.

«Mi permette di dubitarne? Come lo stesso dottor Car-
penter ha detto molto chiaramente, la regione a basso angolo
è particolare per il suo altissimo rumore di fondo. Dev’essere
questo il motivo per cui normalmente non viene inclusa nella
DST, giusto?», replicò Reeves.



«È così», confermò Archibald Ross, che sembrava talmente
furioso da abbandonare la ferrea disciplina di gruppo senza
dubbio imperante nell’esperimento di Von Zhantier.

«Logicamente, non abbiamo avuto tempo di preparare...»,
iniziò Carpenter in tono di scusa.

Nel frattempo, Helena Le Guin era impallidita. Irene la os-
servò chinarsi una o due volte a bisbigliare con Alessandro
Calvetti. Fu il viso stravolto di quest’ultimo a far scattare la
premonizione prima ancora che Helena prendesse la parola. 

Ma no, si disse. Non era possibile. Helena non l’avrebbe
tradita. L’idea di quella conferenza era stata sua.

Seppe che si stava sbagliando quando osservò come Cal-
vetti si dileguava con discrezione dalla sala.

Pilato che se ne lava le mani.
«Cari amici, credo non ci rimanga altra scelta che accettare

il fatto che il professor Von Zhantier e la sua squadra sanno
perfettamente quello che fanno», mormorò infine la direttrice,
la voce quasi un sospiro.

«Quindi dobbiamo concludere che il modello della dotto-
ressa de Ávila è falso?», chiese Sir James indicandola con un
dito accusatore, come se avesse appena commesso spergiuro.

Disperata, Irene cercò gli occhi della direttrice, ma li trovò
completamente chiusi.

«I dati hanno l’ultima parola. Se contraddicono il modello
della dottoressa de Ávila, non ci rimane altra scelta che am-
mettere che, probabilmente, è proprio così», concluse Helena.



Irene avrebbe voluto piangere, ma i suoi occhi non ci sen-
tivano. Non importava se lo stomaco le si era strizzato fino a
diventare una pallina piccola e dura come un’albicocca, se la
gola le si era seccata come se avesse bevuto il mare, se nelle vi-
scere le si era scatenata una festa stonata.

A quale imbecille era venuto in mente di assegnare i sen-
timenti al cuore? Di tutti i suoi organi, era l’unico indifferente
all’angoscia che la soffocava. Continuava a farsi i fatti suoi,
battendo sessanta volte al secondo.

Sistole e diastole. Sistole e diastole.
E nemmeno una lacrima. Erano le dieci di sera, se ne stava

davanti al computer da ore fingendo di apportare gli ultimi ri-
tocchi al suo articolo mentre, in realtà, stava solo cercando delle
scuse per non mandarlo a «Science» come si era ripromessa di
fare mentre fuggiva di corsa dalla sala conferenze del CERN.

La voce serena e gli occhi tristi di Helena Le Guin mentre
mentiva. Lo sapeva lei, lo sapeva Von Zhantier, lo sapeva Ree-
ves, forse lo sapeva l’intero auditorium. La direttrice generale
stava mentendo!

Erano scienziati. Scienziati, per Dio! Si supponeva che la
scienza fosse obiettiva. Non era un campo come la politica, o
la letteratura, dove valeva qualsiasi cosa. La verità non era re-
lativa né ammetteva sfumature, non era una questione di gusti

Tempio della scienza



né di opinioni ugualmente rispettabili. I fisici non scrivevano
versi, sublimi per qualcuno e abominevoli per qualcun altro.
Lei aveva partorito un modello, una teoria capace di predire fe-
nomeni concreti. Le sue previsioni potevano essere dimostrate
sperimentalmente!

Non era sufficiente appellarsi al principio di autorità. Von
Zhantier non aveva mostrato nessun risultato, nessun grafico,
nessuna tabella, nessun maledetto numero che la contraddi-
cesse. Si era limitato a fare il gradasso, battendosi il petto vil-
loso.

Nell’auditorium del CERN! In una conferenza pubblica nel
Tempio stesso della scienza! Perché non l’avevano lapidato?

Di fatto, pioveva sul bagnato. Tutta quella storia era già
successa prima. Era successa a Corrado Gatto.

E a quanti altri? Era così che funzionava il sistema? An-
nientando coloro che osavano contraddire gli interessi creati
nell’enorme Fabbrica della Conoscenza? L’avrebbero trattata
allo stesso modo se la sua teoria avesse confermato l’immi-
nente scoperta del plasma di quark? Se il suo risultato avesse
aggiunto l’ennesimo mantra alla cantilena dei sommi sacer-
doti?

Irene notò il pacchetto di Marlboro nuovo, il regalo che
ogni giorno le veniva lasciato dal suo sfortunato vicino. Senza
pensarci due volte lo afferrò, uscì dall’ufficio e percorse a tutta
velocità il corridoio in penombra fino ad arrivare al cubicolo
di Maurizio.

Lo trovò chino su un angolino della scrivania, l’unico che
non fosse coperto da strati di immondizia. I capelli sfibrati gli
ricadevano sul volto nascondendolo quasi del tutto. Scriveva
furiosamente su uno spesso taccuino dalla copertina nera, mor-
morando a bassa voce. Una sigaretta si consumava in equili-
brio precario su un piattino da caffè, a sua volta appoggiato su
una colonna di mezzo metro di carta giallognola.

Irene si chiese come affrontarlo. Era stato un impulso in-
sensato. Che cosa pretendeva, di andare a piangere sulla spalla
di quel poveretto?



«Vieni, vieni. Con me sei al sicuro».
Maurizio aveva una voce da baritono, grave e melodiosa.

Parlò senza sollevare la testa dal taccuino, senza smettere di
scrivere.

Non le veniva in mente niente da dire, ma non sembrava
necessario mantenere una conversazione di circostanza con
uno come lui. L’unico problema era trovare un angolo in quella
giungla dove potersi accomodare. Dopo averci pensato un po’,
optò per sedersi su una scatola di cartone piena di libri.

«Non preoccuparti per quegli stupidi. Ti proteggerò io».
Se c’era una cosa che non si poteva negare, pensò, era che

si cercava strani paladini. Aprì il pacchetto di Marlboro e tirò
fuori una sigaretta. Maurizio le indicò una scatola di fiammi-
feri, che teneva su una delle gronde di un acquedotto di carta.
Irene se ne impossessò con la cautela di un archeologo che
esplori un sito sul punto di crollare.

«Sei stata molto coraggiosa, oggi», disse Maurizio.
Sempre senza distogliere lo sguardo dal taccuino, la mano

sinistra dell’uomo diede la scalata alla collina su cui ballava il
piattino di caffè con la sigaretta quasi consumata e se la portò
alle labbra. Giusto in tempo. La montagna di carta precipitò su
un lato, rovinando a terra mentre il piattino ruzzolava sotto il
tavolo. L’onda espansiva abbatté anche l’acquedotto che Irene
aveva appena privato delle fondamenta, eppure, quando la
polvere si posò, l’aspetto generale dell’ufficio non era mini-
mamente cambiato.

«Sono orgoglioso di te».
«Grazie», si trovò a rispondere Irene, riconoscente.
Come se fosse già stato detto tutto, Maurizio riprese feb-

brilmente il proprio lavoro, senza più prestarle attenzione.
Irene si concentrò sulla sigaretta. Pazzo o no, si sentiva meglio
lì di quanto si fosse sentita in tutta la sera.

«Fingono che sia stato un incidente, ma io conosco la ve-
rità. È stato lui a uccidere mio fratello».

All’improvviso tutte le sue tribolazioni le parvero banali
rispetto a quelle di quel pover’uomo. Che strana vita, la sua!



Dopo la morte di Corrado, senza nessuno a vegliare su di lui,
il suo mondo si era ridotto a un ufficio lercio, a tonnellate di
carta vecchia e ai suoi calcoli, probabilmente folli quanto lui.
Eppure non sembrava infelice, chiuso lì a lavorare giorno e
notte, senza mai uscire dalla tana.

Lavorare a che cosa?
Secondo Helena era un genio, o lo era stato prima che la

malattia lo distruggesse. Che cosa faceva allora, cosa scara-
bocchiava su quei suoi taccuini dalla copertina nera? Ce
n’erano a dozzine, identici a quello che usava per scrivere in
quel momento, sparsi in giro per la stanza. Calcoli senza senso,
incoerenti come il mondo immaginario in cui viveva?

Finalmente Maurizio sembrò soddisfatto. Chiuse il tac-
cuino e si girò verso di lei, spostando i capelli unti che gli ca-
devano sul volto con una mano coperta da un guanto di lana
senza dita. La macchia violacea che gli copriva quasi tutta la
guancia destra concorreva con la bocca deformata dalla paresi
a creare l’effetto di una maschera orribile che lasciava scoperti
solo un paio di occhi limpidi e vivaci.

«Helena non vuole ascoltarmi. Quella macchina è uno
strumento del diavolo. Bisogna distruggerla. Ma dobbiamo es-
sere cauti. Lui ha ammazzato mio fratello».

Maurizio non menava il can per l’aia. Non sarebbe stato
male. Distruggere l’LHC, dare fuoco al CERN, tornare a casa.

«Prendi. Qui c’è la prova», le disse poi, porgendole il tac-
cuino su cui aveva appena finito di scrivere.

Irene afferrò il quadernetto, metà per curiosità e metà per
non offenderlo.

«Non ti serve?».
«No. È tutto qui», le assicurò lui, colpendosi la fronte

enorme con le dita.

���

Héctor guardò il Rolex nuovo fiammante. Erano già le sei
del pomeriggio. Si trovavano a Persepoli da più di dieci ore e,
come aveva sospettato, il rivelatore di neutroni non registrava
alcun segnale.



«Niente! Esattamente la curva dovuta alla radioattività na-
turale».

Ebrahim si strinse stoicamente nelle spalle.
«D’accordo. Domani cercheremo di avvicinarci al deposito».
Di ritorno a Marv Dasht, Ebrahim fermò l’auto su un pro-

montorio. Da lì si dominava la spianata su cui era sorta l’antica
città. Una luna quasi piena illuminava il paesaggio, evocando
spettri, disegnando i fantasmi dei palazzi che si erano alzati sulla
pianura prima che le fiamme li consumassero.

«Perché lo fai, Ebrahim?». Senza volere, la domanda gli era
sfuggita dalle labbra.

Nella penombra, il volto della spia sembrava più indifeso che
mai. Al diavolo la discrezione, pensò Héctor. Quell’uomo stava
rischiando tutto per aiutarlo. Voleva sapere qualcosa di lui.

«Perché lavori per noi?».
«Dobbiamo rientrare», rispose l’altro.
Il tragitto di ritorno si svolse in silenzio. Dieci minuti più

tardi apparvero le prime luci della città.
«Cerca di dormire», disse Ebrahim. «Domani partiamo molto

presto».
«Perdonami se mi sono intromesso. Mi piacerebbe capirti

meglio, tutto qui», si scusò Héctor.
«Te ne sono grato, Rafael». La voce della spia era lieve, quasi

evanescente, come la Persepoli che Héctor aveva immaginato
sotto il chiaro di luna. «Sono io quello che deve chiedere scusa.
La verità è che lo faccio da troppo. C’era un tempo in cui co-
noscevo le mie ragioni. Ora non ne sono più sicuro».

���

Fece giusto in tempo ad acciuffare l’autobus delle undici e
mezzo di sera. Come al solito, scese alla stazione di Cornavin
e si incamminò verso casa.

Solo che le sue gambe non volevano portarcela.
La sua casa! Il nido di cui aveva avuto nostalgia per tanto

tempo, il paradiso perduto che tanto aveva pianto, che era
stata tanto felice di potersi riprendere.



Quattro pareti senza dentro niente. Il numero 29 di rue de
Lyon era svanito il giorno in cui erano partiti, il giorno in cui
avevano abbandonato la città e la sua infanzia.

Quattro pareti a delimitare la solitudine più assoluta.
Quattro pareti che l’avrebbero fatta sentire prigioniera nel-

l’istante stesso in cui avesse varcato la soglia. Se almeno avesse
potuto chiamare Corinne!

Ma Corinne l’aveva abbandonata. Proprio come Héctor,
proprio come Helena. Proprio quando non poteva sopportare
nemmeno un altro minuto di solitudine.

Quando tornò in sé, era all’Usine.
Salì al secondo piano, chiese una birra al bar e con quella

si sedette al tavolo vicino alla finestra, vuoto nonostante il lo-
cale fosse gremito. Estrasse il pacchetto di Marlboro e si pre-
parò a fumarselo tutto prima di tornare a casa.

Gliene restava ancora più di metà quando Boiko le si se-
dette accanto.

���

Attraverso il finestrino oscurato che gli permetteva di ve-
dere dal retro della Mitsubishi senza essere visto, Héctor osservò,
non senza incredulità, mentre le guardie che con trollavano l’ac-
cesso alla strada in uscita da Persepoli aprivano la sbarra senza
fermarli. Il braccio di Ebrahim salutò attraverso il finestrino del
conducente. Uno dei soldati si portò la mano al berretto. Ebra-
him guidò piano fino alla prima curva, ma accelerò non appena
persero di vista i militari.

Cinque minuti dopo incrociarono una jeep scoperta con a
bordo due soldati. Il braccio tornò a salutare. La jeep li superò,
ma qualche istante più tardi Héctor udì il rauco ruggito di un
motore che accelerava dietro di loro e un paio di secchi colpi
di clacson.

La Mitsubishi si fermò. Imbracciando fucili mitragliatori, i
soldati si avvicinarono al posto del conducente. Nonostante si
fossero presi il disturbo di fare inversione per fermarli, non
sembravano particolarmente tesi, a giudicare dal modo in cui
le armi pendevano dalle tracolle, la canna puntata al suolo.



Uno di loro lo guardò. Héctor abbozzò un saluto prima di ren-
dersi conto che l’altro vedeva solo un vetro oscurato.

Ebrahim disse qualcosa in farsi in tono cordiale, quasi fe-
stoso. Di certo aveva i nervi saldi. Uno dei soldati chiese qual-
cosa, ed Ebrahim gli porse dei documenti mentre si scam  biavano
alcune frasi in quella loro lingua rapida e schioccante. Un brac-
cio in uniforme indicò il retro. Héctor si allontanò dal vetro,
sedendosi ai comandi dell’attrezzatura e sforzandosi di restare
tranquillo.

«Se ci fermano, la prassi è che si accontentino delle mie
credenziali. Se dovessero insistere per esaminare il retro, fingi
di lavorare. Gli offriremo lo spettacolo del professore straniero
che non si accorge di nulla, e andrà tutto bene», gli aveva
detto Ebrahim prima di partire.

In quel momento, però, non ne era del tutto sicuro. Eppure
le portiere non si aprivano. Sentendo delle risate, guardò dal
finestrino e vide Ebrahim tirare fuori un pacchetto di tabacco
e offrirlo ai soldati, che si stavano sbellicando. Héctor si stupì
dell’assoluto autocontrollo di cui dava prova quell’uomo che
appena un paio di giorni prima gli era sembrato tanto fragile.

Finalmente le guardie salutarono, portandosi la mano alla
visiera. Ebrahim tese la sua e strinse quella di entrambi, al-
lungando loro il pacchetto mentre lo faceva. I soldati spari-
rono dal suo campo visivo, sempre chiacchierando in quel loro
incomprensibile farsi e ridendo di tanto in tanto. Un attimo
dopo sentì il motore che si allontanava.

Il cristallo oscurato che separava la cabina del conducente
dal retro si abbassò piano, mostrandogli il volto impassibile,
ma un po’ pallido, di Ebrahim.

«Bello spavento! Non avevi detto che non ci avrebbero
fermato in questo tratto?», esclamò Héctor.

«Non è la norma. Devono aver ricevuto l’ordine di essere
più rigidi. Però non mi sembravano molto motivati. Avevano
più voglia di fumare e chiacchierare che di perquisirci», rispose
Ebrahim.

«Come sei riuscito a non fargli aprire il retro?».



«Oh, mi sono ricordato la storia dell’archeologo che scopre
la mummia di una cortigiana a Persepoli. La mummia in que-
stione è un po’ scarna, dopo duemila anni, ma le donne per-
siane hanno fama di essere focose e l’archeologo è un
giovanotto ancora vergine che si adatta a qualunque cosa».

«Hai raccontato questo? Ai soldati?».
«Erano due ragazzini che avevano voglia di farsi una risata,

e sono stati felicissimi che il professore abbia prestato loro
tanta attenzione. Non nutriranno sospetti finché non arrive-
remo all’incrocio con la strada per le tombe reali», replicò l’al-
tro.

Giunsero alla biforcazione dieci minuti più tardi. Ebrahim
guardò l’orologio.

«Sono le sei meno un quarto. Nel giro di mezz’ora ci sarà
troppo traffico. Bisogna decidere se vale la pena provarci».

«Sei tu l’esperto. Io ho l’ordine di fidarmi del tuo criterio».
«Il mio criterio mi dice di tornare indietro, ma il mio cuore

mi dice di provarci», replicò Ebrahim.
«Anche il mio».
Le dita di Ebrahim tamburellarono sul volante. Héctor gli

osservò le mani, piccole come quelle di un bambino, le spalle
strette e ossute, gli occhi grandi e cupi.

«Se mi mostri come maneggiare il rivelatore, vado da solo.
Ti riporto a Persepoli e poi Moshem ti lascerà in albergo. Pos-
siamo darci appuntamento di qui a tre giorni nel negozio di
Esfandiari».

Héctor ricordò gli ordini di Velasco. 
«Non corra rischi inutili, maggiore».
Ma il colonnello non era l’unico spettro che gli danzava

intorno. Non era arrivato tanto lontano per tirarsi indietro.
«Andiamo insieme».
«Così mi piaci, figliolo», gli mormorò Diego Espinosa al-

l’orecchio.



«Tieniti forte!», esclamò Ebrahim, facendo una brusca ster-
zata che tolse la 4 × 4 dalla strada e accelerando attraverso i
campi in direzione della parete rocciosa, affrontando senza il
minimo riguardo il terreno accidentato. Héctor si aggrappò
con tutte le sue forze alle barre che rinforzavano le fiancate
del veicolo per non cadere bocconi, meravigliato dalla perizia
del conducente mentre saltavano sulle buche e sbandavano su
montagnette pietrose.

Si trattò solo di cinque minuti, che andarono a sommarsi
ai dieci che avevano impiegato per arrivare dall’incrocio con
la via per le tombe reali all’imboccatura del tunnel. Dieci mi-
nuti con la Mitsubishi lanciata a centoquaranta sulla strada
stretta e mal asfaltata. Dieci minuti eterni, con il cuore imbiz-
zarrito e un torrente di adrenalina nelle vene, lo sguardo in-
chiodato su ciascuna curva dietro cui poteva apparire da un
momento all’altro una jeep militare.

«Stai attento! Triturerai il rivelatore!», urlò Héctor.
L’imboccatura del tunnel era quasi completamente coperta

dagli arbusti che crescevano ai piedi della parete. Ebrahim
saltò giù dall’auto, prese due motoseghe da una delle tante sca-
tole di attrezzatura ed entrambi si misero a sgombrare una stret-
toia sufficiente per far procedere il veicolo.

«Taglia i rami dalla base. Ne avremo bisogno».

Porta del paradiso



Una volta che la Mitsubishi fu all’interno della grotta, la
guida aprì un secondo scatolone che conteneva una varietà di
tubi e reti di alluminio, oltre a un paio di rotoli di fil di ferro.

«A cosa servono?», chiese Héctor.
«Aiutami a metterli insieme e lo vedrai».
Mezz’ora più tardi avevano montato un’intelaiatura for-

mata da sei tubi verticali, separati tra loro di circa mezzo metro.
Ebrahim tese tra loro i rotoli di rete, mentre Héctor si affret-
tava a recuperare i rami degli arbusti. Ci volle un’altra mez-
z’ora per fissare tutta quella boscaglia con l’aiuto di fil di ferro
e lenza.

Quando ebbero finito, Héctor si allontanò di qualche
metro dall’ingresso. Anche da vicino, il risultato era passabile.
Dalla strada, l’imboccatura del tunnel doveva essere invisibile
come lo era un’ora prima.

«Rafael! Sbrigati!», lo incitò Ebrahim, ansioso.
Héctor si affrettò a tornare. Giusto in tempo. Un istante

più tardi un camion militare passava rombando sulla strada.
«Uff! Per un pelo!», esclamò Héctor, lasciandosi cadere a

terra. Aveva le ginocchia molli come se avesse combattuto
quindici riprese senza mai fermarsi.

L’interno del tunnel era in penombra. A una ventina di
metri si vedeva la luce che filtrava dall’imboccatura posteriore,
molto più bassa e stretta di quella che dava sulla strada. Fa-
ceva fresco. Si sentiva odore di terra umida.

«Qui siamo al sicuro», mormorò Ebrahim.
C’era qualcosa di misterioso nel modo in cui lo disse, come

se il tunnel fosse stato una sorta di tempio che garantiva loro
una protezione inviolabile.

«Mi sembra di capire che conosci bene questo posto», disse
Héctor.

«Ci venivo spesso una trentina d’anni fa. È una lunga sto-
ria. Ma adesso devi occuparti del tuo apparecchio. Nel frat-
tempo, io preparo l’accampamento. Ho portato un paio di
sacchi a pelo, cibo e un po’ di whisky di contrabbando. Ho
anche un narghilè».



«Pensi sempre a tutto?».
Ebrahim fece spallucce.
«Cerco di anticipare gli avvenimenti. È uno dei due motivi

per cui finora ho salvato la pelle».
«E l’altro?».
«Ho avuto fortuna».

���

Con un sospiro di sollievo, Carpenter si lasciò cadere su
una sedia al tavolo perennemente riservato a Boiko al secondo
piano dell’Usine. Era troppo presto perché quest’ultimo fosse
già arrivato, ma ovviamente il posto era libero, nonostante il
locale fosse già strapieno. La fatica di farsi strada attraverso il
gregge di adolescenti l’aveva lasciato esausto e assetato, ma
non aveva l’energia necessaria per tentare l’impossibile pro-
dezza di attraversare il solido muro di corpi sudaticci, arrivare
al bancone, ottenere che il cameriere gli servisse un gin tonic
e tornare sano e salvo nel suo angolo.

Molti clienti lo guardavano di traverso, come per chieder-
gli se sapesse quel che faceva sedendosi lì. Carpenter ricordò
uno degli appuntamenti con Boiko di circa un anno prima.
Arrivando, avevano trovato il tavolo occupato da un grup-
petto di impiegati in giacca e cravatta, i badge che li identifi-
cavano come rappresentanti di macchinari agricoli in trasferta
alla fiera che era in corso al Palazzo dei congressi di Ginevra.
Erano quattro, molto robusti, un po’ alticci, e parlavano sviz-
zero tedesco. Era evidente che avevano voglia di litigare.

Boiko era accompagnato da diversi dei suoi, ma tutti erano
rimasti prudentemente indietro, lasciando che fosse il capo a
occuparsene.

«Scusate? Il tavolo. È riservato».
Uno degli impiegati, stranamente il più grosso, aveva fatto

per alzarsi, grugnendo qualcosa ai compagni, molto probabil-
mente per consigliare loro di fare lo stesso. Ma gli altri l’ave-
vano ignorato, limitandosi a darsi di gomito e a sghignazzare.
Per un minuto eterno, Boiko non si era mosso, finché uno del
gruppetto gli aveva lanciato un insulto in quel suo dialetto ag-



gressivo, mostrandogli il dito medio con il pugno chiuso in un
gesto che non poteva essere più esplicito.

Boiko aveva sorriso come se lo scherzo gli fosse piaciuto.
L’istante successivo, aveva preso il poveretto per i capelli sbat-
tendogli la faccia contro il tavolo. Il secondo impiegato aveva
cercato di bloccargli il braccio, afferrandolo goffamente. Il go-
mito di Boiko era scattato all’indietro e gli aveva rotto il naso.
Il terzo aveva avuto appena il tempo di alzarsi per tentare di as-
sestargli un maldestro ceffone che Boiko aveva bloccato senza
fatica, imprigionando nel proprio artiglio la mano dell’altro e
torcendogliela senza pietà.

Tutto era avvenuto con una tale dolcezza e rapidità che
quasi nessuno nel locale se ne era accorto. Il quarto svizzero
aveva fatto un passo indietro, sollevando il braccio come per
proteggersi o per chiedere al russo di smettere. Quest’ultimo si
era limitato a fargli un cenno con la testa.

«Tu, portali fuori di qui. Prima che si facciano male», aveva
detto.

Tutta quella forza, quasi disumana, sprecata in stupide risse.
Boiko era un soldato senza guerra da combattere, un generale
senza esercito. O forse ancora di più. Forse era la reincarna-
zione stessa di qualche eroe mitologico. Aveva un dono. Un
guerriero indistruttibile, un semidio, condannato a vendere
cocaina in una squallida bettola. O forse non era una reincar-
nazione, ma un fantasma. Forse erano tutti fantasmi, di ronda
in un enorme e banale Ade, condannati senza saperlo.

Fantasmi, che ripercorrevano i passi di altri fantasmi.
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Le prime ore nel tunnel trascorsero in fretta, impegnati co-
m’erano a mettere a punto il rivelatore, analizzare i primi dati, ef-
fettuare una calibrazione dietro l’altra. Poi esplorarono il rifugio. Il
tunnel in realtà era un imbuto che dava su una gola larga un paio
di metri alla base, ma sempre più stretta via via che saliva, fino a
chiudersi quasi completamente a una ventina di metri da terra.

Ebrahim lo prese per il braccio.



«Vieni. Lascia che ti mostri una cosa».
Percorsi circa trecento metri, giunsero alla parete che chiu-

deva la forcella. Esattamente al vertice tra le tre pareti, la fes-
sura che chiudeva la gola si allargava leggermente, formando
una sorta di camino. Posizionandosi proprio lì sotto, si riusciva
a intravedere un lontano scorcio di cielo azzurro.

«Io e i miei amici la chiamavamo “la porta del paradiso”. È
talmente stretta che solo gli eletti riescono ad attraversarla»,
disse Ebrahim, indicando lo spiraglio.

«Capisco. E tu ci sei riuscito?».
«Molte volte. Per quanto sia difficile. Però ne vale la pena.

Una volta che superi la strettoia, le pareti si aprono di nuovo.
Bisogna continuare la scalata seguendo la grossa crepa che per-
corre una delle pareti. Dopo aver risalito altri centocinquanta
metri, si arriva a una rampa. Da lì in poi la pendenza si am-
morbidisce molto, e si può continuare ad arrampicarsi senza
difficoltà fino alla cima. È una scalata meravigliosa».

«Non ti piacerebbe cimentarti di nuovo nell’impresa?».
«Dubito che ci riuscirei. Servono buone dita e muscoli gio-

vani come i tuoi».
Héctor guardò il remoto scorcio di cielo là in alto.
«Mi piacerebbe provarci», disse.
«Hai scalato qualche volta?».
«Mai».
«Lascia che ti mostri come si fa».
Ebrahim si aggrappò a uno degli appigli formati dal calcare,

tastò con il piede fino a trovare una piccola cavità e si issò,
contorcendo il corpo per mantenere il peso verticale, muo-
vendosi con una sicurezza e un’agilità che lasciarono Héctor a
bocca aperta. Circa cinque metri più su, la fessura si era stretta
quanto bastava per permettergli di salire un altro tratto ap-
poggiando un piede a ciascuna parete. Arrivò a metà strada,
più o meno una decina di metri, prima di iniziare la discesa.

«Prova tu. Ricorda che la cosa più importante è distribuire
bene il peso. Ruota i fianchi verso la parete a ogni movimento,
per non uscire dalla verticale».



Héctor iniziò a salire, cercando gli appoggi che Ebrahim gli
indicava e tentando di mantenere l’equilibrio. Con sua somma
sorpresa, non se la cavò troppo male. Tuttavia, quando rag-
giunse il punto in cui ci si poteva appoggiare a entrambe le pa-
reti era sudato fradicio, aveva gli avambracci gonfi e un
incipiente tremore alle ginocchia.

«Scrolla le braccia e rilassati. Adesso è più facile», gli urlò
Ebrahim.

Héctor continuò a salire, braccia e piedi incrociati, imi-
tando i movimenti che aveva visto compiere a Ebrahim. Di
tanto in tanto, là dove la salita si faceva più difficile, trovava
un arpione conficcato nella roccia che gli facilitava il passag-
gio. Quando decise di fermarsi, aveva superato il punto a cui
era arrivato il suo compagno.

Era sufficiente. Aveva i palmi delle mani spellati, le dita
rigide e provava una sorta di esaltazione, quasi che il vento
che gli scendeva in gola componesse un canto di sirena che lo
spingeva a continuare a salire.

Guardò in basso. Ebrahim si sbracciava per incitarlo a scen-
dere. Era la prima volta in vita sua che scalava una parete, e
non aveva nemmeno pensato che lo stava facendo senza corda.
Non provava alcuna vertigine. Però il tremore alle gambe im-
perversava. Con uno sforzo, intraprese la discesa.

Dieci minuti più tardi, Ebrahim gli stava fasciando le mani
e medicando le dita con cerotti prelevati da una fornitissima
cassetta di primo soccorso.

«Ci sei portato. Mi ricordi Ramin», gli disse.
Héctor fece appena in tempo a cambiare la domanda che

gli era balenata in testa con un’altra meno personale.
«Quanto ci vuole per arrivare fin lassù?».
«Ti sei accorto degli arpioni?».
Héctor annuì, agitando le mani bendate.
«Sì. Aiutavano molto», confermò.
«Ne abbiamo messi molti nella Porta del paradiso, per fa-

cilitarci la salita. È talmente stretta che si può salire soltanto
con le braccia tese sopra la testa, spingendosi a poco a poco



con i piedi, saggiando la roccia fino a trovare i punti d’appog-
gio. La cosa più importante è controllare la claustrofobia. Dal-
l’altra parte del camino si può respirare di nuovo. La scalata
lungo la crepa è meravigliosa, la parete è molto verticale, e se
non hai le vertigini hai l’impressione di salire una scala che
porta al cielo. Devi andare piano, mettendo le mani nelle spac-
cature e chiudendole, così che il pugno ti serva come appog-
gio per issarti».

«Non sembra molto facile».
«La prima volta non lo è stato, ma poi abbiamo attrezzato

la crepa con diversi punti di ancoraggio, staffe e perfino qual-
che scaletta nei punti più complicati. Anche così, non la con-
siglierei a un principiante. Anche se tu forse potresti farcela».

«Centocinquanta metri lungo una fenditura? Non farmi ri-
dere».

Ebrahim si alzò, rimise la cassetta del pronto soccorso nello
zaino, ne tolse un fornellino a gas, un paio di piatti di cartone,
qualche fetta di kebab avvolta in carta stagnola, delle bustine
di tè e una bottiglia di whisky scozzese, che gli lanciò come un
giocatore di pallacanestro che passi la palla. Héctor la prese al
volo, svitò il tappo e bevve un sorso. Il whisky raspava in gola,
però gli inondò lo stomaco di una gradevole sensazione di be-
nessere.

«Presto sarà buio, rafeegh. Prepariamoci qualcosa da man-
giare», disse Ebrahim.

���

Boiko era in ritardo, e Carpenter iniziava a sentirsi male. Il
calore asfissiante del locale gli faceva girare la testa. Rivoli di
sudore freddo gli scorrevano lungo il collo, le ascelle, la
schiena. Aveva la camicia incollata addosso come un sudario.
Un mal di testa sempre più intenso gli martellava le tempie.
Iniziava a respirare a fatica, i polmoni sembravano riempirsi
d’aria solo a metà, cosa che lo costringeva ad aspirare boccate
sempre più affannate.

Era l’inizio della scimmia. E presto sarebbe andata ancora
peggio. Doveva procurarsi un po’ di polvere quella notte stessa,



e Boiko non arrivava. Appoggiò i gomiti sul tavolo, afferran-
dosi la testa con entrambe le mani per esercitare un po’ di pres-
sione sulle tempie. Con uno sforzo tremendo rallentò la
respirazione, sforzandosi di trattenere i conati di vomito che lo
scuotevano.

«Tovarisc? Stai male?».
La voce dal forte accento; la mano enorme, pesante come

un’ancora sulla sua spalla. Carpenter aprì gli occhi, grato.
All’inizio non avvertì la paura. La sua coscienza si limitò a

registrare la presenza di una ragazza insieme a Boiko. Un at-
timo dopo riconobbe la chioma ramata e l’aspetto regale, tipo
Katharine Hepburn in Maria Stuarda. Sentì un tuffo al cuore.

«Ciao. Carpenter, vero?», disse lei.
«Amico di Irene, tovarisc?», domandò Boiko, rivolgendogli

uno di quei sorrisi che sarebbero stati innocenti senza la cica-
trice che gli si snodava sotto la palpebra.

«Io...». La lingua non riusciva a muoversi, paralizzata come
un coniglio morso da una vipera.

«Siamo colleghi. Potremmo dire che ci interessano gli
stessi argomenti, no?», disse Irene.

«Ah! I miei amici lavorano insieme? Facendo bombe?»,
scherzò Boiko dando una pacca amichevole sulla spalla a Car-
penter.

«Non proprio. Però quasi», commentò Irene sedendosi al
tavolo.

«Festeggiamo? Il solito, tovarisc?».
Biondo, innocente e innamorato, pensò Carpenter. Ryan

O’Neal in Love Story, se si eccettuavano i tricipiti nudi che
sbucavano dalla maglia a maniche corte disegnando due cru-
deli ferri di cavallo di fibre intrecciate sopra cui strisciava un
serpente tatuato in azzurro.

«Il solito», disse Carpenter.
«Puoi portarmi una birra?», chiese Irene.
Boiko le accarezzò i capelli prima di dirigersi al bancone. La

tenerezza con cui la sua mano scivolò sulla capigliatura ramata
aveva dell’incredibile.



«Sei sicuro che non ci sia segnale dove è previsto dal mio
modello?».

Non sembrava arrabbiata, ma piuttosto delusa, come se
non riuscisse a credere che i suoi calcoli potessero essere sba-
gliati. Tutt’altro. Carpenter si sentì un essere spregevole. 

«No, non c’è...». Si sarebbe dovuto fermare lì, ma la sin-
drome da astinenza non gli permetteva di pensare con lucidità
e l’idea di mentire a Katharine Hepburn gli era insopportabile.
«Però non è ancora un risultato definitivo. Il rumore di fondo
è molto difficile da controllare».

«Non è l’impressione che avete dato durante il mio di-
scorso...».

«Lo so. Mi dispiace. È colpa di quel Reeves. Ha fatto uscire
dai gangheri il mio capo, e tutta la situazione è andata fuori
controllo».

«Ho il sospetto che il tuo capo esca facilmente dai gan-
gheri».

«Sto verificando le analisi. Passo passo. Presto avrò un ri-
sultato definitivo», si affrettò ad aggiungere Carpenter.

In quel momento tornò Boiko con un gin tonic e due birre.
Carpenter estrasse in fretta il portafoglio e porse al russo cin-
que banconote da cento franchi svizzeri. Boiko lasciò le be-
vande sul tavolo e intascò il denaro.

«Aspettate un momento? Boiko torna subito».
Gli occhi della ragazza, pensò Carpenter, erano come due

furbi animaletti che lo osservavano, perspicaci e imperscrutabili.
«Non ti è costato un po’ caro, il drink?».
Carpenter si tolse gli occhiali e iniziò a pulirli con un

lembo della camicia. Si pulirono per modo di dire, ma guada-
gnò tempo per pensare alla risposta. Si sentiva come un buf-
fone di corte interrogato dalla regina.

«C’era un extra. Per la cocaina. Boiko sa dove trovarmela».
«Capisco. Sono una ficcanaso. Scusami», commentò Irene.
«Non c’è niente da perdonare. Ho una leggera dipendenza.

Tienilo per te, ti dispiace? Tendo a non metterlo nel curricu-
lum».



«Contaci. Spiegami come riesci a sopprimere il rumore di
fondo a un angolo tanto basso. Deve essere davvero difficile».

«Lo è. Il segnale dei kaoni, da solo, non basta...».
Quella maledetta scimmia, che gli ispessiva i neuroni. Gli

occhi di Irene, che lo squadravano. Era stato sul punto di com-
mettere un grave errore, di confessarle che ancora non sapeva
come ripulire la regione in cui il modello prevedeva il segnale
delle bolle, eliminando l’eccesso di rumore di fondo.

«Voglio dire che non basta del tutto. Non sembra che ci
sia alcun segnale, però non è abbastanza pulito».

«E cosa pensi di fare al riguardo?».
«Mi è venuto in mente uno stratagemma magnifico! Ho

pensato di creare una rete neurale che sfrutti l’informazione
del tuo modello. Una volta addestrata a discriminare il segnale
che prevedi dal rumore di fondo, ha un’efficienza altissima».

Irene bevve una lunga sorsata di birra, vuotando il boccale
quasi d’un fiato, senza togliergli gli occhi di dosso.

«È proprio una buona idea. È un vero peccato che non
abbia parlato con te prima di tenere il mio discorso. Sono stata
una stupida. Avrei potuto fornirti tutte le informazioni neces-
sarie per addestrare la rete, e avremmo verificato in anticipo se
le mie previsioni erano corrette o meno».

«Non dire così! Non potevi sapere...».
«E invece sì! La cosa più logica sarebbe stata assicurarmi di

star riproducendo i risultati dell’esperimento. Ma ero talmente
convinta di averlo fatto bene che neanche ci ho pensato. Ben
mi sta, mi sono proprio meritata le stroncature! Beh, ti garan-
tisco che la prossima volta mi consulterò con te».

«Sarà un onore».
Gli sgorgò dal cuore. Irene non era la ragazzetta maledu-

cata che aveva immaginato, non l’aveva trattato con l’arro-
ganza a cui era tanto abituato, non aveva preteso il suo
pedigree né aveva sfoggiato il proprio.

«Siamo d’accordo, allora», aggiunse lei, porgendogli la
mano.

Carpenter la strinse, pregando che Boiko arrivasse in fretta
con la coca.



Carpenter non ci mise molto ad andarsene una volta che
Boiko gli ebbe portato la merce che era andato a cercare. L’an-
sia con cui accarezzava il pacchetto avvolto nella stagnola,
quasi fosse stata una lettera d’amore, diede a Irene una sensa-
zione strana, per metà tristezza e per metà compassione.

«Buon amico», disse Boiko quando Carpenter scomparve
inghiottito dalla marea di corpi, sempre più numerosi via via
che si avvicinava l’alba e bar e discoteche chiudevano in-
viando all’Usine nuove ondate di nottambuli.

Tra questi, iniziavano ad arrivare anche quelli della banda.
Non erano mai esattamente gli stessi, anche se ce n’erano al-
cuni fissi, come Misha, che non si scollava da Boiko se non
alla fine della nottata, quando l’eccesso di alcol finiva per farlo
crollare in qualche angolo.

Misha le era simpatico. Parlava poco e beveva troppo, ma in
lui c’era un calore che faceva sentir bene in sua compagnia. Era
l’unico del gruppo a non temere Boiko, nonché l’unico che que-
st’ultimo trattasse con affetto. Man mano che la vodka gli accen-
deva le guance, gli andava spegnendo la lucentezza degli occhi.

Poi c’era Klaus, spaccone, attaccabrighe, chiacchierone e
disprezzato da tutti, Boiko incluso. Qualche volta l’aveva sor-
preso a guardarla di soppiatto, passandosi la lingua sulle labbra
con un gesto che le ricordava quell’infame di Matthieu.

Nessun luogo sacro



Il resto della banda era confuso, nomi e volti che non riu-
sciva a memorizzare. Alcuni erano slavi. Altri, invece, parla-
vano un francese privo di accenti, indossavano abiti costosi e
il loro rapporto con Boiko era diverso, più teso e cauto.

Clienti? Non lo sapeva.
Non voleva saperlo.
Tutta la sua relazione con Boiko si basava su quel semplice

principio. Non sapere. Non pensare.
Però la conversazione con Carpenter le aveva smosso den-

tro qualcosa, una crosta che sembrava essersi cicatrizzata nelle
settimane che erano seguite al suo clamoroso fiasco.

Che cosa aveva fatto da allora?
Trascorrere le ore morte all’Usine. Percorrere la città a

notte fonda, quella Ginevra spettrale e solitaria delle ore che
precedevano l’alba, stranamente intima. Svegliarsi, alla luce
del mattino, tra le braccia di un uomo con cui aveva passato
la notte facendo l’amore senza scambiarsi più di una dozzina di
frasi smozzicate. Abbassare le tapparelle, cadere in un sopore
profondo da cui non si riscuoteva prima di metà pomeriggio.
Trovarsi, senza riconoscersi, su un materasso solitario con le
lenzuola in disordine, umide e accusatrici, il cuore contratto,
la mente vuota.

Farsi la doccia, mangiare, arrivare al CERN con l’autobus
delle cinque e mezzo del pomeriggio, incrociando la carovana
di automobili che uscivano dal laboratorio, la legione di bu-
rocrati che imponeva i suoi ritmi sonnacchiosi, il suo stile no-
ioso, i suoi orari da ufficio alla Fabbrica del Sapere.

L’ennesima fabbrica che non produceva altro che rumore.
Come l’Usine.

Passare in ufficio, leggere senza interesse la posta. Il giorno
successivo al discorso c’era una e-mail di Helena Le Guin che
le chiedeva di andare da lei. Le aveva risposto con due righe
talmente velenose che la direttrice non aveva più osato di-
sturbarla.

Di tanto in tanto si domandava cosa avrebbe fatto se fosse
arrivata una e-mail da Héctor. Era un altro modo per ammaz-



zare il tempo, provare mentalmente le insolenze che gli
avrebbe rivolto, le frasi taglienti con cui l’avrebbe lasciato
senza argomentazioni, i rifiuti categorici con cui avrebbe ri-
sposto alle sue richieste di clemenza.

Ma Héctor non scriveva, e a cinque minuti dall’arrivo lei
non sopportava già più le quattro mura dell’ufficio. Se l’audi-
torium era libero, si sedeva al pianoforte e lavorava alla parti-
tura di Leila per due o tre ore, le uniche della giornata in cui
la sua mente sembrava uscire dal torpore. Altrimenti ciondo-
lava nell’ufficio di Maurizio Gatto, ascoltandolo pontificare
sull’imminente distruzione del mondo e mormorare piani di
vendetta contro Friedrich von Zhantier. 

Maurizio produceva uno strano effetto su di lei. Quanto più
tempo trascorreva al suo fianco, tanto più detestava il teatro di
burattini in cui si era trasformato il CERN per lei.

Verso le dieci tornava a Ginevra. A mezzanotte andava al-
l’Usine per incontrarsi con il suo amante.

«Stai pensando?».
«A volte mi piace».
«Pensare non è una buona cosa. Fa male la testa».
Boiko aveva ragione. Se non pensava, se si limitava a navi-

gare il fiume del perpetuo presente in cui vivevano, andava tutto
bene. Il volto da bambino buono si distese in un sorriso che
aveva qualcosa di indifeso. Chinandosi verso di lui, Irene lo
baciò sulle labbra. Non pensare. Lasciarsi trascinare dalla cor-
rente della passione, dalla tenerezza di quelle dita possenti che
le accarezzavano la nuca, dal miraggio di una felicità impossibile.
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Parlarono appena mentre divoravano la parca cena a base
di kebab freddo, pane di pita secco, caviale e alcuni datteri
come dessert. Bevvero tè e si passarono con calma la bottiglia
di whisky, prendendo sorsate brevi, facendola durare. Più tardi
accesero il narghilè e fumarono infagottati nelle coperte. Héc-
tor iniziava a sonnecchiare, sfinito per le emozioni della gior-
nata, quando la voce di Ebrahim lo svegliò di colpo.



«Studiavamo a Shiraz. Leila, suo fratello Ramin, Sohrab e
io. Ci eravamo conosciuti nel 1977, durante il primo anno di
università, anche se seguivamo corsi molto diversi. Ramin e
io eravamo iscritti ad Archeologia, Sohrab a Diritto e Leila a
Belle Arti. Ciò nonostante, fummo inseparabili fin dal primo
giorno. Ramin militava nel Tudeh, il Partito comunista ira-
niano. Quell’anno si cacciò in molti guai, ma il padre era un
uomo influente e ne uscì sempre indenne. In compenso, a
Leila la politica non interessava per niente. Era una bambina
prodigio. A quindici anni era la migliore pianista iraniana, e
una delle migliori al mondo. Aveva suonato un’infinità di
volte per lo scià, che le voleva bene come a una figlia... Volevi
dire qualcosa, Rafael?».

Impiegò un attimo a rendersi conto che si stava rivolgendo
a lui. La sorpresa l’aveva lasciato talmente stordito da cancel-
lare perfino il riflesso di rispondere al suo nome falso. In man-
canza di idee migliori, bevve una lunga sorsata di whisky.

Leila? La madre di Irene? E chi altri, se no?
Di colpo, tutto quadrava. Ma non era il caso di interrom-

pere. Ebrahim non aveva ancora finito la sua storia.
«No, niente. Continua, ti prego», disse porgendogli la bot-

tiglia.
«Sohrab, da parte sua, era un integralista convinto, cosa

che non gli impediva di morir dietro a Leila. Ma Sohrab ve-
niva da un’umile famiglia di artigiani, mentre Leila apparte-
neva all’aristocrazia più esclusiva dell’Iran. Il loro era un amore
proibito... anche se meno proibito di quello che univa me a
Ramin».

Anche Ebrahim bevve come un naufrago prima di resti-
tuirgli la bottiglia di Johnnie Walker.

«Negli ambienti universitari di Shiraz, c’era un certo mar-
gine di tolleranza per l’omosessualità. Se si era discreti, la gente
preferiva far finta di non sapere. Noi lo eravamo. Ramin era
alto e magro come te. Il padre voleva mandarlo a Princeton,
ma lui si rifiutò categoricamente. Io avevo appena perso il mio
e, per quanto mi avesse lasciato abbastanza denaro da pagarmi



gli studi in Iran, gli Stati Uniti erano fuori dalla mia portata.
E lui non voleva abbandonarmi».

Un nuovo silenzio, rotto solo dal loro respiro, la lenta esa-
lazione del fumo che creava intorno a loro un’atmosfera densa,
intima.

«Io ero il più cauto. Evitavo le manifestazioni e non mi fa-
cevo quasi mai vedere in pubblico. Mio padre mi aveva la-
sciato qualcosa di più dei modesti risparmi con cui tiravo
avanti: da lui avevo imparato che la migliore garanzia di sicu-
rezza in un Paese come il nostro era passare inosservati. Que-
sto era il nostro rifugio preferito. Passavamo giornate, a volte
intere settimane, perlustrando queste vette da un estremo al-
l’altro. Ramin era un atleta eccezionale. Mi ha insegnato l’ar-
rampicata... mi ha insegnato molte cose. Quando scoppiò la
rivoluzione, Leila e Ramin vennero arrestati, ma lui riuscì a
scappare grazie a una distrazione delle guardie. Anche Leila si
salvò grazie a un miracolo... uno strano miracolo, però adesso
non voglio parlare di questo. Spero sia ancora viva, anche se
non ne ho mai più saputo nulla. Per quanto riguarda i suoi ge-
nitori, preferirono non dare ai rivoluzionari la soddisfazione di
giustiziarli, come avvenne a tanti parenti e amici dello scià».

Héctor si morse le labbra per continuare a tacere.
«Ramin sarebbe dovuto fuggire dall’Iran, ma non lo fece.

Scelse di rimanere, clandestinamente, nutrendo la speranza
che il Tudeh avesse la meglio rispetto al regime islamico. Ogni
tanto ci vedevamo nel nostro piccolo rifugio, che però smise
presto di essere privato. Poco a poco Ramin lo trasformò in un
covo del Partito comunista. Capii che dovevo smettere di ve-
nirci, ma era l’unico posto dove potevo incontrarlo».

Una nuova sorsata lo fece tossire come un tisico, lascian-
dolo sfatto, gli occhi iniettati di sangue.

«I guardiani della Rivoluzione ci attaccarono un giorno del
1982, all’alba. Lasciarono il camion a un chilometro da qui,
per non fare rumore. Suppongo che pensassero di coglierci di
sorpresa, ma una sentinella li vide arrivare. Fuggire era impos-
sibile, ma i nostri amici del Tudeh erano armati e si difesero co-



raggiosamente. Quando iniziò la sparatoria, Ramin mi prese
per mano e mi trascinò fino alla gola. Arrivammo sotto alla
Porta del paradiso e mi incitò a salire. In cima alla rupe c’è un
sentiero che corre lungo la cresta, parallelo alla strada che ab-
biamo percorso stamani. Seguendolo, si arriva alla periferia di
Persepoli. L’avevamo esplorato nel corso degli anni di fre-
quentazione del rifugio, e lo conoscevamo come il palmo delle
nostre mani. Iniziammo a scalare. Io salivo per primo. Quando
misi la testa nel camino sentii urla e spari, e capii che i guar-
diani erano già dentro il tunnel. Mi prese il panico. Scivolai,
e mi ritrovai intrappolato tra le due pareti, senza riuscire a
muovermi. Ramin mi aiutò, guidandomi i piedi sugli appoggi,
spronandomi a non arrendermi. Finalmente ci riuscii. Le pa-
reti si allargarono, afferrai la scaletta metallica che avevamo
ancorato all’uscita del camino e mi voltai per aiutare il mio
amico. Ne vidi apparire la testa, ma subito sentii la raffica di
una mitragliatrice. Ramin sgranò gli occhi, come sorpreso. La
mitragliatrice sparò una seconda scarica, ma l’espressione del
suo volto non cambiò. Il suo corpo inerte bloccò la Porta del
paradiso, proteggendomi dai proiettili dei guardiani. Fuggii più
in fretta che potei. Riuscii ad arrivare a Persepoli e a scivolare
su un autobus che tornava a Shiraz. Ebbi il sangue freddo di
continuare a seguire le lezioni fino a quando i mullah non de-
cisero di chiudere l’università».

Mentre parlava, Ebrahim si era via via voltato fino a dar-
gli le spalle, e ora guardava la parete della grotta, abbraccian-
dosi le ginocchia, il volto celato nell’ombra.

«Ramin ha dato la vita per me. Per molti anni mi sono li-
mitato a vegetare, a sopravvivere in un Paese che non consi-
deravo più mio. Fino a che un giorno ebbi l’occasione di
assistere a una conferenza a Madrid. Sono entrato in contatto
con il Mossad, e ho iniziato a lavorare per loro. Ho scelto
Israele perché mi è sembrato il peggior nemico dei miei ne-
mici. L’odio è un motore potente, Rafael. Ma trent’anni sono
tanti. Il mondo è cambiato, e il mio Paese anche. Solo i morti
restano immutabili».



Silenzio. La pipa si era spenta e la bottiglia era quasi vuota.
Héctor aveva freddo, nonostante la calda coperta di lana che
lo avvolgeva. La sua mano tastò nell’oscurità fino a trovare
quella di Ebrahim.

«Leila è viva. Si è sposata, è stata felice. Ha una figlia».

���

Quando Boiko dispose due lunghe strisce di polvere bianca
sull’asse che fungeva da tavola e le porse una cannuccia sottile,
tutta la cultura di Irene non servì a spiegarle come servirsi del-
l’oggetto in questione per sniffare la piccola duna.

«Di là ho del whisky», disse, restituendo la cannuccia al
russo e trattenendosi in sala da pranzo mentre lui sniffava,
prima da una narice e poi dall’altra.

Tornò dalla cucina con due tazze di caffè e una bottiglia di
Tullibardine acquistata al duty free dell’aeroporto di New York,
che era sopravvissuta, intatta, ai mesi trascorsi a Ginevra.

«Buon liquore. Festa grande», disse Boiko, riempiendo i
bicchieri fin quasi a farli traboccare.

Irene si armò di coraggio e ripeté la manovra che gli aveva
visto fare poco prima. La sensazione immediata fu un intenso
prurito nel naso, che la fece starnutire diverse volte. Boiko le
tese il bicchiere.

«Bevi un sorso», le disse.
Non arrivò nemmeno a metà. Né le servì. La sensazione di

piacere fu come un fluido caldo e rinfrescante allo stesso tempo,
che pareva emanarle dallo stomaco, ramificandosi in due grandi
arterie. Una saliva lungo la gola e sfociava in un estuario che le
inondava la testa. L’altra scendeva, attorcigliandosi intorno al suo
sesso, come il pitone tatuato sul corpo del suo amante.

«Uff! Picchia!», balbettò.
«Neve purissima. Sballo buono», commentò Boiko soddi-

sfatto.
Il torrente che le aveva allagato il cervello si stava ritirando

lentamente. Irene ebbe la sensazione che ciascuno dei suoi
neuroni si fosse incendiato come una supernova. La Via Lat-
tea che le si accendeva dentro la testa. Una persona aveva



tanti neuroni quante stelle aveva una galassia. Tante stelle
quanti i granelli di sabbia di tutte le spiagge del mondo. Tanti
granelli quanto la somma di tutti i vivi e tutti i morti. C’era un
messaggio, un significato nascosto, un nesso ovvio che fin lì
le era sfuggito? Ebbe la sensazione che, se si fosse concentrata
a sufficienza, se avesse utilizzato l’infinito potere della nebulosa
che le brillava nella mente, avrebbe potuto trovare la chiave,
qualunque chiave.

Ma c’erano altre cose di cui preoccuparsi.
Il pitone, per esempio.
Strano che qualcuno potesse considerare ripugnante un

animale tanto bello. La pelle del serpente, umida e scivolosa,
si strofinava contro il suo interno coscia, facendola fremere di
piacere. I muscoli potenti andavano separandole via via le
gambe, mentre la lingua biforcuta si insinuava sotto la sua
biancheria intima, saggiandola, perlustrandola, tormentandola
con le sue carezze.

Irene aprì gli occhi. C’erano altre due montagnole di neve
in attesa. Questa volta non cedette il turno a Boiko.

Né le servì l’aiuto del whisky. Questa volta, l’esplosione al-
l’interno del cervello la lasciò cieca e sordomuta, precipitan-
dola in un pozzo senza fondo in cui l’unica cosa tangibile era
il piacere che la trafiggeva.

Quando recuperò la vista era nuda, distesa sul materasso, e
Boiko le stava lasciando cadere un sottile filo di polvere bianca
sui capezzoli, formando un rivolo che le scendeva fino al pube
e spargendogliene una nuvola sul sesso.

Anche lui era nudo, e il grosso serpente gli correva sulla
pelle. In mano aveva la bottiglia di whisky. Bevve, e poi gliela
mise tra le labbra. Irene inghiottì. Il liquore era un’eruzione al
contrario, lava bollente che le scendeva dalla gola all’interno
del corpo.

Pioveva? L’inattesa sensazione di umidità. Boiko le stava fa-
cendo gocciolare la bottiglia sul corpo, seguendo la scia della coca.

«Nessun luogo sacro», mormorò prima di seguire lo stesso
percorso con la bocca.



Drago notturno

Carpenter si sentiva di nuovo bene. Concentrato, vigile e
protetto, circondato dai grandi schermi a cristalli liquidi che
definivano il suo spazio vitale.

Si passò la lingua sulle gengive, dove rimaneva ancora una
leggera traccia del suo «dentifricio». Doveva quel trucco a
Boiko. Sniffare non andava bene per lui, lui non cercava lo
sballo, non era un seguace della botta che produceva la coca in
grandi quantità. Al contrario, detestava la sensazione di perdita
di controllo, l’insicurezza, le ossessioni che lo assalivano ogni
volta che esagerava la dose. Per non parlare delle conseguenze
fisiche. Il suo cuore reagiva male a qualunque eccesso. Aveva
già diversi spaventi sulle spalle. Boiko era stato testimone del-
l’ultimo, proprio la notte in cui aveva mandato quell’imbecille
di Linsen all’ospedale per un paio di settimane. Ma chi non
avrebbe fatto un’eccezione per celebrare una così buona notizia?

Solo che non poteva permetterselo. Quando erano comin-
ciate le palpitazioni, era già troppo tardi. Erano seguiti i capo-
giri, il vomito, un sudore freddo che l’aveva abbracciato come
un’amante fuggita dalla tomba.

Per fortuna Boiko aveva capito che le cose si mettevano
male e un quarto d’ora dopo lo stavano intubando nell’unità di
terapia intensiva dell’Hôpital de La Tour. Per fortuna, il tutto si
era risolto in un grande spavento. Il medico di famiglia era un



buon amico e la politica dell’ospedale era improntata a una di-
screzione assoluta, ma il messaggio non avrebbe potuto giun-
gergli più chiaro.

«Hai il cuore debole, John. La prossima volta forse non
sarai tanto fortunato».

«Non ci sarà una prossima volta, Philippe. Te lo garanti-
sco».

«Sei stato a un soffio dall’infarto. Devi stare attento».
«Lo farò, sta’ tranquillo».
«Forse dovresti prendere in considerazione l’idea di passare

un po’ di tempo in un centro...».
«Non sono un tossicodipendente. Non serve che mi fac-

ciano il lavaggio del cervello».
«John, non si tratta solo della dipendenza. Dovresti per-

dere peso, cambiare abitudini... Pensaci».
Non c’era niente da pensare, si disse mentre controllava i

processi in corso sui vari computer, una routine tanto fami-
liare da richiedere soltanto il dieci per cento della sua atten-
zione. I programmi non ci avrebbero messo molto a terminare.
Prima di andarsene a casa, avrebbe saputo se la rete neurale
funzionava o no.

Non c’era niente da pensare, non aveva alcuna intenzione
di rinchiudersi in un carcere con orari prestabiliti, medici ar-
roganti che gli avrebbero dato pacche sulle spalle trattandolo
come un idiota, infermiere boriose che l’avrebbero incitato
come un animale a svolgere i vari compiti quotidiani. Cibo
dietetico, chiacchiere per subnormali e la compagnia di tos-
sici di ogni tipo. Per non parlare dell’impossibilità di lavorare
per tutta la durata della sentenza.

I programmi avrebbero iniziato a uscire dalla coda da un
momento all’altro. Carpenter spinse indietro la poltroncina
con le rotelle, uscendo a denti stretti dalla sua capsula protet-
tiva, e sbuffando si diresse verso il bagno con un nécessaire in
cui teneva uno spazzolino da denti e una scatoletta di crema
Nivea, contenente la sua miscela dentifricia. Dentifricio, e la
giusta quantità di coca.



«Per te ci vogliono scosse lunghe. Boiko sa come».
Giunto in bagno, affrontò per primo il piccolo supplizio di

orinare. Era già un po’ che Philippe combatteva contro la sua
prostata, ma in quel momento non poteva mettere in pro-
gramma un’operazione. Non c’era nessuno che potesse sosti-
tuirlo nel progetto Omega.

Friedrich lo sapeva benissimo. Gliel’aveva detto tante
volte.

«Dipendo da te, John. Sei il mio braccio destro. Come Cor-
rado».

Corrado, sempre Corrado. Il capo lo nominava tanto spesso
che a volte aveva l’impressione di vederlo camminare al suo
fianco, la sua ombra confusa con quella di Friedrich von Zhan-
tier. Altre volte, invece, gli sembrava di sentirne il fiato sulla
nuca, lo sguardo penetrante che studiava i suoi programmi.
Approvando il suo lavoro. Non credeva nei fantasmi ma, se ci
avesse creduto, non ne avrebbe avuto paura. Almeno, non di
quello di Gatto. Era una presenza gentile. Un compagno si-
lenzioso e affidabile. Come Boiko. Che importava se era un
fantasma? Chi non lo era?

Dopo aver orinato, si diresse al lavabo. Aprì la scatoletta di
Nivea, cosparse lo spazzolino da denti con la pasta e la applicò
con attenzione sulle gengive. Prima uno strato sottile su quella
superiore, proprio sopra gli incisivi, che fece assorbire in fretta,
passandoci sopra più volte la lingua. Si sentì subito meglio.
Quindi applicò un secondo strato, con grande diligenza, su en-
trambe le gengive. L’effetto doveva durargli un bel po’. Con
quel trucco la coca veniva assorbita a poco a poco, dandogli
uno spintone leggero, un aiuto senza conseguenze.

Non aveva bisogno della neve per sballare o farselo diven-
tare duro. La prima cosa non gli era mai interessata, ed erano
anni che aveva rinunciato alla seconda. Ciascuno era come
era. Il suo corpo era sempre stato una zavorra che doveva por-
tarsi appresso. In compenso, il suo cervello era un toro feroce
come quello che aveva la meglio su Juan Gallardo in Sangue e
arena. La coca lo aiutava a sentirsi meglio, tutto lì. Più otti-



mista, meno oppresso dal groviglio di eventi che gli si intrec-
ciava intorno. Soprattutto quando doveva parlare in pubblico.
Non ci riusciva bene, sentirsi al centro dell’attenzione del pub-
blico lo rendeva nervoso, tendeva a balbettare, a confondersi
nello spiegare concetti banali, a perdere il controllo sul proprio
accento, che tornava al cockney della sua infanzia. Forse per
quello Friedrich era sempre restio a fargli presentare i risultati
del suo lavoro durante le conferenze annuali.

«Non preoccuparti per queste sciocchezze. A Corrado non
interessavano».

Eppure, pensò John, gli era sempre più difficile sopportare
che fossero gli altri a farsi belli grazie alle sue idee, presentan-
dole come proprie, senza dargli alcun credito. Ma il capo mi-
nimizzava.

«Quel che conta è il marchio. Corrado era il Versace della
fisica, anche se non calcava mai le scene».

I processi andavano terminando l’uno dopo l’altro. Soddi-
sfatto, lanciò un programma che analizzava tutti i risultati cre-
ando un grafico che aggiornava on-line via via che arrivavano
i nuovi dati. Mostrava l’abbondanza dell’ipotetico segnale di
bolle di materia strana trovato dalla rete neurale. Le fluttua-
zioni erano ancora elevate, però il grafico sembrava oscillare
intorno allo zero, come c’era da aspettarsi...

O no? Via via che perlustrava la regione a basso angolo, la
curva si distanziava sempre più dal valore nullo. Carpenter
entrò in un ciclone di attività, lanciando dai suoi tre schermi
un controllo dietro l’altro, digitando codici che gli permette-
vano di controllare i passaggi intermedi, esaminando risultati
di riferimento, modificando al volo i parametri della rete. Il
suono delle sue dita sulla tastiera evocava la raffica di una mi-
tragliatrice, i movimenti con cui la sua sedia girava tra i ter-
minali erano precisi come se stesse pilotando una nave
spaziale.

Un’ora dopo non c’era più spazio per i dubbi. Il segnale
delle bolle era enorme. Aveva migliaia di risultati nella DST.
La teoria di Irene de Ávila era assolutamente corretta!



Era una di quelle situazioni in cui aveva senso concedersi
una seconda visita al bagno.

Si svegliò con la sensazione che qualcosa stesse andando
malissimo.

Il suo Rolex lo informò che erano quasi le sette della mat-
tina.

Le sette? Da quanto dormiva? Avrebbe dovuto alzarsi non
più tardi delle quattro per controllare le misurazioni del rive-
latore e tornare a Persepoli prima delle sei. Cos’era successo?

Si alzò di scatto, ignorando il mal di testa e la sensazione di
nausea. Ebrahim era seduto vicino all’entrata principale del
tunnel con quella che sembrava una radiolina da campo tra le
gambe.

«Che succede?», chiese Héctor.
«Problemi».
Come a confermarlo, il rombo dei motori, seguito da due

jeep con mitragliatrici montate sul retro.
«Perché non mi hai svegliato prima?».
«Non hanno mai smesso di passare dalle prime luci del-

l’alba». Ebrahim indicò la strada con il mento. «Impossibile
uscire. Ho pensato che tanto valeva ti riposassi un po’ di più».

«Cosa facciamo?».
«Per adesso, tu occupati delle tue misurazioni. Nel frat-

tempo, io continuo a cercare di mettermi in contatto con Mo-
shem. Prima di tutto dobbiamo capire se questo traffico è
passeggero, o se c’è qualcos’altro».

Il rivelatore! Invece di controllare le misurazioni prima di
andare a dormire, era crollato, fulminato dall’alcol e dalla tri-
stezza devastante che Ebrahim aveva sparso su di lui. Velasco
aveva ragione. Non era altro che una stupida matricola, di cui
nessuno sano di mente si sarebbe dovuto fidare.

Si alzò a gran velocità, soffocando la nausea che si era im-
possessata del suo stomaco vuoto, e corse alla Mitsubishi. Con
un clic del mouse attivò lo schermo che registrava i risultati
delle misurazioni.



Aveva un segnale! Il picco di neutroni risaltava sopra il ru-
more di fondo tanto nitidamente quanto le colonne del Pa-
lazzo dei re spiccavano sulla piana di Persepoli. L’eccesso
corrispondeva a molte decine di chili, lo spettro di energia era
quello giusto e il segnale era massimo in direzione del deposito,
da dove provenivano i neutroni. Non c’era alcun dubbio.

Senza perdere un istante estrasse dalla tasca interna della
giacca una chiavetta USB, la inserì nel computer e vi copiò
tutti i dati.

Aveva le prove. Ora dovevano soltanto uscire da lì.

���

Friedrich osserva di straforo Corrado mentre la sua Porsche
scivola, senza fretta, lungo la strada che collega San Genis a Gex.
Il suo amico è contento. Di fatto, Friedrich non l’ha mai visto così
felice in tutto il decennio trascorso da quando ha iniziato ad ap-
parirgli. È la prima volta che sorride apertamente e il risultato è un
po’ fastidioso. Corrado non è mai stato un uomo dai grandi sorrisi,
e si vede. Il suo volto non riconosce l’espressione e si distorce, le
linee che lo formano si dissolvono per ricomporsi di nuovo
l’istante successivo. Senza dubbio, l’ectoplasma non è capace di
ricordare i gesti che non gli erano abituali in vita. L’immagine di
quel viso sfocato che si forma e si scompone continuamente è un
po’ inquietante, ma Friedrich è soddisfatto. È contento di aver ral-
legrato il vecchio amico, anche se significa avergliela data vinta.

«Vedi che non ho difficoltà ad ammetterlo. Avevi ragione
sulle bolle. Carpenter ha trovato un segnale».

Pare che il fantasma abbia desistito dai suoi tentativi di sor-
ridere, stufo di dissolversi in continuazione, e adesso i suoi li-
neamenti esprimono la solita nostalgia. Ma i segnali telepatici
non potrebbero essere più chiari.

«Vedi?», sembra che gli stia dicendo. «Perché hai dubitato
di me? Lo sapevi che non mi sbagliavo mai».

«Non avresti dovuto presentare quel risultato senza con-
sultarmi», replica Friedrich, anche se si sforza di non assumere
un tono recriminatorio. Dopo tanti anni, a chi importa ancora
di quella vecchia disputa?



«Non me lo avresti permesso», trasmette lo spettro, che
oggi riesce a comunicare con una chiarezza straordinaria, come
se le interferenze statiche che normalmente intorbidano le tra-
smissioni dall’aldilà fossero sparite.

Friedrich sospira. «Sì, è vero. Non te l’avrei permesso. Era-
vamo a un passo dal trovare il plasma, e la stampa... Non rie-
sci ancora a capirlo, nemmeno adesso?».

Il fantasma di Corrado gli fa sapere che non è d’accordo. Te-
stardo, come sempre. Che cosa si aspettava? Se le persone non
cambiano in vita, tanto meno cambieranno dopo la morte.

«Per questo insistevi nel voler annunciare il risultato senza
la mia autorizzazione?». Friedrich si sente un po’ amareggiato,
deluso dall’inatteso egoismo dell’amico di tutta una vita, però
dissimula. In fin dei conti, è acqua passata. Che cosa ci gua-
dagnerebbe rimproverando un atteggiamento a un fantasma?
È risaputo che gli spettri non imparano, non sanno fare altro
che apparire nei loro luoghi abituali cercando la compagnia
dei vivi, incapaci di interagire con il mondo materiale tranne
che per la tenue proiezione della loro figura traslucida. Tanto
per esserne certo, si assicura, come sempre, che la sua mano
attraversi la Lacoste beige indossata da Corrado.

«Erano i miei risultati», si ostina quest’ultimo. Anche se le
sue labbra non si aprono, né il suo viso abbandona l’espres-
sione malinconica, il messaggio che giunge a Friedrich è cate-
gorico, quasi violento. «L’unica presentazione che ho potuto
fare. In anni di lavoro».

«Non dire così. Se non ne facevi mai era perché non vo-
levi. Non ti sono mai piaciute le presentazioni pubbliche».

Corrado sembra annuire. Friedrich sa di aver ragione. È
sempre stato lui l’oratore migliore, non il suo vice, e, oltre-
tutto, era lui il direttore dell’esperimento. Che senso aveva
che Gatto perdesse il proprio tempo tenendo conferenze?

«Cosa farai ora?», domanda il fantasma.
«La strega», risponde Friedrich furibondo. «La strega vuole

mandare in rovina Omega, come ha fatto con ARPA. Rubarmi
il mio premio. Il nostro premio. Non ho intenzione di permet-
terglielo».



Corrado sembra impressionato dalla sua veemenza. Per un
tratto non fa altro che apparire e scomparire a intervalli agitati
quanto lui.

«Mi manchi», dice Friedrich. «Niente mi farebbe più pia-
cere che riaverti qui, festeggiare insieme il risultato. Questa
volta nessuno me lo impedirà. Carpenter sa tacere. È un buon
soldato».

«E Ross?», sembra domandare Corrado. «Ross ti odia. Di si-
curo cospira con la strega».

«Non otterranno niente. Carpenter ha creato una DST
che filtra le bolle. Ross e i suoi ragazzi di Oxford possono stu-
diarla fin che vogliono. Non troveranno niente».

«Devi molto a Carpenter. Dovresti lasciare che sia lui il re-
latore alla conferenza della Società europea di fisica. Se l’è me-
ritato».

«Ci penserò», dice Friedrich, temporeggiando.
È una menzogna. Una menzogna caritatevole. Sono a

meno di un minuto dalla curva in cui Corrado svanisce sem-
pre, e non vuole lasciarlo con l’amaro in bocca. Ma quel che
è certo è che non ha nessuna intenzione di assegnare una pre-
sentazione tanto importante a un conferenziere mediocre
come Carpenter. Il pover’uomo farebbe una figuraccia, per non
parlare dello scivolone che comporterebbe con Oxford. Ma
dare a intendere a Corrado che ci sta pensando, così come ha
fatto con Carpenter, non gli costa niente. Entrambi hanno la
tendenza a prendere un «forse» per un «sì», però è anche vero
che si sanno adattare quando risulta essere un «no». John re-
sterà afflitto e abbacchiato per qualche giorno, ma, essendo
quello che è, si abituerà presto all’idea. In fin dei conti ha
molto di cui essergli grato. Senza il suo aiuto sarebbe ancora un
semplice programmatore, uno dei tanti tecnici che lavorano
nella grande fabbrica.

Friedrich si stiracchia, accarezza il volante e allunga le dita,
preparandosi ad accelerare pochi metri più avanti. Corrado sta
già svanendo. Come sempre, avverte la fitta della solitudine.
Tutte queste decisioni che deve prendere ogni giorno, tanto



facili da criticare e tanto difficili da addossarsi. È così compli-
cato capire che se permette che l’esiziale Archibald Ross si
prenda un credito immeritato è per il bene dell’esperimento?

Ma Corrado è già sparito, e a Friedrich non piace parlare da
solo. La prima curva della salita al Col è già davanti a lui. Si
concentra, schiaccia l’acceleratore e la Porsche sale volando,
facendo stridere le ruote a ogni giro, fulminea come un drago
notturno.



Quando tornò all’ingresso del tunnel, trovò Ebrahim curvo
sulla radiolina da campo. Non c’era bisogno di capire il farsi
per comprendere, dato il tono angosciato della voce, che erano
nei guai.

«Ci stanno cercando», disse un paio di minuti dopo,
quando chiuse la conversazione.

«Cos’è successo?».
Ebrahim si strinse nelle spalle.
«Probabilmente i soldati che ci hanno fermato ieri hanno

riferito di noi, qualcuno ha controllato, e ci hanno messo poco
a scoprire che in questi giorni non era previsto nessuno scavo
archeologico. Sono uno stupido! Gli ho dato troppa corda. Si
sono divertiti così tanto che, al momento di redigere il solito
rapporto, si ricordavano ancora del professore spiritoso».

«Anche se fosse così, sarebbe stato un rapporto di routine,
un veicolo dell’Università diretto alle tombe reali. Cosa può
averli resi sospettosi?», chiese Héctor.

Ebrahim scosse il capo. Sembrava più furibondo che spa-
ventato.

«Con un deposito clandestino pieno di plutonio, Rostam
Sistani sospetta di tutto. Non avrei dovuto permettere che ve-
nissi anche tu!».

«Non pensare a questo, adesso. Credi che sappiano dove
cercarci?».

Virgilio all’inferno



«È un miracolo che non l’abbiano ancora capito. Aspetta.
Lo senti?».

Era il rumore inconfondibile di un elicottero. Ebrahim si alzò
di scatto e corse in fondo al tunnel, da dove tornò nel giro di un
secondo con due automatiche, che Héctor riconobbe come Ma-
karov, di fabbricazione russa. Erano dotate di silenziatore. Ebra-
him gliene porse una, insieme a un paio di caricatori.

«Non possiamo restare qui. Quanto più tempo impiegano a
localizzarci, tanti più effettivi metteranno a perlustrare la zona».

Quasi a confermare le sue parole, una terza jeep passò rom-
bando davanti alla grotta.

«Siamo in trappola», mormorò Ebrahim.

���

Gli squilli sembravano arrivare da un’altra galassia. Irene
allungò il braccio, cercando a tentoni il telefono, domandan-
dosi chi poteva volere qualcosa da lei. Boiko non chiamava
mai e Corinne era sparita in una vacanza di durata indefinita.
Proprio come Héctor. Era come se avessero disertato tutti, si
disse sollevando a fatica il ricevitore.

«Pronto».
«Irene?».
Era Helena Le Guin.
«Sono io», disse. Lo squillo del telefono sembrava conti-

nuare a risuonare nella sua testa. No, peggio. Le campane della
cattedrale di Notre-Dame, la fabbrica della General Motors, le
turbine di un Airbus facevano a gara per massacrare i pochi
neuroni che le erano rimasti.

«Irene, voglio parlare con te. Sono diversi giorni che cerco
di trovarti».

Che ora era?
Ora? Non sapeva nemmeno che giorno era. Martedì? Gio-

vedì? Da quanto non passava al CERN?
«Sono stata poco bene», balbettò.
Poco bene? Molto meglio sballata, ubriaca, fumata, allucinata.
«Niente di grave, spero».



Lo sperava anche lei. Per il momento riusciva a malapena
a dominare la nausea, le sue viscere erano una palude im-
monda, la sua gola la Valle della morte, la sua testa una cava
in cui esplodeva una carica di dinamite dopo l’altra.

«Possiamo vederci oggi? Se lo preferisci, possiamo darci ap-
puntamento in città. Che ne dici della caffetteria del Les Ber-
ges? È un albergo molto carino, vicino al lago. Di qui a
un’ora?».

A che scopo? Ma non aveva voglia di stare a discutere con
lei. Era già difficile tenere gli occhi aperti...

«Ci sarò».
Alzarsi dal letto le richiese uno sforzo eroico. Rendersi

conto che erano le sei del pomeriggio, ancora di più. Ricom-
porre i frammenti disordinati dell’ultima settimana fu impos-
sibile. Si trascinò in cucina come poté, bevve un bicchiere di
latte e lo vomitò nel lavello, senza nemmeno avere il tempo di
arrivare al bagno. Da dove venivano tutte quelle bottiglie
vuote?

Riuscì a inanellare tre imprese consecutive: farsi la doccia,
lavarsi i denti, bere un po’ d’acqua.

Il suo umore era prossimo allo zero assoluto. Le immagini
degli ultimi giorni – o erano mesi? – le si accalcavano nella
testa. Corpi che si amavano disperatamente, come sapendo che
lo strano paradiso definito dalle quattro pareti di un apparta-
mento vuoto e da una scatola che conteneva polvere bianca
non poteva durare. Albe in cui si svegliava dal sopore indotto
dal miscuglio di alcol e coca per trovarsi con due occhi neri che
la contemplavano, sereni e imperscrutabili. Boiko, da quel che
sapeva, non aveva bisogno di dormire ed era immune al veleno
che assumevano ogni notte. Quasi non uscivano di casa, se non
per andare all’Usine. Gli abiti le pendevano addosso, aveva
perso quattro o cinque chili e le occhiaie le arrivavano a terra.
Il suo cervello, quella costellazione che sem  brava esplodere le
prime volte che la cocaina la invadeva, sembrava divorato da
un buco nero che si espandeva velocemente, lasciandola muta
e priva di volontà.



Non poteva continuare così.
Con uno sforzo si diresse verso la porta dopo aver indossato

le prime cose che le erano capitate a tiro, senza pensare che si
stava recando in un posto elegante. Jeans sbrindellati, canottiera,
scarpe da ginnastica e il suo zainetto. Mentre scendeva le scale
si raccolse i capelli ancora umidi in una coda di cavallo. Mentre
scendeva lungo rue de Lyon, una vetrina le rimandò l’immagine
di una tossica magra, pallida e malvestita. Il portiere mascherato
da ammiraglio che custodiva la porta del Les Berges la fermò al-
l’entrata dell’albergo, domandandole con falsa cortesia che cosa
cercasse lì un’accattona come lei. Helena Le Guin apparve giu-
sto in tempo per evitare che la cacciassero in malo modo.

Irene si lasciò trascinare verso un comodo divano in un an-
golino incantevole di un locale che sospettava snob quanto i
modi della direttrice.

Del resto, da quale pulpito si permetteva di giudicare? Una
poveraccia con la canottiera piena di macchie e il cuore come
un campo minato.

«Sei messa male», disse Helena con un’espressione seria,
da mamma preoccupata. «Sei andata dal medico?».

«Non è niente», rispose Irene evitando di guardarla in fac-
cia. «Ho solo bisogno di un po’ di riposo».

«Volevo parlarti proprio di questo. Ma prima voglio chie-
derti scusa per il mio intervento durante la tua presentazione.
Irene, volevo solo guadagnare tempo. Evitare che Sir James ci
distruggesse. Friedrich l’aveva sparata un po’ grossa e non mi
rimaneva altra scelta che appoggiarlo per evitare che Reeves
uscisse dalla sala affermando che il direttore dell’esperimento
Omega del CERN mentiva».

«Non sei tenuta a darmi spiegazioni».
Helena le si avvicinò ancora di più e abbassò la voce.
«Ho delle novità. Temo che non siano buone».
Irene si tirò indietro, rifuggendo la vicinanza della diret-

trice. Conosceva i suoi trucchi e non aveva intenzione di la-
sciarsi raggirare una seconda volta, né dalla sua voce suadente
né dal viola schietto dei suoi occhi.



Helena si rese conto della manovra. Il mento le tremò un
po’. Estrasse dalla borsetta il portasigarette, ma non lo aprì. Si
limitò a passare le dita sulla superficie d’argento brunito, come
per lucidarlo.

«Dopo il tuo discorso ho deciso di ordinare un’analisi in-
dipendente dei dati di Omega. Ero convinta che Friedrich
mentisse. Ho chiesto ad Archibald Ross di far studiare la zona
individuata dal tuo modello dal gruppo di Oxford. Non hanno
trovato niente. Temo che non ci siano bolle di materia strana
in quella regione».

«Temi? Non è quello che volevi? Benissimo, allora! La ra-
gazzina imprudente si sbagliava e l’LHC non comporta alcun
rischio. Proprio come hai pubblicamente affermato!».

«Si tratta proprio di questo. Non puoi immaginare quanto
mi senta colpevole. Io...».

«Piantiamola qua, ti dispiace?», la interruppe Irene. «Ho
lavorato a questa faccenda perché mi interessava, non perché
me l’hai chiesto tu. Se il mio modello è sbagliato, la colpa è
mia, non tua. Non sei mia madre, Helena. Non ho bisogno
della tua commiserazione».

Adesso sì! Helena estrasse una sigaretta e se la portò alle
labbra. Irene combatté l’impulso di chiedergliene una.

«Hai mandato il tuo articolo a “Science”?».
«No, non ancora».
«Forse è il caso che lo ricontrolli... Potrebbe esserci qual-

che errore... qualche approssimazione sbagliata...».
Irene annuì con un cenno della testa, incapace di parlare.

Voleva uscire da lì quanto prima. Andare all’Usine. Vedere
Boiko.

Voleva vederlo? Davvero?
Spesso, nel corso delle interminabili notti al suo fianco,

aveva cercato di parlargli, di gettare un ponte tra loro, ma ogni
sua parola era caduta in un pozzo di devoto silenzio. Boiko la
ascoltava senza batter ciglio, senza interromperla, pendendo
dalla sua voce, quasi nutrendosene. Ma lui non aveva niente da
dire. All’inizio aveva pensato che fosse questione di tempo,



che tacesse per timidezza o perché non sapeva esprimersi, ma
aveva finito per convincersi che, se non parlava mai del pro-
prio passato, era perché per lui il passato non esisteva. Se non
menzionava il futuro era perché il futuro non gli interessava.
Non capiva altro che il presente, l’istante del bacio, della pista,
dell’affare losco che, come tutto il resto, sbrigava in fretta e
senza ripensarci mai.

Con Héctor, il presente era stato una procedura insoddi-
sfacente, una stazione di passaggio verso la promessa di un fu-
turo condiviso. Una promessa falsa, ma preferibile all’estasi in
cui si annientava la sua volontà.

«Irene, fammi un favore», disse Helena. «Prenditi una pausa.
Va’ a casa per un paio di settimane. Hai bisogno di riprenderti.
Quando tornerai, vedrai le cose con maggiore chiarezza».

Aveva ragione. Era imperativo che fuggisse da lì. Da quel
maledetto appartamento, che non aveva niente a che fare con
il suo nido perduto. Dalla città notturna per cui vagava come
un vampiro. Dalla tossica che la perseguitava dalle vetrine.

Da Boiko.
Era qualcosa che aveva sempre saputo, ma nelle ultime set-

timane la sua mente aveva pensato una cosa e il suo cuore
un’altra. Eppure non poteva continuare con lui. L’abisso che li
separava era incolmabile.

Doveva andarsene. Ricominciare. Ricomporre i frammenti
della sua vita.

«Vieni da me quando torni. Non è la fine del mondo. Di
qui a un anno rideremo di tutto questo».

Ma Irene non la ascoltava già più. Tutto ciò che deside-
rava, ora che se ne era resa conto, era fuggire quanto prima.

Tornare a casa.

���

In trappola? No, pensò Héctor. C’era una via d’uscita.
Verso il cielo.

«La Porta del paradiso», disse. «Possiamo salire da lì e ar-
rivare a Persepoli lungo il sentiero di cui mi hai parlato».



Il viso di Ebrahim si illuminò solo per tornare ad adom-
brarsi quasi subito.

«Non ci riusciremo», obiettò. «Ci stanno cercando con gli
elicotteri. È una camminata di più di dieci ore su una cresta
brulla, totalmente esposti».

«Possiamo provarci!», esclamò Héctor prendendolo per le
spalle. «È sempre meglio che restare qui, in attesa che ci diano
la caccia come a due sorci».

Ebrahim annuì.
«È vero. Quanto meno sopra saremo all’aria aperta. Non

voglio morire in un buco».
«Non ti cattureranno! Domani a quest’ora ci staremo ab-

buffando a Shiraz».
«Ti credo», affermò Ebrahim. «Riempiamo uno zaino. Non

c’è tempo da perdere».
Il suo amico iniziò a estrarre oggetti dal sacco da campo,

allargandoli davanti a sé come un venditore nel Bazar. Poi ini-
ziò a selezionarli, uno a uno, scegliendo ciò che poteva servire.
Quattro barrette di cioccolato, una piccola borraccia d’acqua,
un GPS, una bussola, una torcia elettrica, una mappa topo-
grafica... Nella tasca laterale mise la pistola e due caricatori.

«Segno sulla mappa la strada per Persepoli. In caso ci se-
pariamo, ti sarà facile orientarti con l’aiuto del GPS o della
bussola».

«Non portare iella», disse Héctor. «Non ci separeremo. Qui
sei la mia guida, ricordi?».

Ebrahim alzò lo sguardo su di lui. Nei suoi occhi c’erano
tristezza e qualcos’altro che gli sfuggiva.

Durò solo un istante. Ebrahim si caricò lo zaino in spalla.
«Andiamo», disse. «Vai avanti tu. Io ti starò alle calcagna».
Héctor annuì, flettendo le dita, sentendo che l’adrenalina

gli faceva salire le pulsazioni e tendere i muscoli. Era strano.
Avrebbe dovuto aver paura e, invece, era euforico.

Iniziarono a salire. I primi metri furono facili come se
avesse passato la vita ad arrampicarsi su pareti verticali, però
gli avambracci iniziarono presto a torturarlo. Quando riuscì ad



aprire le gambe a croce, appoggiandosi su entrambe le pareti e
rilassandosi un po’, le dita erano diventate di burro.

«Sono scoppiato», ansimò.
«Non pensarci, e continua a scalare».
Le pareti andarono stringendosi gradualmente via via che

salivano e la claustrofobia iniziò a tormentarlo. In un paio di
occasioni scivolò, ma sentì subito che la mano di Ebrahim gli
fermava il piede e lo guidava verso una cavità adatta o una
delle staffe, che erano sempre di più. E quello sarebbe stato
l’uomo fragile! Non sarebbe mai riuscito a superare il camino
senza il suo aiuto.

«Non sei stanco, Ebrahim?».
«Solleva le braccia sopra la testa. Tra poco non sarà più

possibile. Lascia che sia io a guidarti i piedi».
Héctor Espinosa non l’avrebbe mai pensato, ma Rafael Ro-

bles era colto e ricordava i passaggi della Commedia in cui Vir-
gilio accompagnava Dante nella sua discesa agli inferi. Solo
che il suo viaggio andava nella direzione opposta, e l’unico
poeta che ricordava in quel momento era Hafez. Hafez che gli
guidava i piedi, aiutandolo a salire in paradiso.

«Qual è il tuo vero nome, Ebrahim?».
«Sei uno scriteriato, Rafael! Continua a salire e sta’ zitto».
«Mi chiamo Héctor, amico mio! Mi chiamo Héctor Espi-

nosa».
Era esaltato, ebbro, accecato dal sudore, una parete di pie-

tra che gli graffiava la nuca e un’altra a un millimetro dal naso,
le braccia alzate come un prigioniero, le dita sfinite che cer-
cavano di aderire alla roccia come animali disperati che la stes-
sero fiutando.

«Sali! Continua a salire, Héctor! È quasi finita!».
Luce! Luce all’improvviso! Era quello nascere? Era quello

ciò che si provava quando la testa finalmente usciva da quel-
l’altro tunnel in cui iniziava la vita? Uno spigolo gli aveva fatto
un taglio sotto la palpebra e il sangue, mescolato al sudore, gli
colava sul viso. I polmoni si allargarono alla disperata ricerca
di una boccata d’aria fresca. Le dita toccarono qualcosa di me-



tallico e vi si aggrapparono come a un seno materno. Era una
scaletta arrugginita, messa lì trent’anni prima perché lui la tro-
vasse.

«Prendi lo zaino!».
Héctor afferrò il pacco che sbucava dalla bocca del camino

appena superata, se lo mise in spalla, si asciugò gli occhi e il
viso con la manica della giacca prima di chinarsi verso la Porta
del paradiso per afferrare le mani di Ebrahim non appena fos-
sero spuntate.

Ma le mani del suo amico non comparivano.



«Ebrahim! Sbrigati!».
«Ascoltami, rafeegh».
Lo seppe prima che continuasse a parlare. Forse l’aveva sa-

puto fin da quando aveva visto quella luce spegnersi nei suoi
occhi.

«Sali! Me lo dirai dopo».
«Karim. Mi chiamo Karim Asfhar. È questo il mio vero

nome».
«Raccontamelo qui sopra», lo supplicò Héctor. «Ti manca

solo un metro. Vedo le tue mani. Lascia che ti aiuti!».
Con uno sforzo, arrivò a toccare le punte delle dita di

Karim solo per sentire che si ritraevano, animaletti spaventati
che strisciavano nella tana.

«Héctor, ascolta! Abbiamo pochissimo tempo. Non posso
salire con te. I soldati cercano un veicolo con un uomo solo.
Se lo trovano, saranno soddisfatti e riuscirai a scappare. Hanno
la mia descrizione. Non sanno che sei con me».

«E con questo? Ci siamo dentro insieme! Non voglio che
ti sacrifichi per me».

«Arriverai in cima in un paio d’ore. Stai molto attento
mentre sali lungo la crepa. Mi piacerebbe continuare a farti da
guida, amico mio, ma è impossibile. Devi proseguire da solo.
So che ce la farai. Riposa ogni volta che trovi una staffa nella

Variazioni Goldberg



parete. Non guardare mai in basso, capito? Questa è la cosa
più importante. Non guardare in basso o le vertigini ti faranno
cadere».

Le lacrime che gli correvano per le guance, scavando sol-
chi nel sangue secco.

«Karim! Vieni con me!».
«Non avere paura. Arriverai in cima, proprio come ci sono

arrivato io senza Ramin. Appena raggiungerai la cresta trove-
rai alcune rocce che formano una piccola grotta. Dormi, se
puoi. Risparmia l’acqua. Mettiti in marcia al tramonto. Allora
non ti staranno già più cercando. C’è la luna piena, riuscirai a
vedere bene. Con la mappa e la bussola non ti perderai. Arri-
verai a Persepoli all’alba. Moshem sarà lì ad aspettarti».

«Fratello! Possiamo farcela insieme. Non abbandonarmi!».
Ma Karim gli stava già sfuggendo, scendendo velocemente,

di ritorno agli inferi.
���

L’aereo per New York era in ritardo. Irene decise di appro-
fittarne per curiosare nei negozi duty free. Si fermò davanti
alla vetrina di una gioielleria. All’interno c’erano due clienti.
Una ragazza mora, vestita come lei: jeans, maglia e scarpe spor-
tive. Solo che i jeans erano Ralph Lauren, la maglia Dolce &
Gabbana e le scarpe Beatrix Ong. E l’orologio che si stava pro-
vando era un Longines d’oro. Il suo volto, mentre lo faceva, ri-
fletteva una noia monumentale, come se stesse battendo
scontrini alla cassa del supermercato.

L’altro cliente era un uomo sulla trentina, che in quel mo-
mento stava porgendo la sua American Express Gold all’osse-
quioso gioielliere per pagare un astuccio che, dalle dimensioni,
doveva contenere un paio di orecchini. Mentre il gioielliere
trafficava con la carta di credito, l’uomo si voltò, quasi avver-
tisse il suo sguardo sulla nuca.

Irene riconobbe il volto. Senza indugio, si allontanò dalla
vetrina e iniziò a camminare a passo sostenuto, sforzandosi di
non pensare.

«Irene! Aspetta!».



Si bloccò, pietrificata. Si girò, valutando una fuga precipi-
tosa. André correva verso di lei.

«Irene! Sei tu?».
Non era un’apparizione, gli spettri non accusavano il pas-

sare del tempo e l’André che aveva davanti conservava a ma-
lapena qualche tratto dell’adolescente dei suoi ricordi. Una
barba curata usurpava il territorio dove un tempo regnava
l’acne. Era già quasi completamente calvo. Ed era ingrassato.

Cinque minuti dopo erano seduti in una birreria tedesca, il
primo locale che avevano incrociato. André ordinò una Pils e
accese una sigaretta, offrendole il pacchetto. Irene rifiutò, non
senza fatica, e chiese una Coca Cola. Fino a nuovo ordine, era
astemia.

Era necessario chiederlo? Aveva provato la scena un’infi-
nità di volte, durante tutti quegli anni.

«Perché hai smesso di scrivere?».
Ma non ne aveva voglia. E la voglia diminuiva sempre più

via via che André – ma all’epoca era così chiacchierone? – si
impappinava cercando di sintetizzare le sue peripezie di un de-
cennio nella mezz’ora scarsa che avevano a disposizione prima
di prendere i rispettivi aerei.

Aveva studiato Economia. Lavorava per una compagnia as-
sicurativa di Zurigo. Viaggiava molto, ma lo stipendio era
buono. Era sposato da quasi un anno.

«Regalo d’anniversario?», domandò Irene, indicando
l’astuccio che André aveva ancora in mano.

Lui lo aprì, mostrandole un paio di pendenti in cui erano
infilate due perle ipertrofiche.

«Ti piacciono?».
«Sono stupendi. Tua moglie sarà felicissima».
«Si chiama Erika. È una pianista... come te».
«Povera me! Ho abbandonato il pianoforte da secoli.

Adesso mi dedico alla fisica teorica... altrettanto inutile, ma
più prosaica».

«Non è possibile! Eri... eri meravigliosa, Irene».
«Ero una mediocre dilettante».



André negò scuotendo la testa, stringendo le labbra. Era
un gesto infantile, come quello di un bambino arrabbiato con
la maestra. Tutto di lui le sembrava puerile.

Ora di partire, si disse.
«Ascolta, devo scappare».
«Forse potremmo vederci quando tornerai. A Erika farebbe

piacere conoscerti».
«Certo! Ti mando una mail».
«Benissimo. Ci conto, eh?».
André chiamò il cameriere per pagare. Irene terminò la

Coca Cola e si preparò ad alzarsi, accomiatarsi e liquidare l’in-
contro in maniera civile.

«Perché hai smesso di scrivere, André?».
Lo sguardo da cane bastonato che precedeva una sfilza di

stupide scuse. Non avrebbe mai imparato a tenere la bocca
chiusa? In ogni caso, a cosa sarebbe servito?

«Lascia stare. Sono sciocchezze. Io...».
«Non me lo sono mai perdonato», replicò lui. L’espressione

contrita del suo volto era comica. Cosa ci guadagnava met-
tendolo in difficoltà in quel modo?

«Davvero. Non ha importanza».
«Ascolta, io... un momento». La mano delicata di André le

strinse il braccio. «Lascia che ti spieghi. Quando... quando te
ne sei andata, per me è stata dura».

Dura per lui? Come pensava si fosse sentita lei, esiliata in
una città sconosciuta, senza un solo amico?

«Mi... mi mancavi tantissimo. E anche a Corinne. Ab-
biamo iniziato a passare molto tempo insieme. Parlavamo
continuamente di te. Un po’ per volta abbiamo iniziato a le-
gare, e...».

No!, pensò Irene. No. Non con André.
«Taci, per favore».
«Non osavo confessartelo, Irene. Non sapevo come dirtelo.

È stato tutto così... inatteso».
Inatteso? Prevedibile come le fasi lunari!
«Eravamo dei ragazzini. Non angosciarti».



André era sull’orlo delle lacrime. Sarebbe stato comico, se
non fosse stato per il tornado di sentimenti che le imperver-
sava dentro. Vergogna per lui, rabbia, sollievo. Soprattutto sol-
lievo.

Le Variazioni Goldberg. Avevano dieci o dodici anni quando
Corinne era andata a casa sua, un sabato mattina. Era inso-
lito. Durante i fine settimana, la sua compagna di scuola fre-
quentava un altro tipo di bambine, figlie di gente facoltosa
come i suoi. Quel sabato, probabilmente, non aveva di meglio
da fare. Irene era a metà della sua lezione con Leila. Corinne
si era seduta sul divano mentre lei si esercitava alle Variazioni
Goldberg.

Il giorno successivo aveva annunciato la sua intenzione di
diventare una pianista.

Una settimana dopo, nell’enorme mansarda che usavano
come stanza degli hobby c’era un piano a coda pronto per la
prima lezione della sua amica, uno Schimmel nuovo il cui
prezzo superava tre mesi di stipendio di suo padre.

«Come è andata?», chiese Irene.
«Come doveva andare? Si è stancata subito di me. La co-

nosci».
La conosceva?
Certo che la conosceva. Le aveva permesso quello che non

avrebbe permesso a Boiko. Allora, da bambina, aveva amato
lei, come nelle settimane infinitamente lunghe che sembra-
vano essere passate dal suo rovinoso discorso al CERN aveva
amato lui. Però l’amore infantile non sopravvive all’infanzia.
L’aveva sempre saputo.

«Non è mai arrivata al secondo anno di pianoforte», disse
distratta. «Uno Schimmel, uno stupendo Schimmel, sprecato».

«Non ti seguo», disse André, turbato.
«Non importa. Davvero, non importa».
Ed era vero. Non importava. Non più.
Più tardi, mentre l’aereo guadagnava quota allontanandosi

da Ginevra, Irene ebbe la sensazione di salire anche lei, ele-
vandosi sopra le nubi, in alto, in alto, sempre più in alto, come



una mongolfiera che, liberatasi dalla zavorra, più niente tiene
avvinta alla tirannia del suolo.
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Il volto era familiare. Naso aquilino e mento prominente,
che terminava in un pizzetto brizzolato. Occhi pacati e intel-
ligenti, fissi su di lui, preoccupati.

Il nome che accompagnava il volto gli tornò alla memoria.
Esfandiari.

La stanza gli era sconosciuta. Sembrava una camera. Era a
letto. C’erano un armadio di legno e un appendiabiti. Un di-
vano, una sedia e un tavolino con un samovar.

Non aveva la minima idea del perché fosse lì.
«Mi sente, aghà Robles?». La voce dell’orologiaio era cor-

tese e calma come i suoi occhi. «Sa chi sono?».
Héctor sollevò pesantemente il polso, mostrandogli il Rolex.
«L’orologio...», balbettò a fatica.
«Esatto. Esfandiari, ricorda?».
Héctor cercò di tirarsi su. Invano. Gli vennero le vertigini non

appena alzò la testa e dovette lasciarla ricadere sul cuscino. Karim,
pensò, cosa è successo a Karim. Una donna entrò nella stanza, un
bicchiere in mano. Aveva il capo scoperto. Si chinò su di lui, aiu-
tandolo a sollevarsi un po’, mormorando qualcosa in farsi, avvici-
nandogli il bicchiere alle labbra. Un qualche infuso. Era caldo.
Ne voleva ancora. All’improvviso si rese conto di essere assetato.

«Beva poco a poco. Le farà bene».
Perché si trovava lì? Aveva le mani bendate. Se le era scor-

ticate scalando la roccia, incuneando i pugni nella crepa che
saliva lungo la parete, incredulo come un barbaro Tommaso che
avesse bisogno di affondare più e più volte la mano nella ferita
aperta nella pietra. Nemmeno per un istante aveva pensato di
riuscirci. Aveva iniziato a salire perché non c’era altra via di
fuga, perché lo doveva a Karim, perché voleva rivedere Irene,
ma dieci metri dopo, con le mani insanguinate e le braccia prive
di forza, era sicuro che con il movimento successivo sarebbe ar-
rivato lo scivolone che l’avrebbe precipitato in fondo alla gola.



Finì di bere, lasciò ricadere la testa sul guanciale e chiuse
gli occhi. Aveva attraversato la Porta del paradiso, ma il para-
diso non era mai stato più lontano. Centocinquanta metri a
colpire con i pugni nudi un gigante di roccia. E sempre, all’ul-
timo istante, quando le forze gli venivano meno, quando i
piedi scivolavano, senza più volontà di continuare ad aggrap-
parsi alla roccia, apparivano una staffa, un punto d’ancorag-
gio, una scaletta, a ricordargli che Karim lo proteggeva.

A un certo punto, aveva smesso di avere paura. Il suo corpo
aderiva alla parete come se volesse fondersi con essa, mentre
le braccia replicavano una manovra già automatica da quanto
l’aveva ripetuta. Arrivato al cornicione dove la parete cam-
biava pendenza e la scalata si faceva più semplice, aveva le
nocche completamente scorticate, i pantaloni strappati all’al-
tezza delle ginocchia, i piedi distrutti, la gola secca per lo sforzo
sovrumano. E non gli era rimasta una goccia d’acqua.

A partire da quel momento, i suoi ricordi si facevano confusi
e frammentari, come se avesse sognato l’interminabile cammi-
nata lungo la cornice. Il calore asfissiante delle lunghe ore cen-
trali della giornata, rattrappito nel precario rifugio offerto dalla
cavità fra tre massi, sentendo le pale degli elicotteri sopra la testa.
Il silenzio, che strisciava verso di lui accompagnato dal freddo al
calare della sera. La camminata infinita durante la notte, il con-
tinuo inciampare, le piaghe sui piedi tagliati, la sete, la sete, la
sete. La benedetta mappa di Karim. La benedetta bussola di
Karim. La discesa per un sentiero da capre, scivolando, rotolando
nella polvere ogni quattro passi. Il posto di guardia, dove un sol-
dato dormicchiava alle quattro e mezzo della mattina. La terra
in bocca, trascinandosi in mezzo a rocce inclementi, con la pi-
stola armata, pregando che il ragazzo non si svegliasse.

Persepoli all’alba.
Il sudore che gli si gelava sulla pelle, nel buco dove i ratti

migliaia di anni prima si erano accaniti sui resti di Artaserse.
Aspettando il sorgere del sole, incalzato dai fantasmi. Deli-

rando. La sete. Una processione di ubriachi capeggiati da una
prostituta che dava fuoco ai palazzi dei re. La bocca piena di pia-



ghe. Jeep cariche di soldati che pattugliavano la zona delle ro-
vine. La sete, la sete, la sete. Karim che lo cercava tra le ombre.

Moshem. Moshem al suo fianco, che lo aiutava a cammi-
nare. Come l’aveva localizzato? Un miracolo in più tra i tanti
della giornata. Karim gli aveva detto che l’avrebbe trovato. Do-
veva anche quello a Karim. La sensazione fresca della pelle al-
l’interno della Mercedes. La benedizione dell’acqua sulle labbra.
La puntura di una siringa ipodermica su una coscia. Poi, il nulla.

«È ancora sfinito, aghà Robles. Le daremo un altro seda-
tivo. Non si preoccupi, ci prenderemo cura di lei».

«Ebrahim...», riuscì a mormorare. «Cosa... cosa gli è suc-
cesso?».

«Dorma, ora».
La voce di Esfandiari, molto lontana. Una mano di donna

sulla nuca. Due pillole, ingoiate a fatica. Perché lo drogavano?
C’era qualcun altro nella stanza. Con uno sforzo sovrumano
riuscì a sollevare il busto e concentrare lo sguardo sull’uomo se-
minascosto dall’architrave della porta. Il volto era familiare.
Velasco gli aveva mostrato alcune fotografie. Non avrebbe do-
vuto trovarsi lì. Delirava? L’uomo si accostò al letto, zoppi-
cando vistosamente, appoggiandosi a un bastone la cui
impugnatura argentata era un’aquila a due teste.

«Ebrahim è morto, signor Robles».
«No!», gridò Héctor, ma sentì solo un mormorio quasi im-

percettibile, come quello di una radio senza volume. Gli occhi
gli si chiudevano. L’avevano avvelenato?

Fuggire! Doveva fuggire subito. Tastò ciecamente il bordo
del letto prima di sentire la pressione sulle spalle, che lo co-
stringeva a stendersi.

No! Non così, supino, come un malato. Voleva alzarsi.
Quanto meno, morire in piedi.

Fece un ultimo tentativo di sollevarsi, mettendoci tutte le
proprie forze.

Poi l’oscurità, misericordiosa.
«Un uomo coraggioso», disse Sayed Sohrab Razavi in tono

compassionevole.
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Central Park a fine primavera.
Erano passati solo sei mesi da quella passeggiata sulla neve

appena caduta, allorché il burattinaio e il suo corvo l’avevano
aiutata a prendere una decisione riguardo a Ginevra.

Mancavano ancora tre anni e mezzo perché la luce emessa
quel giorno da Alpha Centauri, la stella più vicina alla Terra,
giungesse a lei. Eppure, si sentiva come doveva essersi sentito
Ulisse vedendo all’orizzonte le coste di Itaca.

Central Park era contemporaneamente lo stesso parco della
sua ultima passeggiata e un luogo estraneo, la cui geografia
coincideva, come per caso, con il territorio innevato dei suoi
ricordi. Era tutto diverso. La gloria del mese di giugno che
riempiva l’aria del cinguettio di un milione di cardellini e tutti
i colori della tavolozza di Leila che tratteggiavano castagni,
aceri e betulle. Il polline che le solleticava le narici.

E la cosa più importante. Raúl al suo fianco.
«Vieni, papà», disse. «Andiamo allo stagno delle tartaru-

ghe. Voglio vedere se trovo un amico».
«Certo, piccola mia», rispose il padre, cedendo come sem-

pre ai suoi capricci.
Ma il burattinaio non c’era. Al suo posto, un’orchestrina

jazz improvvisava su un tema di Gershwin, Summertime.

Congettura di Riemann



«Presto sarà estate», disse Raúl, come facendo eco alla musica.
«Arriviamo fino allo zoo?».
Raúl guardò l’orologio, togliendosi gli occhiali e quasi incol-

lando il naso al quadrante. Negli ultimi tempi la sua presbiopia
era aumentata, era più debole, più canuto e aveva meno capelli.
Però era sempre bello ed elegante.

«Si farà tardi per preparare la cena. Ho promesso a tua
madre...».

«Possiamo prendere qualche pizza sulla via del rientro».
«Andiamo, allora».
Iniziarono a camminare con il passo spedito su cui en-

trambi si sincronizzavano quando passeggiavano insieme, par-
lando di inezie. Le lezioni di Raúl, l’istituto, gli ultimi giochi
che aveva inventato...

«E tu, bimba mia? Di cosa ti stai occupando?».
«Papà, sono in vacanza!».
«Chi credi di fregare? È importante?».
«Importante? Che cosa?».
«Il calcolo del taccuino nero che hai sulla scrivania. Quello

che non ti lascia dormire la notte».
«Raúl! Hai ficcanasato in camera mia?».
Il padre la fissò, trionfante.
«Si capisce! Dai, raccontami! Sembra parecchio interes-

sante».
«Lo è!», replicò Irene. «Dammi ancora un paio di giorni.

Voglio verificare un’altra volta i risultati».
«Vorresti tenermi sulle spine per due giorni?».
«È quello che ti meriti per aver curiosato!».
In realtà, moriva dalla voglia di raccontargli della sua sco-

perta.
Il taccuino di Maurizio.
Pagine e pagine di calcoli matematici che sembravano

germogliare dalla carta per generazione spontanea. Le lettere
erano minute, ordinate, i caratteri corsivi, senza nemmeno
una cancellatura. Le equazioni si susseguivano raggruppate
in piccoli blocchi squadrati, ciascun riquadro un microcosmo



privo di legami con quelli vicini. Nella stessa pagina, l’enun-
ciato di un teorema di teoria dei gruppi di Lie (senza dimo-
strazione), insieme a venti righe di algebra che dimostravano
un’ipotesi che non veniva enunciata. In un’altra, le equazioni
differenziali che descrivevano un fluido in regime turbolento
confinavano a ovest con il sistema accoppiato che governava
l’evoluzione di una stella nella sequenza principale e a sud
con la soluzione di un integrale iperbolico. Cinque pagine
ininterrotte di calcoli che descrivevano analiticamente il
campo elettromagnetico all’interno di un magnete super-
conduttore. Altre cinque dedicate alla teoria dei numeri
primi. Nemmeno un millimetro di spazio in bianco. Nem-
meno un dubbio. Nemmeno una pausa. Nemmeno una can-
cellatura.

Certezza assoluta.
All’improvviso aveva notato un disegno a matita all’in-

terno di uno dei riquadri. Una linea retta, che rappresentava
il livello di potenziale zero, si alzava formando un gradino qua-
drato che faceva le veci di una barriera, separando due regioni
sulla carta. Da una parte, circondata da un cerchio e tracciata
con la scrittura minuta e appuntita di Maurizio, la lettera d. A
destra, la lettera t.

Il sistema deuterio-trizio.
Un po’ più in basso, Maurizio impostava le equazioni quan-

tomeccaniche che permettevano di calcolare la probabilità
che le particelle riuscissero a superare, per effetto tunnel, la
repulsione elettrica rappresentata dalla parete che le separava.

I calcoli che seguivano le avevano fatto passare una setti-
mana di notti in bianco. Una delle due settimane trascorse nel
limbo, di ritorno a casa, svegliandosi ogni mattina al suono del
pianoforte di Leila, risolvendo enigmi matematici con Raúl
dopo cena, fluttuando nel bagno caldo dell’affetto dei geni-
tori, rifiutandosi di considerare qualsiasi altro orizzonte che
non fosse quello definito dalle frontiere del loro nido.

A volte il limbo spariva. Si svegliava all’alba avvertendo il
vuoto nel letto, sentendo la mancanza del corpo di Boiko ac-



canto a sé, del calore dei due serpenti gemelli che non smet-
tevano mai di abbracciarla per tutta la notte.

A volte non trovava altra consolazione che quella di scom-
parire nel taccuino di Maurizio. A colpi di insonnia, a poco a
poco iniziava a capire come descrivere la probabilità che una
bolla di materia strana superasse la barriera di potenziale che
la separava da un nucleo di elio e innescasse una reazione di fu-
sione.

Aveva impiegato sette giorni per completare il grosso del
calcolo. In altri due avrebbe avuto il risultato.

Però questa volta non aveva fretta di pubblicare.
L’unica cosa che voleva era restare a casa tutto il tempo

possibile, lavorando e lasciandosi coccolare.
Non era quello che aveva sempre fatto Raúl? Non era ciò

per cui era solita disprezzarlo?
«Avresti potuto pubblicare di più, vero, papà? Se solo

l’avessi voluto».
Raúl le lanciò uno dei suoi studiati sguardi innocenti. Ma

questa volta non se la sarebbe cavata con le sue pose da saggio
distratto.

«Tutti quei matematici e fisici che pullulavano per casa.
Molti venivano a consultarti. Tuttavia, non firmavi mai come
coautore dei loro lavori, nonostante gli avessi dato tutte le
idee».

Raúl le allontanò una ciocca di capelli che le era caduta su
un occhio.

«Sono sempre stato un po’ pazzo», disse. «Avrei dovuto
pensare di più a voi. A Ginevra... c’è stato un periodo in cui
ce la passavamo male. L’Université minacciava ogni anno di
non rinnovarmi il contratto se non avessi pubblicato. Ma io
ero troppo ossessionato».

«Da che cosa?».
Raúl la fissò, come stupendosi che la sua bambina fosse cre-

sciuta quanto bastava per non accontentarsi della sua risposta.
«È curioso», proseguì Raúl. «Nel 1980, all’epoca dei tre mi-

racoli, avevo esattamente la tua età».



«Quali tre miracoli?».
«Ho conosciuto tua madre, l’Université de Genève mi ha

offerto la sua borsa più prestigiosa e ho trovato un sistema per
attaccare la congettura di Riemann».

Niente meno? Dopo che Andrew Wiles nel 1995 aveva
prodotto la prova dell’ultimo teorema di Fermat, dimostrare
la congettura di Riemann era diventato il Sacro Graal dei ma-
tematici. Era uno di quei problemi essenzialmente irrisolvibili,
una sfida mitologica equivalente, per un matematico, al ten-
tativo di scalare l’Everest nudi e senza guida. Una remota pos-
sibilità di raggiungere la gloria e la garanzia quasi assoluta di
perire lungo il cammino.

«All’inizio lavoravo al problema quando avevo un mo-
mento libero», continuò Raúl. «Però con il passare del tempo
ne divenni sempre più ossessionato. Via via che progredivo
nella dimostrazione, mi si presentavano sfide sempre più ardue,
che mi costringevano a fare lunghissime deviazioni per dimo-
strare teoremi secondari senza i quali non potevo procedere.
Poco a poco, il progetto si impossessò di tutto il mio tempo.
Davo lezioni per sopravvivere, e abbandonai ogni aspirazione
che non fosse quella di lavorare alla mia folle crociata».

Raúl sospirò e si portò una mano alla testa, lisciandosi i radi ca-
pelli grigi, che un tempo erano stati di un rosso acceso come i suoi.

«Le cose si complicarono. Nel mio Istituto non avevano
mai amato molto i visionari. Ogni anno minacciavano di non
rinnovarmi il contratto e le prospettive di ottenere una catte-
dra, che all’inizio sembravano tanto buone, svanirono. Ma, in
compenso, andavo risolvendo gli ostacoli che avevo incon-
trato, seppure con grande fatica. E così proseguii».

«Ti ammiro, papà», disse Irene stringendogli il braccio con
energia. «Dove hai trovato tanta forza d’animo?».

«Io? Io mi sarei arreso alla seconda reprimenda del rettore!
Ma Leila non me l’ha mai permesso. Conosci tua madre».

Irene si sentì avvampare, come un concorrente di quiz che
non è in grado di rispondere a una domanda banale. Che ne
sapeva lei di Leila?



«So che abbandonare Ginevra è stata molto dura, per te.
Me lo sono rimproverato molte volte. Mi sono detto che forse
saresti stata più felice se fossimo rimasti, che forse non te ne sa-
resti andata da casa, forse...».

«Papà!».
Stava piangendo.
Non riusciva a crederci, nonostante il bruciore agli occhi,

l’umidità che sentiva scorrere sulle guance. Finalmente stava
piangendo! Raúl la attirò con dolcezza verso una panchina e la
lasciò sfogare, tenendole un braccio sulle spalle, accarezzan-
dole piano i capelli mentre lei piangeva, e piangeva, approfit-
tando dell’occasione, dilapidando lacrime come un parvenu
con la frenesia dello shopping sulla Fifth Avenue. Una lacrima
per André. Un’altra per Corinne. Per gli otto anni di esilio a
Boston. Per i sei mesi di solitudine a Ginevra. Per Helena. Per
Maurizio. Per Boiko.

Mentre tornavano a casa con le pizze sotto il braccio si sen-
tiva leggera, quasi imponderabile, come se su quella panchina
di Central Park avesse abbandonato un peso enorme.

«Come ti si è presentata l’occasione di New York, papà?».
«Per caso», disse Raúl. «A un convegno ho conosciuto Bob

Cousins, il cui lavoro nella fisica delle superstringhe l’aveva
portato a interessarsi a una serie di teoremi che io avevo di-
mostrato alcuni anni prima, come parte del mio progetto, e
che erano risultati della massima utilità nel formalismo mate-
matico della sua teoria. Abbiamo iniziato a scriverci, mi ha in-
vitato a tenere alcune conferenze... Quando ha scoperto della
mia situazione precaria a Ginevra, non ci ha pensato due volte
a trovarmi un posto all’università. È un grand’uomo».

«Eccome», mormorò Irene, stupita che il suo autismo le
avesse permesso di lavorare con lui per quattro anni senza in-
formarsi su cosa avesse fatto per suo padre.

Per un po’ continuarono a camminare vicinissimi, in si-
lenzio.

«E la congettura di Riemann, papà? Il Sacro Graal?».
«Continuo a cercarlo», replicò lui, impassibile.
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Héctor aprì gli occhi. Riconobbe la stanza. Una luce fioca
filtrava dal vetro smerigliato della finestra. Albeggiava, o forse
stava calando il crepuscolo.

Si alzò dal letto con cautela. Gli facevano male i piedi e
moriva di fame, ma la testa era vigile. Finalmente, avevano
smesso di drogarlo. Su un tavolino vicino al letto erano in at-
tesa due piatti belli colmi. Uno conteneva riso con uva passa
e cosce di pollo al curry. L’altro, una melagrana matura e alcuni
dolcetti alle mandorle, simili al torrone.

Stava finendo di mangiare quando Sohrab Razavi entrò
nella stanza.

«Ha appetito! Bene, ne sono lieto. Ha bisogno di rimet-
tersi in forze».

Esfandiari scivolò dietro il Primo ministro, portando un
vassoio con un samovar fumante che appoggiò sul tavolino da-
vanti a cui si era inginocchiato Héctor e, dopo avergli rivolto
un sorriso affabile da anfitrione compiaciuto, portò via i piatti.

Un agente doppiogiochista? Era l’unica spiegazione.
I suoi abiti! Indossava un paio di pantaloni del pigiama e

una maglia senza colletto, molto leggera. La chiavetta USB.
La chiavetta USB con la misurazione dei neutroni era nella
tasca della sua giacca.

Razavi gli si sedette di fronte, allungando con cautela la
gamba invalida, e versò il tè per entrambi.

«Cosa è successo a Ebrahim?».
Il Primo ministro scosse il capo, afflitto.
«Sul veicolo usato per la missione era stato installato un

esplosivo molto potente. Ebrahim non ha avuto scampo. È
stato intercettato da un controllo militare non appena è uscito
dal rifugio».

Razavi sorbì un po’ di tè. Héctor lo imitò. Era bollente e
amaro, come il suo stato d’animo.

«Aveva l’ordine di distruggere il rivelatore e consegnarsi.
Forse avremmo potuto riscattarlo, ma aveva giurato di non ca-
dere nelle mani di Rostam Sistani».



«Si chiamava Karim», disse Héctor. «Suppongo che abbia
diritto al suo vero nome, ora che è morto».

«Vedo che lo stimava».
«È stato la mia guida, signore. È morto perché io potessi

fuggire. Il mio debito nei suoi confronti è impagabile».
«Anche il mio. Tanto quanto il dispiacere per aver perso un

caro amico. Lasci che lo condivida con lei».
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Uno scheletro, pensò Henry Pullman contemplando il ponte
sulla baia, quaranta piani più sotto. Lo scheletro di un drago are-
nato nel mare. La carovana di automobili che lo percorreva di-
retta a Berkeley o a Oakland sembrava una processione di
for miche intente a ripulire gli ossi spolpati della carcassa.

Il rettile dalla corazza impenetrabile il cui fuoco inceneriva
chiunque osasse affrontarlo. Che ne era stato della sua arro-
ganza? E delle sue squame, dure come acciaio?

Il ticchettio dei tacchi di Angela. Le sue nocche che col-
pivano la porta di rovere dell’ufficio. Il viso, un tempo tanto
bello, eccessivamente truccato. Angela invecchiava male.
Come tutti.

«Sono arrivati i suoi ospiti, senatore».
Simon sembrava più stremato del solito. In compenso,

Popov sprizzava salute ed energia. Si sarebbe detto che avesse
anche perso peso. La sua pelata scintillava abbagliante, come
se avessero appena finito di lucidargliela con la cera.

«Amici miei! Accomodatevi».
Simon continuava a rigirarsi tra le mani un libretto che

Pullman identificò dalla fotografia in bianco e nero di tredici
sottili colonne sulla copertina. Era un libro di poesie, pubbli-
cato tempo addietro da Karim Asfhar. Il senatore ne ricordava
il titolo: Persepoli.

«Te l’avevo detto», borbottò. «Te l’avevo detto che non
dovevamo fidarci di Razavi».

«Non ci siamo mai fidati», replicò Pullman. «Non c’è da
meravigliarsi che nemmeno lui si sia fidato di noi».



«Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa succede?», intervenne
Popov scartando un’enorme gomma da masticare.

«Ebrahim era un agente doppiogiochista». Geldman strinse
il libretto con rabbia, quasi con disperazione. «Lavorava per
Razavi. E, con lui, tutta la sua rete».

«Credo che abbiamo sottovalutato il ministro», mormorò
Pullman.

«Qual è la situazione, adesso?», chiese Popov, le cui man-
dibole non smettevano di lavorare, nel tentativo di ammorbi-
dire l’enorme pallina di chewing gum.

«Ho fatto una lunga chiacchierata con Razavi questa mat-
tina. In un certo senso, la missione è stata un successo. Héc-
tor Espinosa è riuscito a misurare i neutroni provenienti dal
deposito della Montagna del perdono, dimostrando che vi è
effettivamente stoccato il plutonio sottratto da Bushehr. Sfor-
tunatamente, hanno rischiato molto per riuscire ad avvicinarsi
quanto serviva e sono stati accerchiati dagli effettivi del ge-
nerale. Espinosa è riuscito a scappare. Ebrahim non è stato al-
trettanto fortunato. Il maggiore sta bene, e si sta riprendendo
dalla sua avventura. Razavi ha promesso di rimandarcelo sano
e salvo entro pochi giorni».

«Non gli credo», disse Geldman. «Chissà cosa starà tra-
mando...».

«Io sì», affermò il senatore. «Razavi aveva bisogno della stessa
cosa che serviva a noi: prove che Sistani ha prodotto e imma-
gazzinato illegalmente cento chili di plutonio. Adesso le ha».

«Ma allora perché si rifiutava di accettare un’ispezione del-
l’AIEA?», domandò Geldman. «Non ha senso!».

«Al contrario, ce l’ha eccome! Che cosa gli stavamo pro-
ponendo? Un’ispezione irregolare per dimostrare che il gene-
rale Sistani, eroe di guerra e presidente del Consiglio di
sicurezza nazionale, cercava di produrre plutonio illegalmente
e alle spalle del Primo ministro? Mettiti nei suoi panni, Simon!
Tu cosa avresti fatto? Avresti ammesso davanti all’opinione
pubblica del tuo Paese e alle potenze occidentali che non avevi
la situazione sotto controllo? Ti saresti lasciato umiliare dal-



l’intromissione di terzi? Avresti permesso che il grande Satana
venisse a ficcare il naso nei tuoi panni sporchi?».

Geldman si strattonava disperato la barbetta rada.
«Ma questo non era il tuo famoso politico moderato?», far-

fugliò.
«Moderato e debole sono due cose diverse. Credo che ab-

biamo commesso l’errore di confonderle. Sono anni che Razavi
combatte con il generale. Non sarebbe riuscito a rimpiazzarlo se
non fosse stato un uomo molto determinato. E molto intelli-
gente. Sapeva che avevamo in programma un’operazione di
spionaggio a Bushehr perché Ebrahim ci aveva aiutato a instal-
lare Anatra Zoppa. Ha capito che contavamo su qualche tipo di
prova quando la Russia ha minacciato di rescindere i contratti.
Una misura di coercizione tanto estrema aveva senso solo se
avevamo in mano prove solide. Di sicuro non siamo stati gli
unici a scoprire il blocco del reattore. A Razavi non servivano
misurazioni di neutrini, gli bastavano un paio di agenti infiltrati
nei posti giusti».

«Perché non si è consultato con noi?», bofonchiò Geld -
man. «Sarebbe stato più facile collaborare».

«Siamo stati noi a non consultarci con lui, Simon», replicò
Pullman. «E quanto a collaborare, è quello che abbiamo fatto,
dopotutto. Razavi ora ha le prove di cui avevamo bisogno».

«Pensa di farcele avere?».
«Lui garantisce che Sistani ha acconsentito a restituire il

plutonio. Con discrezione, approfittando della prossima rica-
rica della centrale».

«Ah ah!», esclamò Geldman. Nel corso della conversa-
zione era andato strappando a una a una le pagine del libro, e
ora si stava divertendo a lacerarle in minuscoli frammenti. «E
chi ci garantisce che non ne toglierà di nascosto quanto serve
per costruire diverse bombe?».

«Razavi è il primo a cui preme che ciò non accada. E pos-
siamo aiutarlo a fare in modo che sia così».

«Come?», domandò Popov.



«Ho concordato con lui di installare una rete di rivelatori
di neutroni intorno al perimetro del deposito. Addestreremo
alcuni dei suoi scienziati e tecnici affinché imparino a usarli.
In cambio, in ogni squadra ci sarà qualcuno dei nostri».

«Formare degli scienziati iraniani in una tecnologia quali-
ficata?», chiese Geldman mentre una risatina timida e turbata
gli contorceva il volto. «Non penserai davvero che il Governo
statunitense te lo conceda, Henry?».

Un plop secco. Un palloncino di gomma da masticare era
appena esploso sul volto di Popov. Pullman e Geldman si fer-
marono a fissarlo, a bocca aperta.

«Aiuta a contenere l’appetito...», disse il russo a mo’ di
scusa. «Per quanto riguarda l’addestramento degli iraniani,
possiamo occuparcene noi».

«Non mi fido», mormorò Geldman. «Chi ci dice che Ra-
zavi non è d’accordo con Sistani? Chi ci dice che non è tutto
un complotto di quei persiani?».

«Non ce lo dice nessuno», replicò Pullman. «Però il mini-
stro non avrebbe avuto bisogno di complicarsi tanto la vita se
il suo unico obiettivo fosse stato assecondare le intenzioni del
generale. Credo sia giunto il momento di fidarci di lui».

«Temo non ci sia altra scelta», disse Popov.
«Se Razavi vuole davvero giocare pulito come dice, perché

non approfitta dell’occasione per distruggere Rostam Sistani?»,
insistette il rabbino. «Ce l’ha in mano. Potrebbe rovinargli la
carriera, perfino ottenere di spedirlo in carcere... o peggio. In
fin dei conti, qualunque tribunale potrebbe condannarlo per
tradimento. Sistani è il suo rivale, il suo nemico. Perché lo
protegge?».

Pullman si alzò dalla poltroncina e si avvicinò di nuovo
alla finestra. Ricordò la bella incisione appesa in una delle sale
del palazzo dei giardini di Eram. Rostam che uccide il drago. A
più di trent’anni da quando aveva visto il quadro, quell’im-
magine era ancora nitida nella sua memoria. L’eroe, nobile e
spietato come la bestia che stava annientando. Uomo e ret-



tile che si fondevano in un abbraccio mortale. Il sole che tra-
montava per entrambi.

«Non ti sei mai chiesto perché Sohrab Razavi zoppichi,
Simon?».

Geldman alzò gli occhi su di lui, quasi invisibili dietro gli
enormi occhialoni dalla montatura nera. Era tanto semplice,
pensò Pullman. Che cosa avrebbe fatto lui, se il destino
l’avesse costretto a opporsi all’uomo che aveva davanti?

«Durante la guerra con l’Iraq, Razavi ha combattuto nella
brigata di Rostam Sistani. Dopo pochi mesi che aveva preso
servizio nelle sue fila, un’imboscata irachena ha spazzato via
la maggior parte della sua compagnia. È stato un attacco con
il gas, combinato con il fuoco dell’aviazione per braccare i
pochi che erano riusciti a salire sulle colline vicine. Come al
solito le pallottole sembravano evitare il generale, ma un pro-
iettile ha ferito Razavi al piede. Rostam l’ha portato in brac-
cio per cinquanta chilometri attraverso le linee nemiche».

Simon si alzò e gli si avvicinò con le sue piccole falcate da
passero. Senza dare nell’occhio, gli afferrò il braccio.

Stavano pensando alla stessa cosa. Henry Pullman ricordò
le bombe che gli cadevano intorno sulle alture del Golan.
L’obice che stava per ucciderlo, e che l’aveva lasciato cieco per
diversi mesi. La mano salda di Simon Geldman che gli tirava
la maglia lacera, guidandolo attraverso il panico e l’oscurità
fino a un rifugio sicuro.



Arash stava davvero bene, vestito con un abito elegante
come quelli del senatore Pullman. Dopo la lunga giornata di
festeggiamenti, aveva un aspetto stremato ma felice. Nasim
indossava un vestito da sposa che avrebbe benissimo potuto
acquistare in un negozio di Ginevra o New York. I veli e i cha-
dor, che per la strada celavano piamente i capelli e le forme
delle donne, brillavano per la loro assenza. Chiome stupefa-
centi, abiti festivi attillati, scarpe con i tacchi, musica pop e
balli. Héctor ricordò il volto impassibile di Arash la prima
volta che gli aveva chiesto del vino e della danza a cui allude-
vano costantemente i versi di Hafez.

«Metafore, aghà Robles».
Metafore. In quel momento, tutti erano concentrati sulla

sorellina della sposa. Era una bambina di circa dieci o dodici
anni, con un abito di seta rosa che le lasciava nude le belle
braccia, un cerchietto di perle ad adornarle i lunghi capelli
scuri. Aveva in mano un coltello il cui scopo, evidentemente,
era quello di tagliare la torta davanti a cui aspettavano Arash
e Nasim. Senza alcun preavviso, la musica cambiò trasfor-
mandosi in un ritmo insinuante, pizzicato sulle chitarre a tre
o quattro corde. I fianchi della ragazzina iniziarono a muoversi
ritmici, sensuali, mentre le braccia si allungavano sopra la testa
muovendo il coltello come fosse un fazzoletto, danzando in

Metafore



giro per la sala, avvicinandosi poco a poco al punto in cui la
aspettavano gli sposi.

La cerimonia di nozze vera e propria era avvenuta alcune
ore prima. Arash e Nasim si erano seduti davanti a un grande
specchio finché non era apparso il mullah che doveva cele-
brare il matrimonio. L’uomo era arrivato in ritardo, freddo, di-
staccato, burocratico. Si era seduto a un paio di metri dalla
coppia, quasi temesse di venire contagiato dalla loro felicità,
mentre diverse donne della famiglia si sedevano dietro i pro-
messi sposi, ciascuna con una zolletta di zucchero in pugno
agitando le mani chiuse sopra le teste dei due giovani.

Il chierico, con il suo turbante nero e il viso poco amiche-
vole, aveva letto alcuni versetti del Corano e aveva chiesto
qualcosa alla sposa, che però non gli aveva risposto, come as-
sente. Al posto suo, una delle donne che agitavano i pugni
aveva detto qualcosa.

«Le ha chiesto se accetta quest’uomo come sposo», gli
aveva sussurrato Esfandiari all’orecchio.

«E cosa ha risposto la donna alle sue spalle?».
«Ha risposto: “La sposa è andata a raccogliere fiori.”».
Il chierico aveva chiesto di nuovo, e di nuovo Nasim era ri-

masta impassibile.
«La sposa è andata a prendere acqua di rose», aveva rispo-

sto un’altra delle donne.
Solo alla terza domanda il volto della ragazza si era illumi-

nato di un sorriso di felicità che compensava di gran lunga i li-
neamenti truci del sayyed che la stava sposando.

«Con il permesso dei miei genitori, sì, lo voglio».
Grida, risatine, pacche sulle spalle, fischi. Gente felice dap-

pertutto. Madri giovani con bambini piccoli in braccio, un ra-
gazzo con i capelli lunghi e un maglione aderente che re  gistrava
la scena in 8 millimetri, una pioggia di coriandoli che cadeva
sugli sposi.

«Venga, aghà Robles».
Era Esfandiari che lo prendeva per il braccio, familiare

come un vecchio amico. Héctor lo seguì in una stanza attigua,



dove un nutrito gruppo di uomini fumava, faceva baccano e
beveva un liquido rossastro, imbottigliato in recipienti di pla-
stica. Esfandiari gliene porse un bicchiere.

«Alla salute degli sposi».
Era vino fermentato illegalmente per l’occasione.
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Metafore. Che cosa sapeva Héctor Espinosa dell’Iran prima
di essere rimpiazzato da Rafael Robles? Che cosa ne avrebbe sa-
puto se il caso non gli avesse riservato quella strana avventura?

Pensò alle immagini trasmesse fino allo sfinimento da tutti i
media occidentali. Folle inferocite che ripetevano ordini religiosi
o ingiuriavano il grande Satana. I grandi ritratti del leader su-
premo, onnipresenti sulle facciate e sui cartelloni. Le fotografie
delle spiagge, con i tramezzi improvvisati che separavano la zona
riservata agli uomini da quella per le donne. Guardie barbute che
giravano per le strade e riempivano i ristoranti, assicurandosi che
non ci fossero in giro donne senza velo o coppie che si sfioravano.

«Non deve far altro che passeggiare con una telecamera
per qualche quartiere di Los Angeles, aghà Robles. O forse
New Orleans dopo l’uragano. Sarebbe semplicissimo convin-
cere il resto del mondo che il suo Paese ha appena perso una
guerra».

La chiacchierata con Sohrab Razavi si era protratta per ore,
come se il ministro avesse sentito la necessità di spiegarsi con lui.

«Devo considerarmi un prigioniero, dottor Razavi?».
Un sorriso affabile, non privo di ironia. Le mani del mini-

stro che si allargavano come per abbracciarlo.
«Si consideri mio ospite, la prego».
«Per quanto tempo?».
«Solo pochi giorni ancora. Non abbia fretta. Approfitti

della visita, e si riposi. Lei e Karim Asfhar, che Dio l’abbia in
gloria, avete reso un grande servizio al mio Paese».

«Dubito che il generale Sistani la pensi allo stesso modo».
«Rostam Sistani ha dedicato la vita a lottare per l’Iran, ra-

feegh. Non lo giudichi alla leggera».
«Lo difende, signor ministro?».



Stavano camminando per i giardini di Eram, Razavi ap-
poggiandosi faticosamente al bastone, la zoppia accentuata
dopo la lunga passeggiata.

«Non sono d’accordo con le sue idee, se è questo che in-
tende», aveva replicato il ministro. «E tanto meno con i suoi
metodi».

«Però lo stima, nonostante tutto?».
«Stimarlo? Lo amo come un padre».
Avevano continuato a passeggiare per un bel po’, parlando

appena, respirando il profumo delle rose.
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Quando Igor entra nella stanza, Misha fa uno sforzo per sol-
levarsi sul letto, senza riuscirci del tutto. È ancora molto debole.

«Riposa, tovarisc. Boiko era preoccupato».
E ha ragione di esserlo, pensa Misha, almeno secondo il

medico che l’ha appena visitato.
«Ha il fegato a pezzi, signor Vasiliev. È imperativo che si

sottoponga a un trattamento d’urgenza se vuole arrivare al
prossimo anno».

Igor gli si siede accanto e gli lascia cadere una manona ta-
tuata sulle spalle. Restano così per un tempo che gli sembra
lunghissimo, lungo come le notti di Grozny, quando Igor si
stendeva al suo fianco al momento di dormire, un ragazzino
quasi impubere, il cui corpo sovrasviluppato mostrava ovunque
i segni della sofferenza. E, ogni notte, le sue urla lo sveglia-
vano. Gli incubi, che l’avevano torturato per lunghi anni.

Ciò nonostante, Boiko con il tempo ha dimenticato i fan-
tasmi che lo tormentavano. O forse, semplicemente, li ha ce-
duti a lui.

«Boiko deve andare, Misha. Un incarico».
«È tanto urgente, Igor? Starò bene in un paio di settimane».
Sul volto di Igor c’è un’espressione triste che Misha non

ha più visto da tanto tempo.
«Boiko ha parlato con il dottore. Hai bisogno di molto ri-

poso».



«Ma siamo sempre stati insieme!», protesta Misha. «Da
Grozny».

Boiko gli passa la mano sul capo, accarezzandolo dolce-
mente con le dita, massaggiandogli il cranio irsuto.

«Non sarà per tanto, tovarisc. Viene Klaus. Ordini dal-
l’alto».

«Non mi piace quel tipo, Igor».
«Neanche a Boiko».
«Abbi cura di te, ragazzo!».
Quando Igor sorride, la cicatrice che il coltello di Misha

gli ha lasciato sul volto quindici anni prima diventa più evi-
dente che mai.

«Boiko ha sempre cura di sé».
Perché è tanto inquieto? Il ragazzo sa cavarsela da solo. In

verità, lui non sarebbe altro che un intralcio, è un pezzo che
non gli serve a nulla. Però è sempre stato lì, accanto a lui, dove
poteva guardargli le spalle.

All’improvviso Boiko si toglie il ciondolo che porta al collo
e glielo porge.

«Tienilo tu finché Boiko non torna».
Misha contempla stupito il cerchio d’acciaio con le tre pale

che costituiscono il simbolo della radioattività. Igor non se l’è
mai tolto da quando lo conosce.

«Igor no... io...».
«Porta fortuna», dice Boiko richiudendogli la mano sul-

l’amuleto. «Torno presto».
Misha si appende l’amuleto al collo. Anche se i dottori di-

ranno che è effetto dei sedativi, quel che è certo è che quella
notte, per la prima volta in tantissimi anni, dorme della grossa,
protetto dagli incubi.



La svegliò il suono del pianoforte di Leila, che interpretava
un notturno. Irene si accartocciò sotto le lenzuola, assonnata.
Aveva visto sorgere l’alba prima di gettarsi sul materasso, ab-
bracciata al taccuino di Maurizio.

Però era riuscita a portare a termine il calcolo della proba-
bilità di fusione per effetto tunnel tra un ipernucleo di mate-
ria strana e uno di elio. Otteneva un risultato sorprendente.
Senza dubbio, Helena Le Guin avrebbe cercato di insabbiare
anche quello. Irene la immaginò che cercava di convincerla a
tacere, persuasiva come uno psicologo, affettuosa come un
amante.

Poteva stare tranquilla. Dalla passeggiata per Central Park
con Raúl, la dottoressa de Ávila aveva perso la fretta.

Fretta? La piscina! Leila non si sedeva mai al piano prima
delle nove, per non svegliarla, ed era già un po’ che la stava
ascoltando. Se voleva nuotare un paio di chilometri prima di
mezzogiorno, aveva giusto il tempo di fare colazione e uscire di
corsa per recarsi alla YMCA.

Irruppe come un lampo in sala da pranzo, gli occhi ancora
pieni di cispe.

«Buongiorno, mamma. Corro in...».
Non poteva essere. L’uomo seduto sul divano, serio, moro,

ancora più magro di quanto lo ricordasse, gli occhi verdi fissi

Notturno



nei suoi. Lo riconobbe, ma continuò ad avanzare, diretta in
cucina, rifiutandosi di prenderne atto. Fece altri tre o quattro
passi, come un soldato che continua a correre per un po’ dopo
che un proiettile gli ha perforato il cuore.

«Hai visite, tesoro», disse Leila.
Dov’era tutta la sua capacità di affabulazione, accidenti a

lei? Aveva provato un’infinità di volte e nei minimi particolari
la propria reazione allorché fosse arrivato quel momento. Lo
sguardo freddo, il tono cortese e secco, i modi sprezzanti.

«Ciao, Irene», disse Héctor alzandosi.
Aveva la sofferenza scritta da ogni parte. Nel modo in cui

gli zigomi risaltavano sul volto emaciato. Sulle labbra febbrici-
tanti. Sulle mani bendate. Le stava porgendo un foulard rosso e
azzurro, ricamato con le stelle della fortuna, come quelli che,
molto tempo prima, aveva scoperto sepolti nei cassetti di Leila.

Stava ancora discutendo con se stessa mentre lo abbracciava.
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Il taxista che porta i due signori all’aeroporto di San Fran-
cisco potrebbe essere l’omologo di Pablo Furtado, anche se uno
lavora come guardia di sicurezza al CERN e l’altro guida una
limousine dell’Hotel Fairmont. Anche se uno è figlio di im-
migrati portoghesi e l’altro un dentista pakistano la cui laurea
negli Stati Uniti è carta straccia. Anche se Pablo ha poco più
di vent’anni e Hossein quasi cinquanta. Sono entrambi cu-
riosi, intelligenti, osservatori, ed entrambi aspirano a una vita
migliore, che pare sfuggirgli non per colpa loro.

Hossein lancia un’occhiata al sedile posteriore tramite lo
specchietto retrovisore. Uno dei passeggeri occupa i due terzi
dello spazio. È obeso, calvo, suda copiosamente e sembra di ot-
timo umore. L’altro è l’esatto contrario. Vestito di nero, con il
cappello in mano, magro, triste, timido e miope, si accontenta
del misero angolino lasciato libero dall’immensa corporatura
del primo.

Eppure, stranamente, la voce di quest’ultimo è grave e so-
nora, molto più imponente di quella del grassone.



«Dobbiamo fare qualcosa per Gregoire», dice. Il sedile po-
steriore della limousine è separato dal suo da un divisorio in
cristallo insonorizzato, però i passeggeri si sono scordati di spe-
gnere il microfono che consente loro di comunicare con l’au-
tista e la lampadina della spia luminosa è fulminata. Le loro
voci gli giungono nitide. Hossein sa che dovrebbe spegnerlo lui
stesso, ma è stata una lunga giornata, lì nella solitudine inso-
norizzata della sua cabina, e gli dispiace sprecare la possibilità
di distrarsi un po’ sentendo parlare delle vite altrui.

L’omone annuisce con un sospiro rassegnato.
«È vero. Non possiamo lasciar correre. Sarebbe un cattivo

esempio».
«Henry si opporrà», replica il magro triste. «E questo mi

lega le mani. Non voglio contrariarlo».
«Mi sembra giusto», concorda il grasso, dandogli una pacca

affettuosa sulle spalle. «Due amici non devono discutere per una
brutta faccenda come questa. Non angustiarti. Posso pensarci io».

«Dovrai essere discreto... Henry sospetterà».
«Non preoccuparti. Ho la persona giusta per il lavoro».
«Sarebbe meglio se non facesse parte dell’organico. Henry

indagherà, lo sai».
«Ho un agente indipendente a Ginevra. Molto affidabile e

con metodi poco convenzionali. Non preoccuparti».
«Senza accanirsi, d’accordo? Il pover’uomo non lo merita».
«Tranquillo, Geldman. Sarà un lavoro pulito».
Il rabbino magro risponde qualcosa, ma Hossein non lo

ascolta già più. Si è affrettato a spegnere il microfono, terro-
rizzato all’idea che i suoi passeggeri si accorgano che li ha
ascoltati, e si sforza di concentrarsi sul traffico sempre più
denso via via che si avvicinano all’aeroporto, di dimenticare
il prima possibile tutto quel che ha sentito e, soprattutto, di
convincersi di non averne capito il significato.

���

Si rese conto che erano più di tre ore che lo ascoltava per-
ché il suo stomaco si mise a borbottare, affamato. Leila era sva-



nita, dando prova della sua consueta discrezione, ed erano soli
in casa.

«Hai il permesso di raccontarmi tutto questo?».
Héctor fece spallucce.
«Ho promesso a Karim che tra di noi non ci sarebbero più

stati segreti. Non ce ne saranno... se tu sei d’accordo».
«Karim. Parlami di lui».
«Era amico di Leila».
«Leila?», esclamò Irene incredula. «Mia madre?».
Héctor annuì.
«Quando lo scià è scappato dall’Iran, i Guardiani della ri-

voluzione hanno scatenato una rappresaglia terribile contro i
suoi intimi. Nel giro di qualche settimana hanno preso quasi
tutti i familiari di Leila».

«Sono morti? Tutti?».
Héctor cercò i suoi occhi.
«Tuo zio Ramin è stato assassinato in un’imboscata»,

spiegò. «Per quanto riguarda i tuoi nonni, hanno preferito non
dare ai rivoluzionari la soddisfazione di tenerli prigionieri.
Quando i Guardiani della rivoluzione hanno fatto irruzione
nella loro casa, li hanno trovati entrambi morti, a letto. Ave-
vano ingerito un’overdose di barbiturici».

«Come ha fatto mia madre a salvarsi?», domandò Irene
senza nemmeno cercare di trattenere le lacrime che le scivo-
lavano lungo le guance.

«Grazie a un amico. Un giovane studente di Diritto, di
classe umile, islamista militante, di nome Sohrab. Sohrab è
stato catturato dalla polizia dello scià durante le rivolte che
hanno preceduto la sua deposizione. Poche settimane dopo,
un gruppo di rivoluzionari ha preso d’assalto la prigione in cui
era incarcerato. Quando ha avuto inizio la sparatoria, le guar-
die hanno mitragliato le celle in cui erano detenuti lui e molti
altri. È sopravvissuto per miracolo. Il capo degli assalitori l’ha
trovato incosciente, circondato di cadaveri. Sohrab si è sve-
gliato tra le sue braccia mentre lo portava in braccio in infer-
meria, e la prima cosa che ha pensato, mi ha detto, è stata che



un arcangelo lo stesse trasportando in Paradiso. L’arcangelo in
questione si chiamava Rostam Sistani. Sohrab è diventato il
suo aiutante. In quanto tale, ha preso parte alle purghe seguite
alla caduta dello scià. Leila era appena stata arrestata quando
il suo vecchio amico l’ha saputo, e ha agito in fretta alle spalle
del proprio mentore. Quella è stata la prima volta che si è op-
posto alla volontà del generale, ma non sarebbe stata l’ultima.
È stata anche la prima volta che ha agito a distanza, tramite
terzi, per aiutare Leila a fuggire attraverso le montagne turche
con un passaporto falso, un po’ di denaro e i numeri dei conti
correnti svizzeri in cui la sua famiglia, come tutta l’élite ira-
niana dell’epoca, aveva messo al sicuro buona parte della sua
considerevole fortuna».

I risparmi, pensò Irene. I famosi risparmi che avevano pa-
gato i suoi studi ad Harvard. I misteriosi risparmi, inspiegabili
in una famiglia che aveva sempre vissuto di poco o nulla, del
salario di Raúl e delle lezioni di Leila. Considerevole fortuna?
Conti bancari? I suoi genitori erano ricchi? Ricordò Corinne
che pretendeva un pianoforte a coda a cui non si era seduta più
di una mezza dozzina di volte. Era stata fortunata.

«Che ne è stato di Sohrab?», domandò. «Mi piacerebbe
ringraziarlo, un giorno, per quel che ha fatto per mia madre.
Magari mandargli una lettera».

«Il suo indirizzo è facile da ricordare», replicò Héctor.
«Sayed Sohrab Razavi, Primo ministro. Repubblica islamica
dell’Iran».



La morte e altre sorprese

Stavolta non gli basta imbrattarsi le gengive con la sua me-
dicina. Ha bisogno di qualcosa di più forte.

Le prime due piste gli fanno meno effetto di quel che spe-
rava. La sua tolleranza alla coca è andata aumentando negli
ultimi tempi. Deve prepararsene altre due, e accompagnarle
con un paio di bicchieri di Blue Sapphire on the rocks, per te-
nere a freno l’ansia che gli si è insediata a livello dell’esofago,
rendendogli difficile la respirazione e impedendogli di pensare
con chiarezza.

Adesso si sente meglio. Lucido. Tranquillo. In grado di ana-
lizzare i fatti con calma.

Friedrich non si è neanche preso il disturbo di avvisarlo.
L’ha scoperto nel peggior modo possibile, quando Archibald
Ross è apparso nel suo ufficio tutto elegante e pieno di super-
bia, e gli ha rivolto un sorrisetto falso. Avrebbe potuto inter-
pretare il cardinale Richelieu dei Tre moschettieri meglio di
Nigel de Brulier, meglio di Vincent Price, meglio dello stesso
Tim Curry.

«John, ho bisogno che mi prepari alcuni grafici».
È abituato a queste umiliazioni. Cinque anni prima, chiunque

tra i pedanti fisici di Omega si sarebbe sentito autorizzato a pas-
sare per il suo ufficio con la pretesa di affibbiargli l’uno o l’altro
dei numerosi compiti che non era in grado di svolgere da solo.



Negli ultimi tempi, però, si azzardano a farlo solo i capi. Ma Ross
è un caporione, inferiore nella gerarchia solo a Friedrich.

«Certo. Per quando ti servono?».
«Oh, non c’è fretta. Mancano ancora tre settimane alla

conferenza della Società europea di fisica. Anche se sai già che
mi piace preparare i miei interventi per tempo».

Curioso, il modo in cui si era rifiutato di accettare l’evi-
denza. La sua prima reazione era stata pensare che ci fosse stato
un malinteso. Era arrivato perfino a balbettare la propria in-
tenzione di tenerla lui quella presentazione, tanto era confuso.

«Tu?». Ross non sembrava credere alle proprie orecchie.
«Ma John! È la conferenza più importante dell’anno!».

L’aveva enunciato come un dato di fatto, il cui corollario
era ovvio, ma senza manifestare apertamente quanto strampa-
lata gli fosse sembrata l’idea. Prima di uscire dall’ufficio, gli
aveva dato alcune pacche condiscendenti sulle spalle.

«Non preoccuparti, amico mio. Vedrai che troveremo qual-
cosa di adatto a te».

Friedrich non aveva nemmeno cercato di scusarsi.
«Proprio non lo capisci?». Sembrava offeso dal fatto che il

suo subordinato avesse osato irrompere nel suo ufficio chie-
dendo spiegazioni. «È necessario che sia Ross a presentare i ri-
sultati di Omega! Insisterà sul fatto che le analisi indipendenti
di Oxford confermano l’assenza di bolle di materia strana. Nes-
suno dubiterà di lui!».

«Mi avevi promesso che sarei stato io a tenere questo in-
tervento».

«Il Consiglio del CERN si riunisce al termine della confe-
renza per dibattere il programma ad alta intensità. Credi che
voglia rischiare che non ce lo approvino? Avrai la tua oppor-
tunità quando sarà il momento».

«Ma...».
«Adesso basta, Carpenter! Sono occupato».
La pressione è salita dall’esofago al petto e ha iniziato a su-

dare copiosamente, ma l’ira, l’umiliazione e la terribile impo-
tenza hanno ceduto il passo a una malinconica serenità.



«Adesso ti capisco», dice al fantasma di Corrado Gatto.
Non può vederlo, ovviamente. Non è ancora pazzo come

Friedrich von Zhantier. Però non fa fatica a immaginarsi lo
spettro, alto, magro, malinconico, con quella sua camicia rosa
chiaro, i pantaloni beige e le scarpe abbinate, tutto marca La-
coste. Non fa fatica a immaginarlo che gli spiega perché ha
annunciato la scoperta delle bolle di materia strana senza chie-
dere il permesso a Friedrich.

«Ero stufo di vederlo approfittarsi di me. Stufo di essere il
suo lacchè».

Anche John Carpenter è stufo. Quando gli comunica il
piano, Corrado annuisce energicamente, approvando la sua
decisione. Immagina pure che lo aiuti ad alzarsi, per quanto
l’ectoplasma possa ben poco contro la legge di gravità. Recarsi
dal divano della sala da pranzo allo studio gli costa tantissimo.
Quando crolla sulla poltroncina, circondata da tre grandi ter-
minali in una postazione identica a quella che ha in ufficio, le
fitte nel petto hanno iniziato a imperversare.

«Forse si tratta di un altro attacco di angina pectoris», lo
mette in guardia Corrado. «Chiama un’ambulanza».

«Tra dieci minuti», risponde Carpenter. «Se non lo faccio
ora, non mi deciderò mai».

Corrado annuisce. Entrambi sanno che ha ragione. Per di
più, circondato dalla bolla protettiva formata dai grandi mo-
nitor a cristalli liquidi, sentendosi come il capitano Kirk in
Star Trek, ha l’impressione di stare molto meglio. Non suda già
più, e il dolore al petto è diminuito. Senza indugiare oltre, ini-
zia a digitare. Ansima pesantemente, ma le sue dita si muo-
vono veloci come quelle del signor Spock. Tre minuti dopo, un
programma entra in funzione sulla DST. Dopo altri trenta se-
condi, il suo monitor mostra la distribuzione angolare delle
bolle di materia strana, con un picco proprio nel punto previ-
sto dalla teoria di Irene de Ávila. Una tabella sotto il grafico
mostra la statistica completa. Correggendo in base all’effi-
cienza di selezione, in Omega si sono già formate più di dieci-
mila bolle.



La fitta, questa volta, è dolorosa come se l’avessero trapas-
sato da parte a parte con una di quelle lance che i barbari spa-
gnoli usano per fiaccare la forza di tori coraggiosi. Di fatto,
Carpenter si sente proprio così, come un animale superbo e
valoroso ferito a tradimento da un codardo picador. Deve fare
quella telefonata, ma prima riesce ad aprire la posta elettro-
nica, includere il grafico in una e-mail e scrivere l’indirizzo di
Helena Le Guin. Riesce a digitare una sola riga.

Friedrich mente.
Con un ultimo sforzo preme il tasto di invio e la missiva

parte per il cyberspazio, come un messaggio lanciato in mare
in una bottiglia. La sua testa colpisce lo schermo che ha di
fronte e poi la scrivania mentre il corpo ruzzola a terra.

È ancora lucido. Pensa che tutto ciò che deve fare è alzarsi
ap  pena, staccare il ricevitore e premere il tasto su cui è memoriz -
zato il numero dall’ospedale. La sua mano tasta fino a trovare una
superficie metallica, un cilindro duro e freddo. È la gamba della
scrivania. Se riesce ad afferrarla, ce la farà a tirarsi su quanto ser -
ve. Ma ha le mani umide, scivolose. Si fa forza, alzandosi milli-
metro per millimetro, mettendoci tutte le sue energie, coraggioso
come Bowman in 2001. Odissea nello spazio quando avanza con-
tro il vuoto che il malvagio HAL ha aperto nella sua astronave.

Riesce a sganciare il ricevitore e a comporre il numero del-
l’o spe dale prima che la seconda pugnalata al petto torni ad at-
terrarlo.

E adesso Corrado Gatto è al suo fianco, nitido e tangibile.
Carpenter sente la sua mano sulla fronte che lo conforta.

«Non preoccuparti», gli dice. «Andrà tutto bene».
Carpenter sorride, grato, e chiude gli occhi.

���

È già calata la sera ma, come suo solito, Richard Gregoire
preferisce camminare piuttosto che prendere un taxi. Sempre
come sua abitudine, attraversa Central Park da est a ovest, co-
steggiando il laghetto centrale, anche se oggi procede più len-
tamente del solito. Non ha nessuna fretta di raggiungere il



proprio appartamento. Shirin è già a Teheran, a preparare il
nuovo nido che ben presto condivideranno. Nessuno lo aspetta
a casa, ma la solitudine non gli pesa, forse perché sa che durerà
poco. Anzi, semmai il contrario: la prende come un’occasione
di mettersi in pace con se stesso.

Passeggia adagio per il parco, inspirando il profumo delle
magnolie e dei ciliegi in fiore, riflettendo. Non può negare che
la prospettiva di una nuova vita, in un Paese straniero di cui
deve imparare tutto, a volte lo spaventa. Però il suo sarà un
futuro condiviso e pieno. Per difficile che possa essere, è sicu-
ramente migliore della vita vuota che sta per abbandonare.

Nota appena l’uomo seduto sulla panchina, con indosso
una tuta sportiva, il cappuccio tirato sulla testa. Ce ne sono
centinaia come lui che corrono ogni giorno per il parco. In
altri tempi sarebbe stato più cauto, ma Giuliani ha reso obso-
leto il famoso adagio degli anni ’70: Non attraversate Central
Park di notte.

In altri tempi si sarebbe messo a correre, forse avrebbe gri-
dato chiedendo aiuto nel rendersi conto che l’uomo si alza
dalla panchina e lo raggiunge in due rapide falcate. Ma Ri-
chard Gregoire ha ripetuto troppe volte la stessa routine negli
ultimi anni, e non reagisce finché l’incappucciato non lo af-
ferra brutalmente per i capelli, torcendogli la testa come se
fosse una marionetta.

Non sa ancora di preciso che cosa stia succedendo quando
due enormi mani gli mettono un bavaglio e lo trascinano sotto
quel ponte che si apprestava ad attraversare. C’è buio, ma non
al punto da impedirgli di vedere il suo aggressore. Il cappuccio
è caduto indietro, mostrando una chioma bionda, due occhi
tristi, un volto da bambino buono contraddetto solo da una
cicatrice sotto la palpebra destra.

Gregoire riesce a estrarre di tasca il portafoglio e lo porge
al ragazzo, che lo prende e vi fruga dentro facendogli segno di
non muoversi. Come se potesse! È schiacciato contro la pa-
rete di mattoni del ponte e non ha alcuna via di fuga. Però il
suo assalitore non sembra essere sotto gli effetti della droga,



né, finora, ha mostrato un coltello o una pistola. Gregoire ha
abbastanza denaro con sé. Di sicuro non vorrà altro. Toglien-
dosi dal polso l’orologio, gli tende anche quello, ma l’altro lo
rifiuta con un gesto quasi cortese. Ha in mano la sua patente.

«Richard Gregoire?», domanda mentre si accerta che il
volto corrisponda a quello della fotografia sul documento.

Solo in quel momento comprende di essere perduto.
Si accorge di avere dell’umidità su una gamba e capisce di

essersela fatta addosso, ma non se ne vergogna. È un riflesso au-
tomatico su cui non può esercitare alcun controllo. Ciò no-
nostante, non perde la serenità. Per qualche ragione immagina
di essere Lennon che affronta Chapman. Lui non avrebbe
avuto paura.

Il suo carnefice lo studia per un attimo, come cercando di
decidere qualcosa. Una delle sue mani gli stringe il petto, in-
chiodandolo contro la parete come una farfalla dissezionata.
L’altra lascia cadere il portafoglio. Gregoire capisce che è la
mano con cui lo colpirà.

L’ultima immagine che gli passa nella mente, prima che
l’artiglio di Boiko gli scaraventi la testa contro la parete di
mattoni spiaccicandogli il cranio, è quella di Rostam Sistani
che si fa strada tra le fiamme come un Dio, portando Shirin tra
le braccia.



Giunsero all’androne. Quello era il momento in cui la mo-
naca ingenua si voltava e correva su per le scale, caso mai il suo
corteggiatore osasse farle delle avance.

Solo che i ruoli continuavano a invertirsi. Mentre scende-
vano lungo la Broadway, diretti verso il residence del Green-
wich Village dove alloggiava Héctor, Irene aveva risposto alle
sue domande con la stessa calcolata dose di verità che lui le ri-
servava in altri tempi. Gli aveva parlato dell’articolo di Mat-
thieu, con il risultato che Héctor aveva digrignato i denti e si
era messo a imprecare in lingua yoruba. Gli aveva descritto
con dovizia di particolari la sua disastrata presentazione al
CERN, l’imboscata di Sir James, le fanfaronate di Friedrich
von Zhantier, il tradimento di Helena Le Guin.

«La verità è che Reeves non era poi tanto fuori strada. Ho
approfittato di queste settimane a casa per studiare la proba-
bilità che una bolla di materia strana reagisca con un nucleo
di elio per effetto tunnel ed è sorprendentemente alta! Niente
meno che una su centomila!». 

«E ti sembra alta? Io direi che è un numero molto piccolo».
«Saliresti su un aereo, se ti dicessero che hai una possibilità

su centomila di sfracellarti?».
La guardò con un sorriso ironico. Sì, in effetti doveva ri-

conoscere che non era stato un paragone molto fortunato.

Unicorno ferito



L’uomo che le camminava accanto, zoppicando ancora un po’,
era appena tornato dall’inferno, e lei cercava di fargli paura
con probabilità infinitesimali.

«Comunque, quello che conta è il prodotto di questa pro-
babilità per il numero di bolle di materia strana che si produ-
cono in Omega».

«Il tuo modello prevedeva un numero grande, no?».
«Ma i risultati di Omega lo smentiscono».
«Sicura? Quel Friedrich non mi sembra un tipo di cui fidarsi».
«Helena Le Guin ha ordinato un’analisi indipendente a un

professore di Oxford che detesta von Zhantier, e anche lui ha
confermato l’assenza di segnale. Devo accettare la verità. Non
so ancora dove, ma sono io a sbagliarmi».

«E adesso? Quando torni a Ginevra?».
Era tutta la sera che aspettava quella domanda, sapendo che

prima o poi sarebbe arrivata, e temendola. L’ora della verità.
«Non so se voglio tornarci».
«Perché? Un calcolo sbagliato non è la fine del mondo.

Non sei il tipo di persona che abbandona al primo fallimento».
Merde!
La prima imprecazione era sempre in francese, almeno

quando la proferiva dentro di sé. Che cosa avrebbe detto Héc-
tor se avesse saputo della tossica, della scioperata, della donna
di Boiko? Abbandonare al primo fallimento? Peggio! Aveva
fatto i capricci peggio di Corinne, gettando tutto dalla fine-
stra, bruciando i ponti, buttandosi a capofitto dentro il fosso.

«Che ti succede? Sei diventata tutta seria».
«Non è niente. Tu che progetti hai?».
«Torno a Ginevra. Spero ancora che il RAN prima o poi

rientri nelle direttive dell’ONU».
«Ti auguro di avere successo. Di tutto cuore».
«Vieni con me. Il tuo lavoro è lì. Potremmo iniziare qual-

cosa... Insieme».
Solo che Boiko non l’avrebbe mai permesso. Solo che Gi-

nevra era una città troppo piccola per loro tre. Ma era più fa-
cile attaccare che confessare.



«Finché non ti assegneranno a una nuova sede? Fino alla
prossima missione segreta?».

«Lascio l’esercito, Irene. Ho già preso accordi con il sena-
tore Pullman».

Héctor le aveva preso la mano e gliela stringeva con forza.
«Torna con me. Per favore».
«Tre mesi fa sei sparito dalla mia vita senza darmi alcuna

spiegazione. Siamo insieme da poche ore. Dammi tregua».
Touché. La mano che stringeva la sua allentò la stretta, la-

sciandola libera un istante dopo.
«Hai ragione. Scusa».
Eppure, via via che si avvicinavano al residence di Héctor,

l’idea di abbandonarlo e tornare a casa senza di lui diventava
sempre più insopportabile. Forse potevano andare a bere un
ultimo drink, allungare un po’ la passeggiata, forse...

Non appena giunsero al portone, Héctor si voltò e corse su
per le scale.

«Ti chiamo domani», disse quando giunse a distanza di si-
curezza.

���

Da lì all’Upper West Manhattan era un bel pezzo da fare a
piedi, e si stava facendo tardi.

Ma non aveva voglia di prendere un taxi.
La città si stava vestendo per la notte, ingioiellandosi con

migliaia di neon multicolori.
Camminò per un lungo tratto, assorbendo la vita che le pul-

sava intorno. Per la strada c’era molta gente uscita ad approfit-
tare della breve e impetuosa primavera del New England, che
già iniziava a orientarsi verso un’estate torrida e umida. Doz-
zine di ristoranti offrivano tutte le possibilità gastronomiche del
pianeta. Incrociò un gruppo di adolescenti che portavano degli
skateboard sotto il braccio, vestiti con pantaloni larghi e stra-
tegicamente calati allo scopo di mostrare la biancheria intima
di marca. Un po’ più in là un marciapiede era occupato da un
gruppo di ragazzi che ballavano l’hip hop. Comitive di turisti si
affrettavano verso gli spettacoli di Broadway.



All’altezza del Palazzo Dakota sentì l’impulso di avvicinarsi
alla lapide che commemorava John Lennon.

Per lei era poco più di un nome, una figura vaga, romantica,
le cui canzoni facevano commuovere i suoi genitori. Però la pic-
cola lapide, in un angolo del parco, aveva il fascino di una cap-
pella, di un luogo sacro in cui raccogliersi per qualche istante.

Sentiva il bisogno di recitare una preghiera. Per suo zio
Ramin, per i nonni che non aveva mai conosciuto, per i de-
funti le cui ombre si aggiravano nella grande oscurità che cin-
geva il silenzio di Leila. Non aveva mai pregato. Non sapeva
nemmeno a quale dio rivolgersi. Non importava. Qualcuno
l’avrebbe ascoltata.

Il monumento era deserto tranne che per un uomo in tuta,
con il cappuccio calato sulla testa. Forse, si disse, anche lui stava
pregando per i suoi morti. Non riusciva a vedergli il viso, ma c’era
qualcosa di familiare nelle spalle larghe e nella muscolatura so-
vrasviluppata che nemmeno l’ampia tuta riusciva a nascondere.
Notando il tatuaggio sul dorso della mano, Irene si impietrì.

Era la testa di un serpente.

���

«Che ne pensi, Sandro?».
Alessandro Calvetti esaminò con attenzione il grafico che

gli porgeva Helena, tracciando la distribuzione angolare delle
bolle di materia strana con il bocchino della pipa.

«Da dove arriva?», chiese alla fine.
«Un’e-mail di John Carpenter. Me l’ha inviata ieri notte,

alle due. Grafico a parte, il testo diceva solo che Friedrich
mente».

«Hai parlato con lui?».
«È tutta la mattina che lo cerco al telefono. Non risponde.»
L’abito blu mare, molto formale, non stava bene a Calvetti.

Era evidente che si sentiva a disagio e scomodo, il nodo della
cravatta stretto sopra il pomo d’Adamo.

«Arrivo ora da una riunione con i delegati del Consiglio»,
disse allentandolo. «Nonostante gli intrighi di Jozef, ho otte-



nuto l’appoggio della maggioranza per il programma ad alta in-
tensità».

«Se questo grafico significa ciò che penso, dovremo riflet-
terci bene, amico mio». Helena agitò il foglio come un pub-
blico ministero che esibisce il corpo del reato. «Ci sono più di
diecimila entrate, tutte nella regione prevista da Irene de
Ávila. Ti rendi conto delle implicazioni?».

«Come spieghi che il gruppo di Oxford non abbia trovato
il segnale?».

«Ho appena finito di parlare al telefono con Archibald. La
sua analisi parte da una DST preparata da John. È possibile
che il segnale delle bolle sia stato filtrato».

«Vorresti dire che Carpenter ha falsificato i dati?», esclamò
Calvetti.

«Non vedo altra spiegazione».
«Hai parlato con Friedrich?».
«Non ancora. Prima voglio parlare con Carpenter. Ti rendi

conto, Alessandro? Il programma ad alta intensità potrebbe
produrre centomila bolle di materia strana in un anno!».

«E con questo? Sembra assolutamente chiaro che siano po-
sitive, no? È impossibile che reagiscano con la materia».

«A meno che non subiscano una fusione per effetto tunnel».
«Ma dai, Helena!», sbottò lui. «Una cosa è essere prudenti,

e un’altra prestare attenzione alle idiozie di Sir James! Qual è
la probabilità che accada un fenomeno così raro?».

«Non lo sappiamo. Ne basterebbe una su centomila per
produrre una fusione iniziale tra la bolla e un nucleo di elio, ca-
pace di innescare una reazione a catena. È un rischio che non
possiamo permetterci».

«L’unica cosa che non possiamo permetterci è assecondare
Sir James. Nel momento in cui dovessimo dargli ragione, nel
momento in cui dovessimo ammettere di avere il minimo dub-
bio, saremmo fregati. Ci piomberebbe addosso la stampa. Im-
magini cosa scriverebbe un tipo senza scrupoli come quel
Matthieu Marquet se fossimo costretti ad ammettere che po-
trebbe esistere un rischio, per quanto minuscolo? Pensa ai ti-



toli: Gli scienziati del CERN potrebbero distruggere la Terra. Rie-
sci a immaginare le reazioni dei politici? L’unico numero che
la gente capisce, l’unico che possiamo darle, è uno zero. La pro-
babilità di una catastrofe deve essere nulla. Non fare quella fac-
cia! Sto solo ripetendo le tue argomentazioni di qualche mese
fa!».

«Qualche mese fa non avevamo prove...».
«Che razza di prove sono?! Non sappiamo nemmeno se esi-

ste un problema, finché non parliamo con Carpenter! Magari
è solo uno scherzo di cattivo gusto».

In quel momento squillò il telefono. Amplificazione la av-
visò prima che sollevasse il ricevitore.

«C’è qualcosa che non va».
Certo. Heike aveva l’ordine tassativo di bloccare qualun-

que chiamata che non fosse di importanza capitale durante il
suo colloquio con Calvetti. Una buona notizia avrebbe potuto
aspettare un’altra mezz’ora.

«Parla Helena Le Guin».
«Philippe Dufour», disse una voce maschile all’altro capo

della linea. «Sono il medico di John Carpenter».
« Cos’è successo? John sta bene?».
«Ha avuto un infarto stanotte», replicò l’uomo. «È riuscito

ad avvisare la guardia medica prima di perdere i sensi. Ab-
biamo fatto il possibile per salvarlo».

Silenzio. Calvetti accarezzava il fornello della pipa, come
chi conforta un neonato che piange.

«John ha ripreso brevemente coscienza un paio d’ore fa.
Mi ha chiesto di chiamarla. A quanto ho capito, le ha inviato
qualcosa prima dell’infarto. Una e-mail. Mi ha chiesto di
dirle... Non era molto coerente, ma mi sembra di aver capito
bene il suo messaggio, signora Le Guin. Voleva che lei sapesse
che non le aveva mentito».

Autocontrollo riusciva a stento a tenerle gli occhi asciutti,
il tono di voce pacato.

«È morto?».
«Non ha sofferto», disse il medico.
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«Che ci fai qui?», chiese Irene.
Boiko non rispose, limitandosi a fissare su di lei i grandi

occhi da cherubino triste.
«Senti, Igor... mi dispiace di essermene andata da Ginevra

senza avvisarti. Io...».
Il sorriso angelico, se gli angeli trafficassero in coca. La ci-

catrice sotto l’occhio era come una coltellata sul volto di
Monna Lisa.

«Boiko ti aspettava. Ogni notte».
«È finita, Igor», disse Irene distogliendo lo sguardo. «Non

possiamo più stare insieme».
Boiko la prese dolcemente per il braccio, tirandola verso

una panchina vicina e facendole segno di sedersi. L’espressione
sul suo volto non era cambiata, come se non avesse ascoltato
quel che gli aveva appena detto.

«Non vuoi più bene a Boiko?».
«Ascoltami, per favore. La nostra storia non poteva fun-

zionare. Siamo troppo diversi».
«Boiko non è abbastanza per te?».
Quella conversazione non aveva senso. Era impossibile che la

capisse. Era impossibile comunicare con lui, lo era sempre stato.
«O forse preferisci il mio tovarisc americano?».
Doveva darci un taglio netto. Subito.
«Devo andare», disse alzandosi. «Mi dispiace davvero».
Boiko non accennò a seguirla. Si abbandonò sulla panchina

alzando il volto verso il cielo, come cercando di localizzare le in-
visibili stelle. Senza guardarsi indietro, Irene iniziò ad allonta-
narsi. Aveva già raggiunto il confine del parco quando qualcuno
la afferrò con forza per il braccio. Prima che potesse urlare, una
mano le coprì la bocca. Riconobbe i capelli lunghi e unti, rac-
colti in una coda di cavallo, gli avambracci pelosi, il naso rotto.

Era Klaus.
���

Nessuno chiama alle quattro di mattina per annunciare
buone notizie.



Una voce gli ordinò di uscire e scendere lungo la Broad-
way. L’accento e il tono da spaccone erano familiari. Seppe
che si trattava di Irene fin dal primo istante.

«Abbiamo la ragazza».
Saltò fuori dal letto e iniziò a vestirsi senza staccare il cord -

less dall’orecchio.
«Cosa volete? Lasciami parlare con lei».
«Hai cinque minuti. Vieni solo e disarmato».
Calma, pensò mentre indossava la tuta di cotone che por-

tava sempre nella palestra di Marcel, prendeva la pistola, con-
trollava il caricatore, la armava e la riponeva in tasca,
ignorando le istruzioni del sequestratore. Calma. Doveva re-
stare calmo. Controllare le vertigini. Non guardare in basso.

Riconobbe la Bmw che avanzava al rallentatore non ap-
pena scese in strada. Si avvicinò, a passo rapido ma senza cor-
rere, la mano in tasca a impugnare la pistola. L’auto si fermò e
qualcuno aprì con uno spintone la portiera del passeggero.
Héctor saltò dentro con la pistola spianata.

«Sta’ attento», lo invitò il conducente. Héctor riconobbe
il grassone con la coda a cui aveva rotto il naso mesi prima.
«Se il capo non ti volesse per lui, saresti già morto!».

Per tutta risposta Héctor gli appoggiò la canna della pistola
sulla mandibola, mentre gettava un rapido sguardo al sedile
posteriore per assicurarsi che non ci fosse nessun altro.

«Dov’è Irene?».
«È con Boiko. Ho l’ordine di portarti da loro. Se non fai

quello che ti dico, la ragazza morirà. Metti via la pistola».
Nonostante la spavalderia della voce, il tipo sudava come

un matto e il suo sudore puzzava. Era un odore acre, familiare,
che Héctor aveva sentito molte volte sul ring. Un odore che
tradiva la paura del suo nemico.

«Boiko chiamerà da un momento all’altro», disse il gras-
sone. «Se vuoi rivederla, è meglio che...».

Senza lasciargli terminare la frase, gli sbatté il ponticello
della pistola contro la bocca. L’uomo si portò le mani al viso,
urlando di dolore, sputando sangue e qualche pezzo di dente.



Héctor lo afferrò per la coda di cavallo, tirando indietro con
violenza, e gli spinse la canna dell’arma all’interno della bocca
insanguinata, premendo sul palato.

«Parla di nuovo senza permesso e ti ammazzo», mormorò.
L’altro annuì come poté, alzando verso di lui entrambe le

mani lorde di sangue. Squillò il telefono. Héctor gli fece segno
di rispondere, puntandogli la pistola contro la tempia. Il gras-
sone disse un paio di frasi in russo con un tono sorprendente-
mente neutro e interruppe la comunicazione.

«Era il capo. Ci sta aspettando».
«Come ti chiami?», si informò Héctor senza allontanare la

pistola.
«Kla... Klaus».
«Ascolta, Klaus. Sarebbe un peccato se ti saltasse il cer-

vello per una disputa che non ti riguarda. Mi hai capito?».
Klaus annuì. Continuava a sanguinare a fiotti dalla bocca

e dal naso.
«Hai un fazzoletto?».
Klaus indicò il vano portaoggetti. Spostando la pistola

nella mano sinistra, Héctor tastò con la destra fino a trovare
un pacchetto di Kleenex.

«Pulisciti. E ricorda quello che ti ho detto».
Il grassone si tamponò la bocca con un fazzoletto di carta,

sputò, inzuppandolo di sangue, e ripeté la manovra diverse
volte. Héctor trovò una bottiglia di vodka nel vano portaog-
getti.

«Bevi un sorso. Sciacquati un po’. Dove sono?».
«Bronx Park. Boiko ci aspetta nel parcheggio principale».
«Quanti altri?».
«Nessuno. Solo Boiko e io».
«Sicuro?», chiese Héctor piantandogli la pistola sotto la

pappagorgia.
Klaus si irrigidì ed emise un grugnito terrorizzato. Gli occhi

gli si rivoltarono verso l’alto, quasi a voler nascondere le pu-
pille. Héctor temette che fosse sul punto di svenire.

«Riprenditi, amico», disse schiaffeggiandogli il volto.



Gli occhi seguivano la pistola. Non gli avrebbe creato pro-
blemi.

«Riesci a guidare?».
Un gesto affermativo con la testa. Non era in vena di far

conversazione.
«Andiamo, allora».
Attraversare il Bronx era come attraversare una città de-

vastata dalla guerra. Strade vuote che ripetevano sempre lo
stesso schema di asfalto pieno di buche, case semidistrutte e
miseria. Via via che si avvicinavano al parco, aumentavano le
facciate che sembravano aver ricevuto la visita di un obice.
Un mucchio di rottami bruciati, accatastati contro la parete
annerita di un magazzino con i vetri infranti, gli fece tornare
in mente le riflessioni di Razavi. Quel quartiere si trovava a
pochi chilometri dai lussuosi negozi della Fifth Avenue, ma si
sarebbe benissimo potuto trovare in un’altra galassia.

Il parco del Bronx. Nell’ora che precedeva l’alba, era inospi-
tale perfino per i predatori. Klaus si diresse verso un parcheggio
deserto, tranne che per un paio di carcasse completamente bru-
ciate e un furgoncino bianco, parcheggiato accanto all’unico
lampione acceso.

«Sono qui», disse Klaus rallentando.
«Dove?».
L’altro indicò il furgoncino. Il sangue gli si era seccato in-

torno alle labbra e al mento formando solchi scuri. Gli batte-
vano i denti come se stesse morendo di freddo.

«Vattene», gli intimò Héctor. «La prossima volta che vedo
in giro il tuo muso, ti sparo».

Klaus scese dall’auto e iniziò a correre verso il parco. Héc-
tor lo seguì con la pistola spianata.

«Boiko!», urlò.
Il portellone posteriore del furgoncino si spalancò, bloc-

candogli la visuale. Un attimo dopo riuscì a distinguere i boc-
coli biondi del russo e i capelli rossi di Irene, molto vicini.

Boiko non sembrava armato. Portava una canottiera che
lasciava scoperti le spalle e i pettorali spietati. Un tatuaggio



gli correva lungo tutto il corpo. Rappresentava una coppia di
serpenti allacciati, il cui tronco comune si separava in due
grossi boa che gli scivolavano lungo quelle braccia incredibili.
Uno dei due si attorcigliava intorno al collo di Irene. Il suo
nemico sorrideva e la stringeva a sé come un innamorato. Héc-
tor ebbe la certezza che avrebbe potuto romperle la testa con
un semplice movimento di quei muscoli brutali. Irene sem-
brava drogata. Aveva gli occhi vitrei e i muscoli rilassati. Non
stava lottando, come se il pitone l’avesse ipnotizzata.

Un unicorno ferito.



«Perderai», la avvisarono da Amplificazione.
Era vero. Perfino Alessandro Calvetti l’aveva lasciata sola

arrivando con cinque minuti di ritardo all’inizio della riunione
e sedendosi nelle retrovie, accanto al delegato italiano, invece
di mettersi al suo fianco come era stata sua abitudine per più
di dieci anni.

E Sandro era l’unico amico vero in quella riunione. Dal-
l’altra parte c’erano Friedrich, Linsen e diversi loro alleati, che
si leccavano i baffi all’odore del sangue fresco. Ciò nonostante,
Autocontrollo e gli altri settori funzionavano a tutto spiano.
Non aveva nessuna intenzione di arrendersi senza lottare.

«Suppongo abbiate dato un’occhiata al memorandum che
vi ho inoltrato», esordì premendo un tasto. Il proiettore mo-
strò la distribuzione angolare delle bolle di materia strana pre-
vista dal modello della ragazza, sovrapposta ai dati inviati da
Carpenter. «Come potete vedere, ci sono prove della produ-
zione di materia strana nell’esperimento Omega, proprio come
afferma un recente modello teorico. A mio parere, finché la si-
tuazione non sarà chiarita sarebbe prudente rimandare il pro-
gramma ad alta intensità».

L’aveva detto. Helena scrutò i volti, cercando di indovi-
nare da dove sarebbe stato sferrato l’assalto.

Jozef Linsen si schiarì la voce, offrendole un’involontaria
esibizione del suo nutrito repertorio di tic. Si sistemò la cra-

Ultimo haiku



vatta, lisciò scrupolosamente le maniche della giacca e lucidò
l’anello d’oro bianco che era tornato a brillare sul suo anulare
dopo che gli avevano tolto il gesso.

«Se mi permette, signora direttrice...». La sua voce era
stucchevole come quella di Sir James, ma molto più vile. «Non
mi sembra che ci siano ragioni fondate per prestare eccessiva
attenzione ai risultati, se così vogliamo chiamarli, del defunto
John. Senza dubbio, in preda ai sintomi dell’infarto...».

Lasciò la frase sospesa nell’aria, come se la conclusione na-
turale fosse che un’angina pectoris provoca nei fisici il biso-
gno imperioso di produrre grafici che non è il caso di prendere
sul serio.

«Stanti i dubbi, caro Jozef, suggerisco che i dati di Omega
vengano analizzati da un gruppo indipendente», replicò He-
lena.

«Ma queste analisi sono già state fatte dal gruppo di Ox-
ford! Non è così, Archibald?».

Ross prese la parola. «Ecco, il fatto è che il nostro studio
parte da una DST fornita da Carpenter. I dati potrebbero es-
sere stati alterati all’origine...».

Finalmente qualcuno che spezzava una lancia a suo favore.
Calvetti, da parte sua, continuava a tacere e a evitare il suo
sguardo. Che cosa gli succedeva?

«Alterati in che senso?», chiese Friedrich. «Se anche il se-
gnale delle bolle venisse previsto correttamente dalla teoria, è
quasi impossibile separarlo dal rumore di fondo, come lei stesso
può confermare. Servirebbe un genio per sfornare un algoritmo
abbastanza intelligente da farlo. John non era che un tecnico!
Bravo con l’informatica, ma del tutto mediocre come fisico.
Un’impresa del genere sarebbe stata assolutamente al di sopra
delle sue capacità».

«Senza dubbio si tratta di un’analisi molto complessa»,
confermò Ross. «Il mio gruppo ha investito mesi di lavoro e
un team scientifico di prim’ordine. Sicuramente una persona
sola, e per di più priva di una grande preparazione, non po-
trebbe...».



«C’è dell’altro», lo interruppe Friedrich. «Dopo il funerale
ho avuto un colloquio con il suo medico, Philippe Dufour, che
mi ha confermato che lo sfortunato John aveva un serio pro-
blema di dipendenza dalla cocaina. A quanto pare, la sua scom-
parsa prematura è stata causata proprio da un abuso di droga
combinato con una debolezza cardiaca. In un certo senso, lo
sospettavo già. Negli ultimi tempi il suo comportamento era
stato bizzarro... A mio parere, se i “risultati” di John» – conti-
nuò muovendo le dita come a mettere delle virgolette alla pa-
rola “risultati”, quasi ad assicurarsi che nessuno lo fraintendesse
– «dicevo, se i “risultati” si avvicinano tanto al modello della
dottoressa de Ávila è per il semplice motivo che si è limitato a
inventarsi una serie di punti che seguivano le curve teoriche».

«Uno strano sfizio, non trovi?», disse Helena lasciando tra-
pelare l’ironia nella voce.

«Voleva richiamare l’attenzione, tutto qui», replicò Frie-
drich.

«Devo ammettere che se l’è presa parecchio quando ha sa-
puto che sarei stato io a presentare i risultati di Omega alla
conferenza della Società europea di fisica», aggiunse Ross. «A
quanto pare, si era fatto delle illusioni al riguardo».

«Signora direttrice, la prova che ci presenta pare insoste-
nibile», intervenne di nuovo Jozef Linsen.

«Insisto che dovremmo prendere sul serio i risultati del po-
vero John», replicò Helena.

«Se permettete...», esordì Calvetti, alzandosi in piedi.
Le sirene d’allarme suonarono in tutta la fabbrica. Ma

ormai era troppo tardi.
«Come presidente del Comitato scientifico del CERN,

vorrei approfittare dell’occasione per rendervi nota la nostra
decisione riguardo al programma ad alta intensità. Abbiamo
concordato all’unanimità di raccomandare al Consiglio che
venga messo in atto il prima possibile. Non pensiamo che le ar-
gomentazioni della direttrice giustifichino un rinvio».

Di cosa si stupiva? Alessandro non faceva altro che difen-
dere quella che fino a poco tempo prima era stata anche la sua



priorità. Garantire una scoperta, ottenere un Nobel, evitare
scuse per fermare l’LHC.

Sapeva per esperienza che il suo vecchio amico si stava ro-
dendo, torturato dal medesimo senso di colpa che non aveva
smesso di lacerare lei dalla conferenza di Irene de Ávila.

���

«Lasciala andare», intimò Héctor sforzandosi di fare in
modo che la voce non gli tremasse.

«Metti giù la pistola, tovarisc. A Boiko non piacciono le pi-
stole».

Héctor posò a terra l’arma, allontanandola con un calcio.
Boiko tolse il braccio dalla spalla di Irene, ma lei non si mosse.

«Irene! Vieni da me!», urlò Héctor.
«Vattene! Se non te ne vai, ti ucciderà!», rispose lei con

voce rauca.
«Vieni da me!», ripeté lui.
«Va’ a salutare il mio tovarisc», disse Boiko accarezzandole

i capelli con una tenerezza sorprendente.
Irene si avvicinò, scivolando più volte.
«Vattene, per favore», mormorò quando gli fu vicina. «La-

sciami trattare con lui».
Quella povera ragazza stava delirando. Riusciva a malapena

a stare in piedi, e la voce era un sussurro bassissimo. Prenden-
dole la mano, Héctor vi posò il cellulare che aveva in tasca.

«Cerca il nome Velasco nella rubrica del telefono. Digli di
venire al Bronx Park. Ci aiuterà. Sbrigati!».

«Forza, tovarisc!», lo chiamò Boiko con un gesto amiche-
vole, come il nero Priamo quando lo invitava ad allenarsi un
po’ sul ring.

«Chiama Velasco», ripeté lui spingendo dolcemente Irene
verso la Bmw parcheggiata alle loro spalle. «Corri!».

Irene si diresse barcollando verso l’automobile. Prima di af-
frontare il nemico, Héctor si tolse la giacca della tuta. Un torso
nudo offriva meno appigli ed era più facile lasciar evaporare il
sudore che già gli scorreva a fiumi sulla schiena, nonostante la



frescura del primo mattino. Boiko si portò un dito alla tempia,
come approvando la sua trovata.

���

Helena realizzò che le rimaneva pochissimo spazio sul tac-
cuino. Poche righe, e avrebbe riempito l’ultima pagina.

Sembrava impossibile. Il notes era grande, la sua grafia mi-
nuta, e non aveva mai scritto più di un paio di righe al giorno.
Ma era passato molto tempo.

Le note all’inizio del diario. Un paragrafo particolarmente
caro, che descriveva i cieli di Alessandria. La luce del Medi-
terraneo imprigionata in un haiku, quella stessa che in seguito
entrava dalla finestra di una stanza condivisa in una casa dalle
pareti imbiancate a calce sull’isola di Corfù.

I temporali, i terribili temporali che riversavano i loro nu-
voloni sul primo terzo del diario, protraendosi per pagine e pa-
gine. La pioggia che vi cadeva inclemente.

Il sole era tornato, certo. Di tanto in tanto. La luce non era
mai più stata la stessa.

E adesso? Quale sarebbe stato l’ultimo haiku del suo diario?
Ho paura, scrisse.



Irene si appoggiò alla carrozzeria della Bmw. Velasco, do-
veva chiamare un certo Velasco. E in fretta. Se non avesse tro-
vato subito un aiuto, Boiko avrebbe ammazzato Héctor.

Un attacco improvviso di nausea fu sul punto di sopraf-
farla. A fatica, aprì la portiera dell’automobile e si lasciò cadere
sul sedile del conducente. Se le fosse rimasto ancora qualcosa
nello stomaco, l’avrebbe vomitato sentendo il tanfo che le ag-
gredì l’olfatto. Un mattatoio probabilmente puzzava così. I
Kleenex inzuppati e le gocce di sangue secco che macchiavano
il cruscotto sembravano i resti mal ripuliti di un sacrificio re-
cente.

Eppure, nonostante la nausea, la sua mente iniziava a emer-
gere dalla nebbia densa popolata di mostri in cui vagava da
quando Klaus le aveva infilato l’ago di una siringa nell’avam-
braccio.

Dall’altro lato del parabrezza costellato di chiazze di san-
gue, Héctor aveva iniziato una lenta danza circolare intorno al
nemico. Aveva il torso nudo, si muoveva a passi piccoli e si-
curi, appoggiando solo la punta dei piedi. Boiko sorrideva,
come ammirandone la fluidità dei movimenti.

Si avventò di colpo, le mani enormi – la cui carezza Irene
ricordava tanto bene – che cercavano di lacerare la carne della
sua preda. Irene udì il grido rauco che le sfuggì e alzò il brac-

Fiori del male



cio che ancora stringeva il cellulare come per proteggersi dal
colpo devastante diretto contro il viso di Héctor. Ma que-
st’ultimo aveva già miracolosamente schivato l’attacco, fin-
tando di lato e allontanandosi rapido di due o tre metri. Boiko
si voltò ruggendo verso di lui.

Il sorriso sardonico su quelle labbra caraibiche. Era impaz-
zito? Stava provocando il nemico, lanciandogli improperi. Boiko
caricò per la seconda volta. Héctor aspettò di averlo quasi ad-
dosso prima di schivarlo con una finta al limite dell’impossibile
e porre di nuovo tra di loro alcuni metri di distanza.

Il telefono! La fiammata di speranza la bruciò come la brace
di una sigaretta sulla pelle. La mano che teneva l’apparecchio
tremava a tal punto che dovette stringersela contro lo stomaco
per riuscire a esaminare i tasti che mostravano le diverse fun-
zioni. Su uno c’era l’icona di una rubrica.

Lo premette. Il telefono rispose con un ronzio beffardo e
una scritta sul display le chiese di sbloccarlo con un codice che
non conosceva.

���

Una manifestazione, guidata da Sir James, procedeva verso
il CERN, esigendone la distruzione immediata. Alcuni bran-
divano picconi e pale. Altri sventolavano bandiere su cui on-
deggiava l’ultimo grafico di John Carpenter. Alessandro
Calvetti cercava di convincere Friedrich von Zhantier, vestito
da generale delle SS, affinché la sua divisione corazzata non
aprisse il fuoco contro la folla.

La testa di Irene sul suo grembo. La accarezzava lenta-
mente, massaggiandole la nuca, intrecciando le proprie dita ai
suoi capelli rossi. Davanti a loro, un enorme schermo su cui si
succedevano le immagini dell’Olocausto. Le orde di manife-
stanti che bruciavano libri in biblioteca al grido di A morte la
scienza. Le mitragliatrici di von Zhantier che sparavano su file
di prigionieri allineati davanti alle pareti del Globo. I delegati
del Comitato del CERN, parati con tonache cardinalizie, che
inauguravano il programma ad alta intensità spruzzando acqua
benedetta.



Gli ioni di piombo, accelerati fino a una frazione infinite-
simale della velocità della luce, che si scontravano diecimila
volte al secondo grazie a quel programma. L’Aleph primevo
che tornava a esplodere in ogni collisione. Bolle di materia
strana che si formavano come fiori spuntati nel fuoco dell’in-
ferno. Crescendo e consumandosi, crescendo e consumandosi
prima che i loro petali si aprissero del tutto.

Irene che la abbracciava. Lei che la cullava tra le proprie
braccia. Uno dei fiori letali che spargeva il suo polline nello
spazio.

I minuscoli grumi di materia strana che fluttuavano nella
brezza della sera, posandosi poco a poco. Crescendo via via che
affondavano nella terra.

���

Tre volte.
La prima era stato facile. L’ultima cosa che il suo nemico si

aspettava era che l’avrebbe schivato, fuggendo da lui come un
cane spaventato dal bastone del pastore, mettendosi appena
fuori dalla sua portata prima di provocarlo con frasi che nem-
meno lui comprendeva. Changó gridava per lui.

Aveva gestito il secondo assalto ancor più facilmente del
primo. Boiko gli si era scagliato contro furibondo e sorpreso,
come un toro alle cui corna vengono attaccate palle di catrame
rovente.

In compenso, la terza volta era riuscito a sfuggire solo per
miracolo alle sue grinfie. Gli artigli erano scivolati sulla sua
pelle sudata, serrando la presa con un millisecondo di ritardo.
Santa Barbara gli faceva dono di un ultimo miracolo.

Non sarebbe riuscito a sfuggirgli di nuovo. Boiko era più ve-
loce di lui e ormai aveva capito la sua strategia. Avanzava con
circospezione, tutti i muscoli tesi verso l’esplosione successiva,
le braccia aperte come un amante ansioso di abbracciare l’in-
namorata. Strano amante. Se i boa gemelli avessero fatto presa,
non avrebbero smesso di stringere fino a spezzargli la schiena.

«Boiko vuole sapere quanto vali, tovarisc».



Adesso! Héctor fece il gesto di voltarsi come per sfuggirgli
di nuovo mentre il suo avversario gli si avventava contro come
un treno proiettile, sicuro di intercettarlo.

Fu un movimento goffo, lento, assolutamente ovvio. In-
vece di fintare, Héctor completò un giro su se stesso, contra-
endosi mentre lo faceva, per poi saltare come una molla
caricando con la testa in avanti.

Nel frattempo Boiko, che non se l’aspettava, si era scagliato
su di lui con tutta la furia della sua velocità.

Héctor sentì l’impatto tremendo propagarsi lungo la co-
lonna, accartocciargli le vertebre, estendersi ai muscoli del
collo. Il colpo era stato tanto violento da abbattere un cavallo.

Incredibilmente, Boiko era ancora in piedi. Ma perfino
quell’energumeno aveva qualcosa di umano. La testata l’aveva
lasciato senza fiato e l’aveva fatto indietreggiare, in equilibrio
precario, stringendosi lo stomaco.

Héctor gli assestò un gancio sinistro sopra l’orecchio. La
testa si mosse appena, ma adesso era in guardia. Il braccio de-
stro scattò indietro fino a quando i tendini del deltoide stri-
dettero per poi scagliarsi in avanti, tutto il suo peso
concentrato in una mazzata selvaggia.

Il suo pugno, da cui ancora pendevano le bende che pro-
teggevano alcune ferite cicatrizzate solo a metà, si scagliò con-
tro lo zigomo di Boiko, procurandogli la stessa sensazione di
quando le sue nocche colpivano la dura roccia della Montagna
del perdono.

Le braccia. Le braccia di Boiko che cercavano di afferrarlo,
nonostante quel pugno che avrebbe dovuto distruggerlo. Héc-
tor si contrasse, scansandolo, e gli mollò un diretto al fegato,
seguito da un gancio al mento. Boiko indietreggiò. Barcollava!

Héctor ansimava, senza più fiato. Riusciva appena a girare
il collo anchilosato e la mano destra gli sembrava un mon-
cherino di carne viva. Poteva mandarlo al tappeto. Un ultimo
colpo. Fece scattare la destra una, due, tre volte, colpi secchi
in pieno viso, ignorando il dolore delle nocche rotte. Boiko
abboccò all’amo. Se non fosse stato in attesa della sua reazione,



non avrebbe mai anticipato la velocità con cui il serpente ta-
tuato sulla mano del suo nemico si lanciò verso il suo polso.

Héctor fece partire il sinistro, mettendocela tutta.
Lo scricchiolio del naso di Boiko che si fracassava sotto il

colpo fu meno dolce del battito sordo del suo corpo che col-
piva l’asfalto.

Un ululato selvaggio che gli usciva da qualche luogo
oscuro, sepolto nel punto più profondo della sua mente. Gioia,
furia, panico, incredulità. Boiko che si rotolava a terra, il volto
una massa di carne insanguinata.

Irene uscì dalla Bmw. Héctor fece per andare verso di lei.
Aveva fatto solo tre passi quando l’espressione di orrore del
suo volto lo mise sull’avviso.



Irene non si stupì di vedere Boiko alzarsi di scatto un istante
dopo che quel pugno tremendo l’aveva abbattuto. Non nutriva
alcun dubbio rispetto all’esito del combattimento. L’unica inco-
gnita era quanto tempo sarebbe sopravvissuto Héctor.

Doveva impedirlo. A lei, Boiko non avrebbe fatto del male.
Doveva fermare quella follia. I due uomini stavano già tor-

nando ad avventarsi l’uno contro l’altro come animali infero-
citi. Irene fece per raggiungerli, decisa a frapporsi tra di loro.

Uno strattone tremendo la bloccò in piena corsa. Una
mano pelosa come quella di una scimmia la tirava per i capelli.

«Stai qui buonina», le intimò la voce di Klaus all’orecchio.

���

Helena Le Guin si è seduta in un angolo della caffetteria,
sotto un pino sessagenario la cui età coincide con quella del la-
boratorio. Sente freddo, nonostante la temperatura sia di venti
e passa gradi. Freddo, e una stanchezza infinita. Friedrich l’ha
sconfitta, facendo leva sulla paura di Alessandro, sulla viltà di
Linsen, sulla stupidità dei delegati. La morte del povero John
le pesa sull’anima, il suo fantasma sembra farle la posta tra le
ombre, a braccetto con lo spettro del suo sfortunato amico
Corrado.

«Devi fare qualcosa», le intimano da Amplificazione. «Il
calcolo di Irene è esatto».

Tallone d’Achille



«Forse dopotutto non c’è rischio», risponde Helena, cer-
cando di infondere alla propria voce un tono convincente. «Il
modello di Irene parla di bolle positive, e le bolle positive non
possono reagire con l’elio».

Gli altoparlanti non rispondono, ma Helena sa che domani
torneranno alla carica. Se le concedono un po’ di respiro è per-
ché, a quest’ora, gli operai della fabbrica sono esausti quanto lei.

È tempo di andare a dormire. Si alza a fatica, raggiunge il
parcheggio, avvia l’Audi e si dirige verso l’uscita del CERN.

Pablo Furtado è di guardia. All’interno della fabbrica si ac-
cendono un paio di luci ma il loro sfavillio è debole. Lo scon-
forto che prova questa sera è talmente grande che, quando
solleva la sbarra, è sul punto di passare senza fermarsi.

Ma non lo fa. Il piede schiaccia il freno senza che nessuno
dei Servizi centrali l’abbia ordinato. Il sorriso del ragazzo è la
prima cosa piacevole di tutta questa lunga giornata.

Gli porge il portasigarette e l’accendino. Sono mesi che
hanno stabilito questo curioso rituale ed entrambi si sentono a
loro agio ripetendolo. Pablo apre la scatoletta di metallo, estrae
due sigarette, ne tende una alla signora, si mette l’altra tra le
labbra, accende quella di Helena e poi la propria, e infine con-
templa meravigliato i due oggetti prima di restituirglieli. Il por-
tasigarette è bello, ma l’accendino lo è ancora di più, sottile,
rettangolare, con quegli spigoli quasi taglienti da quanto sono
levigati e il luccichio dorato, il clic preciso con cui accende,
senza fallo, la fiamma quasi del colore degli occhi di lei.

Seguono un paio di minuti di conversazione. Il portoghese
della signora è perfetto. Pablo ha sentito dire che parla molte
lingue, e ha sentito anche le voci secondo cui le avrebbe im-
parate tutte da amanti diversi, ma è certo che siano solo pette-
golezzi. I fisici del CERN sembrano le comari del suo quar tiere,
sempre a ficcare il naso negli affari altrui, sempre a curiosare
nelle vite degli altri.

Questa sera la signora è bellissima. Sembra anche triste.
Pablo darebbe qualsiasi cosa per trovare il modo di rincuorarla,
ma non saprebbe cosa dirle, non è che un povero custode che



trascorre le notti studiando nella guardiola, nella speranza di
smettere di essere un paria, un giorno.

Helena, da parte sua, si aggrappa come un naufrago all’af-
fetto che emana dal ragazzo, ignorando le proteste di Ampli-
ficazione.
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Boiko stava giocando con lui. Teneva la guardia bassa, mo-
strandogli il naso rotto, il volto insanguinato e il sorriso folle.
Schivava i suoi colpi senza alcuno sforzo, muovendo la testa
giusto quanto serviva per evitare il pugno o per spostarlo a
mano aperta, come se si stesse togliendo di torno un moscone.

Poco a poco lo stava incastrando contro il furgoncino, to-
gliendogli lo spazio necessario per schivarlo, somministrando-
gli colpi letali, troppo rapidi perché Héctor potesse fare altro
che bloccarli con gli avambracci, nascondendo in mezzo a
quelli la testa come una tartaruga incalzata da un grizzly.

Era sfinito. Era questione di minuti prima che iniziasse ad
abbassare la guardia. Stava arrivando il momento in cui le
spalle sono talmente stanche che nemmeno la certezza di un
colpo tremendo basta a far tenere in alto i pugni.

«Forza, tovarisc!», esclamò Boiko. «Non arrenderti tanto
in fretta».

Sapeva che il gancio che gli stava arrivando da sinistra non
era che uno specchietto per le allodole, ma non per questo riu-
scì a evitare il calcio laterale che arrivò da destra, dritto con-
tro la sua testa. Tutto ciò che riuscì a fare fu sollevare il braccio,
proteggendo il viso solo in parte. Un secondo calcio, senza che
Boiko si prendesse il disturbo di abbassare la gamba con cui lo
stava colpendo, lo gettò a terra. Héctor rotolò velocemente su
se stesso, cercando di allontanarsi il più possibile dall’avversa-
rio, sapendo che finché era a terra avrebbe potuto prenderlo a
calci a volontà. Ma Boiko sembrava volersi divertire ancora
un po’. Approfittò dell’occasione per strapparsi la canottiera,
che lacerò in due con la stessa facilità con cui si strappa un fo-
glio di carta. Usandone una metà per togliersi il sangue dal
volto, gli tese l’altra.



«Pulisciti».
Aveva bisogno di un’arma. Era impossibile continuare ad

affrontarlo a mani nude. Qualunque cosa, purché fosse pun-
gente o, quanto meno, dura. Una penna. Un sasso.

L’orologio! Portava ancora al polso il regalo di Velasco. Il
quadrante infrangibile del Rolex sarebbe stato ben più efficace
delle sue nocche distrutte.

Mettendosi in piedi, afferrò il pezzo di maglia che Boiko gli
aveva lanciato e si asciugò la fronte, le mani e gli avambracci.
Quindi, senza farsi notare, aprì la chiusura del cinturino d’ac-
ciaio e si fece scivolare il Rolex tra le dita.

Un diretto. Doveva cercare di affondare un diretto sinistro.
Boiko avanzò verso di lui. Héctor lo lasciò avvicinare prima di far
partire il destro cercando di distrarre l’avversario. L’altro lo bloccò
indolente, quasi annoiato, il volto completamente allo scoperto.

Adesso. Héctor fece partire il sinistro, con tutte le sue forze.
La mano di Boiko che fermava la sua in pieno volo. L’aria

che gli fuggiva dai polmoni. Qualcosa simile a un vento forte
che lo sollevava in bilico, per poi lanciarlo in aria. La sua spalla
che colpiva lo specchietto del furgoncino, tranciandolo di
netto. Almeno una costola rotta, forse di più, a giudicare dalla
fitta crudele nei polmoni.

«Bel tentativo, tovarisc».
Boiko aveva visto arrivare il colpo, aveva avuto tutto il

tempo del mondo per fermarlo, per assestargli un tremendo
calcio laterale che gli aveva quasi polverizzato la gabbia tora-
cica. Aveva perso il vantaggio della sorpresa. Non era un ne-
mico degno di lui.

Si alzò come poté. Cercò di sollevare le braccia. Questa
volta il colpo lo beccò sul fegato. Perse l’equilibrio. Un artiglio
lo sollevò per i capelli. Una testata in pieno viso. Un calcio
tremendo che gli lacerava i legamenti del ginocchio destro.

Crollare a terra prono. Senza quasi più sentire il dolore.
Quasi non ci vedeva. Era sul punto di svenire. Forse non sa-
rebbe tornato cosciente. Nonna, pensò. Se Changó deve fare
un miracolo, questo è il momento.



La sua mano toccò una superficie fredda e dura. Un pezzo
di vetro. Un frammento dello specchietto retrovisore. Affi-
lato.

Il piede che gli dava una leggera spinta sulla spalla, come
per svegliarlo.

«Alzati. Boiko non ha ancora finito con te».
Se solo avesse potuto alzarsi. Se fosse riuscito ad avventarsi

su di lui, cercandogli il ventre o il petto. Ma non poteva. Boiko
tornò a frugargli il costato. Portava un paio di Nike rosse e
nere.

Che lasciano scoperti i talloni, pensò afferrando il vetro e
concentrando tutte le forze che gli erano rimaste nella pugna-
lata.

«Changó esaudisce sempre le preghiere, figliolo».
Boiko cadde in ginocchio, ruggendo. Héctor si aggrappò

allo châssis del furgoncino per tirarsi su. La gamba destra riu-
sciva a malapena a sostenerlo. Il russo cercò di alzarsi. Per un
interminabile secondo Héctor pensò che ce l’avrebbe fatta,
finché non lo vide crollare a terra prima di essere riuscito a ti-
rarsi su del tutto. Aveva vinto. Ma non era il caso di restare lì
a celebrare una vittoria che gli sembrava tanto amara quanto
il sangue che gli inondava la bocca.

«Irene!», urlò mentre si dirigeva zoppicando verso di lei.
Ma Irene non era sola. Al suo fianco c’era Klaus, che con

una mano la teneva per i capelli. Con l’altra impugnava la sua
pistola. E la puntava contro di lei.



Calvetti le sorrise, grato.
«Temevo che non saresti venuta», esordì.
«Non potevo esimermi», replicò Helena. «Fa parte dei miei

doveri».
«Avresti potuto delegare Linsen», scherzò Alessandro, cer-

cando di ristabilire anche solo un frammento della vecchia
complicità, spezzata dagli ultimi avvenimenti.

«Sarebbe stato appropriato», fece notare lei. «Per dargli
modo di riabituarsi al suo ruolo».

«Non dire così, Helena. Se il programma ad alta intensità
avrà successo...».

«Jozef e i suoi amici andranno ripetendo ai quattro venti
che io mi ci sono opposta».

Calvetti estrasse di tasca la pipa, nonostante fosse impen-
sabile accenderla, per lo meno fin quando la cerimonia in sala
di controllo non fosse finita.

«Un feticcio», le comunicarono da Amplificazione. «An -
che Sandro si sente solo».

Non ci aveva mai riflettuto, pensò. Nonostante l’amicizia
pluriennale, parlavano poco delle rispettive vite private. Ales-
sandro era divorziato, aveva un paio di figli sui vent’anni che
studiavano negli Stati Uniti e si diceva che intrattenesse una
relazione discreta con una certa avvocatessa dell’ufficio legale

Galileo a Roma



del CERN. Forse gli altoparlanti esageravano, eppure il modo
in cui accarezzava il fornello della pipa le ricordava l’ansia con
cui lei accarezzava la sua penna. Le dita, orfane del contatto di
un’altra pelle, che si accontentavano del tocco familiare di un
oggetto caro.

«Helena, mi dispiace molto...».
«Non ricominciare. Ne abbiamo già parlato. Hai fatto ciò

che hai creduto opportuno e rispetto la tua decisione».
«Vorrei solo...».
«Sshh. Ti perderai il discorso».
Makoto Sakuda, il direttore del Dipartimento acceleratori,

era infervorato in una spiegazione relativa alla serie di miglio-
rie che avevano permesso di aumentare l’intensità dei fasci, di
scarso interesse per la maggior parte dei presenti. Jozef Linsen
annuiva con la testa tra le nuvole, circondato da diversi dele-
gati. L’unico che non celava la propria impazienza era Friedrich.
Continuava a guardare l’orologio portandoselo platealmente
davanti al naso, come contando i minuti mancanti prima che
l’accademia svedese gli comunicasse la buona novella.

Sakuda terminò il proprio discorso e si inchinò cerimonio-
samente verso di lei, cedendole la parola.

Le conveniva essere breve. Friedrich aveva fretta. Perché
non concedergli quella soddisfazione?

«Signori, è per me un piacere inaugurare il programma di
ioni pesanti ad alta intensità. Sono sicura che ci troviamo sulla
soglia di una grande scoperta».

Una grande scoperta. Una bolla che si formava durante
ogni minuto di collisione dei fasci. Se la probabilità di fusione
non era abbastanza piccola, ogni istante di attività dell’LHC
equivaleva a giocare alla roulette russa con una rivoltella pun-
tata contro il pianeta.

Era imprescindibile affrontare quel calcolo. Assicurarsi con
tutti i mezzi che fosse impossibile scatenare una reazione per ef-
fetto tunnel. Ciò nonostante, nessuno sembrava minimamente
interessato a quella possibilità. Perfino Calvetti le aveva vol-
tato le spalle.



«Su, Helena, non essere superstiziosa».
Non era la prima volta che accadeva. Cinquecento anni

prima, durante il suo processo a Roma, Galileo aveva offerto
il telescopio ai principi della Chiesa pregandoli di controllare
personalmente che la Luna non era un globo di cristallo per-
fetto, bensì un pianeta morto, la cui tormentata superficie ri-
velava gli impatti di eoni di catastrofi.

I cardinali, naturalmente, non avevano guardato.
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«Lasciala andare, Klaus!», gridò Héctor. «Non è con lei
che ce l’hai!».

Klaus scoppiò a ridere, se quel latrato da iena si poteva de-
finire una risata.

«Adesso sono io quello con la pistola, amico», disse pren-
dendolo di mira.

Héctor sapeva che avrebbe sparato; eppure, ciò che pro-
vava non era paura, bensì rabbia. Morire così, per mano di un
miserabile!

Alle sue spalle, Boiko ruggì un ordine in russo. Klaus si
voltò verso di lui, come protestando, o scusandosi, e mollò la
presa sui capelli della ragazza.

«Irene!», gridò Héctor. «Mettiti in salvo!».
Ma lei si era già avventata sul proprio aguzzino, e gli stava

colpendo il volto. Il russo reagì istintivamente, sferrandole un
violento manrovescio che la gettò a terra.

Héctor si precipitò verso il gorilla, ma Boiko, zoppicando,
fu molto più veloce. Klaus indietreggiò, urlando terrorizzato.

«Boiko! Niet!».
Crac.
Boiko si era fermato, immobile, ancora in piedi, bloccato

nel bel mezzo dell’attacco. Una chiazza color carminio si allar-
gava sul dorso del serpente che aveva sul petto. La contemplò
per un attimo, portandosi le mani alla ferita, studiando il san-
gue che le inzuppava, come stupito. Poi si girò verso Héctor.

«Boiko odia le pistole, tovarisc».
«Igor!», urlò Irene correndogli accanto. «No!».



Boiko allungò una mano verso di lei, lo stesso gesto con
cui le aveva accarezzato i capelli prima di lasciarla libera. Un
istante dopo era crollato a terra. Irene lo abbracciò, gemendo.

Costringendosi a distogliere lo sguardo, Héctor vide gli
occhi sconvolti di Klaus e la sua pistola che lo puntavano.
Seppe che era il suo turno. Non provava più nemmeno rabbia.
Caso mai tristezza, una tristezza infinita. Chiuse gli occhi.

Crac, crac.
Per qualche strana ragione, era ancora in piedi. In com-

penso, Klaus giaceva a terra, prono, la testa insanguinata.
C’erano altri due uomini nel parcheggio. Uno era corpu-

lento, aveva i capelli rossi e una pistola fumante in mano. L’al-
tro aveva il volto butterato dal vaiolo.



Volo notturno per Ginevra

Velasco in uniforme. Sembrava più alto, più robusto e, so-
prattutto, meno cinico.

Il colonnello si tolse la casacca e la appese allo schienale
dell’unica sedia della stanza. Héctor si sollevò sul letto, non
senza fatica. Una fitta al torace gli ricordò le due costole rotte
che, miracolosamente, non avevano perforato i polmoni.

«Sono felice di vederla, colonnello».
Velasco lo contemplò dall’alto in basso, aggrottando la

fronte come un commerciante che esamini un lotto di mer-
canzia difettosa.

«È in uno stato pietoso, maggiore».
Héctor si contemplò le mani bendate.
«Avrebbe potuto andare peggio», commentò.
«Devo riconoscere che ha fegato, Espinosa».
Velasco profumava di dopobarba. La camicia azzurra con i

bottoni dorati e la cravatta nera non stridevano con i segni
del vaiolo sul volto.

«Ho avuto fortuna. Non ero in grado di competere con
Boiko».

Il colonnello annuì, equanime.
«Questo lo sapeva già. Non era la prima volta che se la ve-

deva con lui».
Héctor inarcò le sopracciglia.



«Non sapevo fosse al corrente di quella faccenda».
Velasco scosse il capo. Il gesto pessimista del sergente che

non riesce a mettere in riga la recluta scapestrata.
«Dovrà stare più attento, in futuro», sottolineò. «Non

posso farle da bambinaia a vita».
«A proposito, come ci ha localizzati?».
Le labbra sottili si contorsero nel familiare sorriso sardo-

nico. Chi avrebbe immaginato che quella smorfia da vecchia
volpe un giorno sarebbe arrivata a commuoverlo?

«Esfandiari ha fatto di più che cambiare la pila al suo Rolex
nuovo. Non si è mai chiesto come ha fatto a trovarla l’uomo
di Ebrahim quando si era nascosto tra le rovine di Persepoli?».

«A dire il vero, io...».
«Nel suo orologio c’è un localizzatore. Niente di tanto so-

fisticato come i suoi neutrini, però quanto basta per sapere
dove si trova in ogni momento».

«Avrebbe potuto dirmelo!».
«E rischiare che le saltasse in mente di toglierselo, così

come se ne andava in giro per Ginevra senz’arma? Neanche a
parlarne! Tanto meno dopo che Richard Gregoire era stato
trovato morto a Central Park».

Il colonnello esaminò i gemelli dorati che aveva ai polsini.
«Gregoire si era fatto alcuni nemici di quelli che non per-

donano», disse. «Hanno deciso di eliminarlo contro l’opinione
del senatore, ragion per cui hanno preferito servirsi di un agente
indipendente. Non hanno calcolato che il mercenario potesse
avere delle ragioni personali per fare il turista a New York».

«Le devo un favore, colonnello».
Velasco si lasciò sfuggire un sospiro che poteva significare

qualunque cosa. Rassegnazione, tristezza, frustrazione, sollievo
per aver voltato pagina. O forse stava leggendo in lui il suo
stesso stato d’animo. Ricordò le lacrime di Irene mischiate al
sangue che inzuppava il petto di Boiko. Gli occhi da bambino
buono che guardavano le stelle, attenti, come per contarle.
Gli ci era voluto un bel po’ per riuscire a staccarla da lui e tra-
scinarla con dolcezza fino all’auto del colonnello.



«Non si preoccupi, signorina», le aveva detto Velasco men-
tre Dijstra copriva il cadavere con una coperta. «Ci occupe-
remo noi di lui».

Il colonnello si alzò dalla sedia. Héctor gli tese una mano
fasciata.

«Grazie di tutto. Forse un giorno torneremo a lavorare in-
sieme».

«Spero di no, amico mio», mormorò Velasco stringendola
tra le proprie con grande cautela.

���

Erano successe tante di quelle cose che stentava a credere
che fossero passate appena quarantotto ore da quando aveva
trovato Héctor ad aspettarla nella sala da pranzo dei genitori.
A pensare che nemmeno si erano preoccupati per la sua as-
senza, quasi le veniva da ridere! Era bastata una telefonata,
quella mattina, con una scusa vaga e del tutto superflua.

Beh, meglio così. Il militare col volto butterato dal vaiolo
l’aveva detto molto chiaramente: «Confido nella sua discre-
zione, signorina. Per il bene di tutti».

Héctor era ancora vivo. Aveva trascorso un giorno intero
al suo capezzale, nell’ospedale militare del Bronx, a vegliare
sul suo sonno indotto dai sedativi e a mormorare i propri rin-
graziamenti alla divinità yoruba che lo proteggeva.

A ricordare gli occhi di Igor, fissi al cielo.
E a piangere.

���

La teoria della relatività ristretta.
Irene cammina a passo rapido nel tunnel che collega il ter-

minal degli arrivi dell’aeroporto di Ginevra con la dogana,
scansando gli altri viaggiatori con meno fretta di lei che si li-
mitano a lasciarsi portare dal nastro trasportatore.

La teoria della relatività ristretta, ricorda, spiega che il
tempo passa più lentamente per un osservatore in movimento
che per uno a riposo.



Alla velocità della luce, molto semplicemente, il tempo si fer -
ma. I fotoni, pertanto, vivono in un eterno presente. Lo stesso ac-
 cade, millielettronvolt più o meno, ai neutrini che studia Héctor.

Quanto a lei, si sente come se fosse saltata a bordo del si-
stema inerziale in cui si muovono questi veloci pezzetti di
nulla, capaci di attraversare l’Universo senza sentirlo, conge-
lati in un perenne adesso.

Adesso. Le ultime settantadue ore si sovrappongono nella
sua coscienza come se fossero parte dello stesso secondo. Il pia-
noforte di Leila che suona un notturno. La mano di Héctor che
accarezza la sua nella cucina dei suoi genitori. Il parcheggio del
Bronx e due uomini che combattono per lei, o usandola come
scusa. L’odore della polvere e la carezza di Igor, prima di crollare
a terra. Héctor disteso in un letto d’ospedale con bende sul
volto, sul busto e sulle mani. La voce di Helena all’altro capo del
telefono, che le rivela che Carpenter ha trovato migliaia di bolle
nella regione prevista dal suo modello. Che le confessa che Car-
penter è morto. Che la prega di tornare.

«Ho bisogno di te, Irene».
Il volo notturno per Ginevra, la cui durata non ha supe-

rato il tempo che ha impiegato a chiudere gli occhi, appena
l’aereo è decollato, per tornare ad aprirli quando le ruote
hanno toccato il suolo.

Il nastro meccanico su cui corre, veloce, veloce, mentre nella
testa moltiplica più e più volte l’ingente numero di bolle di ma-
teria strana prodotte dall’acceleratore per la probabilità che una
di esse dia inizio a una reazione di fusione per effetto tunnel.

���

«È cambiata», le dicono da Amplificazione.
Ricorda la bambina arrabbiata dal colorito cadaverico che

si lasciava vivere durante il suo ultimo colloquio al Les Berges
e pensa che non ha niente a che vedere con la donna che le
siede accanto, intenta a esaminare con la massima concentra-
zione l’ultimo grafico di John Carpenter.

«Il CERN ha approvato il programma ad alta intensità», dice
Helena. «Ciò implica centomila bolle di materia strana all’anno».



«Ma la probabilità di fusione per effetto tunnel che ottengo
è una su centomila!», esclama Irene. «Se moltiplichiamo i due
numeri, otteniamo una probabilità di uno. Ovvero, in altre pa-
role, la certezza che in un anno di funzionamento si produrrà
una reazione a catena. Potrebbe accadere in qualunque mo-
mento. Anche in questo stesso istante, se i fasci stanno en-
trando in collisione».

«Sì, i fasci si stanno scontrando», conferma Helena. «E ogni
giorno che passa l’intensità aumenta, via via che gli ingegneri
perfezionano l’iniezione. Quanto sei sicura del tuo calcolo?».

Irene si stringe nelle spalle.
«Ci sono approssimazioni che potrebbero essere dubbie.

Sarebbe auspicabile che venisse controllato da qualcun altro».
«Non possiamo permetterci di aspettare. Tra poco devo ve-

dere Calvetti. Con il tuo risultato in mano, spero di fargli in-
tendere ragione».

«E in caso contrario?», domanda Irene.
«Mi rivolgerò a Sir James. Parlerò con lui e gli racconterò

tutto. Se sarà necessario, daremo una conferenza stampa con-
giunta».

«Ti distruggerebbe la carriera», mormora Irene.
«Non solo quella. Comprometterebbe anche il futuro del

laboratorio».
«E se i miei calcoli fossero sbagliati? E se in fin dei conti

non esistesse alcun rischio?».
«Finora non ti sei sbagliata. Non possiamo giocare con il

fuoco. È mio dovere fermare la macchina».
«Ce la farai!», esclama Irene. «Quando spiegherai a Cal-

vetti e ai delegati il rischio che corriamo, non potranno non
ascoltarti».

«Ricordi la storia di Galileo a Roma?», chiede Helena.

���

La penuria di uffici nel Dipartimento di fisica teorica era uno
dei temi più gettonati di tutti i ritrovi postprandiali al CERN, a
cui si ricorreva tanto quanto al clima piovoso di Ginevra.



La verità, si disse Irene, era che la carenza di spazio era di-
ventata ancora più pressante, se possibile, a causa dell’LHC. Le
segretarie del Dipartimento passavano il tempo a gestire i ca-
lendari dei fisici in organico, approfittando di ogni loro giorno
di vacanza per sistemare nei loro uffici i ricercatori temporanei.
Lei non aveva fatto eccezione.

Nel suo mese abbondante di assenza probabilmente dovevano
essere passati da lì tre o quattro collaboratori. Per quanto discreti,
ognuno aveva lasciato la sua impronta, alterando leggermente la
geografia dell’ufficio. La scrivania, appena spostata verso la fine-
stra. Nuovi diagrammi di Feynman sulla lavagna. Alcuni disegni
infantili appesi con le puntine al pannello di sughero.

Piccolezze che, tuttavia, erano riuscite a rompere l’incan-
tesimo, rallentandola bruscamente dalla velocità della luce
fino ai passi insicuri di chi non riconosce il proprio nido dopo
una lunga assenza.

Tranne che per il pacchetto di Marlboro, nello stesso iden-
tico angolo di sempre.

Girando sui tacchi, corse giù per il corridoio fino all’ufficio
del suo amico, ma rimase senza fiato, bloccata in piena corsa
senza riuscire a credere ai propri occhi.

Le pareti nude, scrostate, di un giallognolo sporco. La
stanza vuota, con nient’altro che la vecchia scrivania di me-
tallo, la sedia su cui si metteva Maurizio e la lampada da tavolo
a braccio che proiettava un piccolo cono di luce sul taccuino
in cui scriveva.

Nemmeno un foglio. Nemmeno un libro. Nemmeno uno
dei mille articoli che vagavano sempre per l’ufficio. Per essere
precisi non era rimasto proprio nulla, né l’immondizia né le
tazze con i fondi di caffè né le bucce d’arancia né il posacenere
straripante di mozziconi.

Era come se la fine del mondo avesse avuto inizio in quel-
l’ufficio.

���

Indubbiamente Sir James era sempre lo stesso, pensò Helena.
Aveva risposto alla sua telefonata invitandola a pranzo, senza fare



domande, come se fosse la cosa più normale del mondo. Le aveva
dato appuntamento al La Perle du Lac, uno dei ristoranti più ele-
ganti della città, e aveva riservato un tavolo nella terrazza a ve-
trate con vista sul lago. E, naturalmente, aveva avuto cura di
entrare in argomento solo a pranzo ben inoltrato.

«Ebbene, cara, perché volevi vedermi?».
Helena aveva tenuto lo sguardo fisso sul lago, stregata dalla

quiete che esalava dalla grande massa di acqua inerte. Ave-
vano appena servito loro i secondi – il cameriere aveva portato
via il piatto del suo primo quasi intatto – e Sir James aveva
deciso di dare per conclusi i convenevoli.

Era giunta l’ora della verità.

���

Quando Irene de Ávila entra nella sala di controllo dell’LHC,
Jacob Panman sta sonnecchiando, stanco dopo una domenica
lunga e anodina. Non che abbia nulla contro una giornata tran-
quilla, tanto più che è arrivata dopo mesi di attività frenetica; ol-
tretutto, quella calma non durerà oltre il fine settimana. Lunedì
i fasci subiranno un altro aumento di intensità, il terzo negli ul-
timi quindici giorni. Ma lunedì iniziano anche le sue ferie, e sarà
qualcun altro a doversela vedere con gli inevitabili problemi che
sorgeranno nel raggiungere la massima operatività mentre lui sarà
a rosolarsi al sole su una spiaggia del Mediterraneo.

La visita di Irene è una gradevole sorpresa. Si conoscono
superficialmente dalle riunioni dell’associazione dei dipendenti
del CERN di cui Jacob è membro attivo e a cui la ragazza, neo -
acquisto dell’istituto, assiste spesso. Hanno simpatizzato fin dal
primo giorno. La dottoressa de Ávila è una ragazza sveglia ed
energica, capace di rimboccarsi le maniche per far sì che l’as-
sociazione funzioni meglio. Non sono poche le disparità in
un’organizzazione come il CERN, che ormai conta più di
mezzo secolo d’età e dà lavoro a tante persone quanto lo sta-
bilimento siderurgico in cui era impiegato il padre di Panman,
l’intrepido sindacalista da cui quest’ultimo ha imparato a sa-
crificarsi per migliorare le condizioni dei lavoratori.



Per questo, quando Irene arriva durante il suo turno, con una
bozza fresca del progetto per finanziare un nuovo asilo nido e bor-
bottando una scusa per avergliela portata durante le ore di lavoro,
Jacob, che di solito sarebbe stato troppo impegnato per darle retta,
non esita a invitarla nella stanzetta accanto, dove un distributore
di caffè e un paio di poltroncine consentono un po’ di calma nelle
rare occasioni in cui la situazione è rilassata come oggi.

Per di più, Panman è esausto proprio come i due operatori
della sala di controllo, entrambi addormentati davanti agli
schermi. Lei, invece, è fresca come se si fosse appena alzata;
del resto, è risaputo che i fisici teorici sono dei nottambuli. Va
aggiunto pure che Irene de Ávila è una ragazza molto attra-
ente, e Jacob non è certo indifferente alla sua bellezza. Forse,
se non fosse tanto stanco e se gli occhi della ragazza non fos-
sero tanto belli, si renderebbe conto di aver lasciato attivo lo
schermo principale di controllo senza far partire il programma
che richiede una password, nota solo ai capiturno, per acce-
dere alle funzioni del macchinario.
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È una follia.
Il piano è talmente assurdo che Irene non riesce a credere

fino in fondo che per il momento stia andando tutto bene. Si
era aspettata che Panman la cacciasse in malo modo, e invece
l’ha trovato assonnato e gentile, anche se di sicuro la cosa sem-
bra dipendere più dal suo abito, piuttosto corto, che dalla bozza
di progetto per l’asilo nido che giustifica la sua visita.

La monaca ingenua che mostra le gambe? Roba da sgana-
sciarsi dalle risate, se non fosse che non è divertente vedersi co-
stretta a ricorrere a simili giochetti con un brav’uomo come Jacob.

D’altra parte, cosa dovrebbe fare? Puntargli addosso una pi-
stola?

Helena le ha raccontato che, il giorno in cui si è schian-
tato, Corrado Gatto aveva in auto il fucile regolamentare del-
l’esercito svizzero. Forse la sua intenzione era la stessa che
anima lei in quel momento.



Fermare l’LHC.
Panman si fruga in tasca, pescando le monetine necessarie

per un paio di caffè. Il distributore si trova nell’angolo opposto
alla porta che dà accesso alla sala di controllo. Irene resta in-
dietro mentre il caposervizio si dà da fare con le bevande. Get-
tando un’occhiata alle proprie spalle, vede che Maurizio sta
scivolando nella sala di controllo. Si muove come uno spettro,
senza fare il minimo rumore, e gli operatori che fanno la siesta
nelle loro poltroncine non si svegliano. In un attimo ha rag-
giunto il monitor di controllo davanti a cui stava lavorando
Panman e inizia a digitare qualcosa. Adesso però fa un rumore
degno di una mitragliatrice. Come il suo cuore, sul punto di
uscirle dal petto. Eppure, miracolosamente, gli operatori non si
svegliano. Jacob avanza verso di lei con due bicchierini di pla-
stica in mano. Irene si stacca dalla porta e quasi lo spinge verso
le poltroncine situate accanto al distributore, il più lontano pos-
sibile dalla sala. Panman la fissa, un po’ sorpreso dalla sua vee-
menza, e Irene gli rifila un panegirico, protestando contro
alcune delle regole più spudoratamente maschiliste del CERN.

«Alle barricate!», esclama in mancanza di idee migliori, ri-
cordando una delle frasi preferite di Raúl.

Jacob ride di gusto, mentre Irene prega dentro di sé che
quella risata non svegli gli operatori prima che Maurizio abbia
finito di riprogrammare i magneti.

���

Quando Makoto Sakuda arriva, poco prima di mezzo-
giorno, trova Jacob Panman stanco ma felice. A ragione, visto
che si tratta del suo ultimo turno per un mese. Quel pomerig-
gio stesso se ne andrà in ferie.

Makoto lo congeda con qualche pacca sulle spalle, nascon-
dendo il proprio fastidio. Lo attende una giornata pesante, e lo sa.
L’acceleratore è già salito a due terzi della nuova intensità, ma
manca ancora lo strappo finale, l’ultimo trenta per cento, che è
sempre il più problematico. Fortunatamente è ancora molto pre-
sto, e Sakuda spera di aver completato la parte più delicata del-
l’iniezione dei fasci per quando la sala di controllo inizierà a



riempirsi di gente. Per di più, si dice, Andrea Donini, il caposer-
vizio che sostituirà Jacob, ha quasi tanta esperienza quanto lui.

Prima cominciano, meglio è. A un suo gesto, Donini introdu -
ce la sua password nel sistema e i fasci, che sono andati accumu-
landosi nell’acceleratore ausiliario, iniziano a circolare nell’LHC.

«Tutto a posto», dice Donini.
Eppure Makoto non si sente tranquillo, senza sapere per-

ché. Si guarda intorno, inquieto, come un commissario in
cerca di prove sulla scena del delitto, e nota un taccuino nero
che è caduto a terra vicino alla console del caposervizio.

«È tuo questo bloc-notes?», domanda.
Donini lancia un’occhiata rapida e fa segno di no con la

testa, tornando subito a concentrarsi sul monitor.
Makoto si china, raccoglie il libretto e sfoglia le pagine,

contemplando il mosaico di calcoli che riempie ogni millime-
tro quadrato di spazio.

C’è qualcosa che non va, sussurra una vocina dentro di lui.
«Sto aumentando l’intensità», mormora Donini.
«Come è arrivato qui questo taccuino?», esplode Sakuda,

sempre più agitato.
«Che taccuino?», ripete Donini fissandolo stupito. Anche

gli operatori che si trovano agli schermi secondari lo guardano
senza capire a cosa si debba quell’esplosione. E, ovviamente,
non sanno nulla. Sono appena entrati in servizio.

Ma Sakuda si è già reso conto che il taccuino è di Mauri-
zio Gatto. Conosce il pover’uomo da trent’anni e si considera
suo amico, per quanto si possa essere amici di uno squilibrato.
Ha visto dozzine di quei bloc-notes in giro per il suo ufficio e
li ha sfogliati più volte.

La voce interiore gli sta urlando nelle orecchie, intiman-
dogli di ordinare agli operatori di deflettere i fasci, ma Sakuda
non si decide. Se lo fanno, perderanno una settimana o più di
lavoro. E quale giustificazione potrebbe addurre? Eppure... cosa
ci fa quel taccuino in sala di controllo?

«Makoto», borbotta Donini. «C’è qualcosa che non va».
Makoto si precipita verso lo schermo. Un dolore intenso ha

iniziato a palpitargli nelle tempie.



«Che succede?».
«Non riesco a stabilizzare il fascio», spiega Donini.
«Controlla lo stato dei magneti», ordina Sakuda. «Magari

ce n’è uno che sta dando problemi».
«Li ho controllati prima di avviare l’iniezione... Aspetta...

Non è possibile!».
«Che succede, Andrea?».
«Guarda qua. Abbiamo tre gruppi di magneti che stanno

collassando».
«Impossibile!», dice Sakuda, ricordando a se stesso che in

una situazione d’emergenza quel che conta è restare calmi. «La
probabilità che un magnete collassi è...».

«Non si tratta di un incidente», lo interrompe il caposer-
vizio. «Qualcuno ha programmato i magneti perché entrassero
in modalità di prova proprio a quest’ora».

«Come?».
Ma Sakuda sa benissimo cos’è successo. Lo sa già prima che

Donini glielo confermi.
«Qualcuno ha programmato i magneti perché collassino».
«Defletti i fasci!», urla Sakuda, reprimendo a fatica una be-

stemmia. Se escono dalle loro orbite, possono colpire uno dei
sistemi del macchinario, rendendoli inservibili. Ma sono an-
cora in tempo a indirizzarli sul sistema di arresto, un grande
blocco di grafite di diverse tonnellate capace di assorbire
l’enorme energia degli ioni accelerati.

Tranquillo, si dice. È tutto sotto controllo.
Il viso stravolto di Donini gli dice che si sbaglia.
«Il sistema di arresto non risponde», balbetta.
«Che cosa?», esclama Sakuda. «Come è possibile?».
«È bloccato! Qualcuno ha sabotato la macchina!».
«Stiamo perdendo il fascio!», grida uno degli operatori.
Un istante più tardi nella sala di controllo è partito un con-

certo di allarmi, mentre i sistemi centrali tolgono la corrente
all’acceleratore. Troppo tardi, pensa Sakuda. Basta dare un’oc-
chiata al pannello di controllo per vedere che almeno il venti
per cento dei magneti è andato. L’LHC è inutilizzabile.



Aria da capo

È quasi mezzanotte quando, finalmente, arriva la strega.
Friedrich aspetta che ordini il suo tè ed esca nella terrazza
prima di affrontarla.

«Ti credi molto furba, vero? Pensi di poter ingannare tutti
e cavartela».

L’ha detto a bruciapelo, senza salutare. Sa che la sua voce
riflette tutto l’odio che prova per lei, e proprio per questo non
può fare a meno di riconoscere l’impeccabile autocontrollo di
cui lei fa sfoggio. Inarca lievemente le sopracciglia, tira una
boccata della sigaretta che ha appena acceso e gli rivolge un
sorriso ipocrita.

«So tutto», continua lui. «Ho parlato con Panman. La tua
pupilla, Irene de Ávila. L’ha intrattenuto mentre quel pazzo di
Maurizio boicottava la macchina, vero?».

Friedrich ha le prove ed è disposto a impugnarle l’una die-
tro l’altra fino a lasciarla senza scuse. Sa pure che si è incon-
trata con Sir James, senza dubbio parte della cospirazione. Ma
lei non glielo permette. Perfino sconfitta, possiede un’insana
capacità di frustrarlo.

«Irene non c’entra niente con tutta questa storia», dice.
«E, per quanto riguarda Maurizio, me ne assumo io tutta la re-
sponsabilità».



Nemmeno cerca di giustificarsi! Sembra credersi immune
alle conseguenze delle proprie azioni. L’unica spiegazione che
gli viene in mente è che non si sia ancora resa conto della gra-
vità della sua situazione.

«Ti distruggerò la carriera, mi hai sentito?».
«È tuo diritto provarci, caro amico».
Friedrich non la sopporta più. Il sangue freddo della donna

lo fa imbufalire, e ancora di più la certezza che non sarà tanto
facile annientarla senza compromettere allo stesso tempo il suo
prestigio personale e la sua possibilità di ottenere il Nobel.

«Andrai in prigione! Hai capito? Come una volgare delin-
quente!».

Le si è avvicinato molto e sta alzando la voce più di quanto
dovrebbe, ma non riesce a trattenersi. In ogni caso la terrazza
è quasi deserta, fatta salva una delle guardie del CERN che sta
facendo la sua ronda di prammatica. Il guardiano, tuttavia, si
avvicina, probabilmente attratto dalle urla. Friedrich gli ri-
volge un gesto autoritario con il braccio perché li lasci in pace,
ma quello stupido portinaio lo ignora, e si rivolge a Helena.

«Buonasera, signora. Va tutto bene?».
«Faccia il favore di lasciarci tranquilli», replica Friedrich,

impaziente.
La guardia non gli bada. Friedrich si accorge che si tratta di

un ragazzino quasi imberbe. Incapace di tollerare tanta inso-
lenza, lo afferra per un braccio.

«Le ho detto di farci il favore di andarsene!».
La guardia si volta verso di lui e lo prende per il polso, strin-

gendo con tanta forza da fargli male. Nel frattempo porta l’al-
tra mano alle manette che gli pendono dalla cintura.

«Non diventi violento, o dovrò ammanettarla», intima in
un tono da cui traspare chiaramente che ha tutte le intenzioni
di mettere in pratica la minaccia.

«Non sai con chi stai parlando, stupido!», sbotta Friedrich.
«Domani ti farò licenziare!».

Ma ha perso gran parte del suo brio. Il guardiano è robusto
e sembra perfettamente in grado di fare quel che ha promesso.



Per di più, ormai ne ha già dette quattro alla strega. E per
quanto concerne il guardaspalle, domani lo sbatterà fuori.

«Grazie, Pablo», dice Helena. «Il professor von Zhantier e io
abbiamo finito di parlare. Mi accompagneresti all’automobile?».

«Naturalmente, signora».
«Cerca di riposarti, Friedrich», conclude la strega prima di

allontanarsi. «Perché non ci pensi su e ne parliamo domani?».
Ma Friedrich non ha niente a cui pensare, se non al modo

migliore per distruggere quella donna. Attraversa la terrazza a
grandi falcate, quasi di corsa, irritato dall’umiliazione a cui l’ha
sottoposto Pablo Furtado. Esasperato, si fruga nelle tasche in
cerca delle chiavi della Porsche prima di rendersi conto che,
nella fretta, le ha lasciate inserite nel quadro. Finalmente
mette in moto, e fugge dal CERN a tutta velocità.

La furia che prova non diminuisce finché non arriva al
punto in cui Corrado è solito materializzarsi. Ma, per la prima
volta in dieci anni, Corrado non appare.

«Dove sei, amico mio?».
Di colpo si sente terribilmente solo. Solo, e tradito perfino

dal fantasma.
«Ti metti dalla sua parte pure tu?».
Nessuna risposta. Forse, pensa, oggi Corrado non riesce a

condensarsi, forse il suo stato d’animo esaltato lo sconcerta,
impedendogli di concretarsi.

Per tranquillizzarsi, non appena arriva ai piedi del Col de la
Faucille si concentra sulla strada. Nemmeno l’intensa agita-
zione che prova riesce a intaccare la sua attitudine alla guida.
Al contrario, è più ispirato che mai, e affronta i tornanti a una
velocità sovrumana.

La sua concentrazione è tanta, e la sua felicità tanto grande,
che scorda di frenare in tempo, e la curva in cui Corrado si è
ucciso gli piomba addosso. Ma questa notte Corrado non è
comparso, e la curva non è difficile. Friedrich inizia a girare il
volante mentre cambia marcia con un doppio innesto e acce-
lera al momento giusto, cosa che fa derapare le ruote dell’auto
sportiva sull’asfalto.



In quel preciso momento, due braccia fortissime lo affer-
rano da dietro, staccandogli le mani dal volante.

«Corrado!», urla. «Lasciami!».
Ma il volto deforme che vede nello specchietto retrovisore

un istante prima che la Porsche sfondi il guardrail precipitando
di sotto non è quello di Corrado Gatto, bensì quello di suo fra-
tello Maurizio.

���

Riconobbe Helena da lontano, nonostante fosse la prima
volta che la vedeva in abbigliamento informale. Un paio di
jeans che le stavano a meraviglia e una blusa a maniche corte
che le lasciava scoperte le spalle. Era abbronzata. Dimostrava
vent’anni meno di quelli che aveva.

«Che bella donna!», esclamò Héctor, facendole l’occhio-
lino. «Mejorando lo presente».

Irene scoppiò a ridere. Senza nulla togliere ai presenti. Una frase
del genere meritava l’idioma di suo padre e l’accento caraibico
di Héctor. «Mejorando lo presente» era una di quelle capricciose
espressioni del castigliano che significavano esat tamente il con-
trario di ciò che sembravano dire.

Le Variazioni Goldberg. Alla vigilia del suo viaggio di ri-
torno a Ginevra, dopo cena Leila si era seduta al pianoforte e
aveva suonato quell’aria, tutte le trenta variazioni senza inter-
ruzione. Prima di suonare l’Aria da capo, il tema iniziale che si
ripete anche in chiusura, Leila si era fermata per bere il tè pre-
parato da Raúl.

«Quest’aria non è mai la stessa dopo aver ascoltato le Va-
riazioni».

Aveva capito cosa voleva dire. L’aria finale era identica a
quella che apriva il concerto, eppure allo stesso tempo era
completamente diversa. Ciò che cambiava non era la musica,
ma chi la ascoltava.

Variazioni.
Pochi mesi prima era lei quella che salutava, una sera im-

precisata, la coppia che passeggiava abbracciata sul molo.
Quell’immagine fu sufficiente a farle capire che non serbava



rancore a Corinne e Matthieu. Dopotutto all’inizio della sua
permanenza a Ginevra non aveva avuto altri amici, per quanto
uno peccasse di cinismo e l’altra continuasse a correre per tutte
le città del pianeta, veloce e sventata come un cucciolo che in-
segue la propria coda. Non serbava loro rancore, ma non ne
avvertiva nemmeno la mancanza.

Non con Héctor al proprio fianco mentre Helena andava
verso di loro a passo svelto, sorridendo. Salutandola, Héctor
agitava una mano le cui ferite ancora non si erano cicatrizzate
del tutto. Avrebbe zoppicato per diversi mesi, e il suo volto ri-
cordava ancora tutti i colpi che aveva ricevuto.

Ognuno di quei colpi, si ripromise Irene, sarebbe stato im-
portante.

Il numero 29 di rue de Lyon sarebbe tornato ad essere la sua
casa. La casa di entrambi. Un nido condiviso in cui essere felici.

Aria da capo.

���

«Che succederà adesso?», chiese Héctor.
Irene contemplò sorpresa la signora Gabriella mentre rac-

coglieva i piatti con gli avanzi delle pizze che avevano man-
giato per cena e serviva loro tre limoncelli. Le variazioni
continuavano a susseguirsi, insieme familiari e imprevedibili.

«L’LHC verrà riparato prima del previsto grazie a fondi ame-
ricani e giapponesi», disse Helena. «Quattro, cinque mesi al
massimo. L’inchiesta concluderà che la colpa è stata di Maurizio.
E mia, naturalmente. Jozef Linsen si occuperà di informare tutti
i delegati del mio rifiuto di ordinare il pensionamento antici-
pato del nostro povero amico».

«Però non è giusto!», esclamò Irene. «Io...».
La mano di Helena cercò la sua.
«Va bene così. L’unica cosa che può ottenere diffamandomi

è di farmi perdere le elezioni».
«E ti sembra poco?».
Helena si abbandonò sulla sedia, estrasse il portasigarette e

si mise a giocarci, rigirandoselo tra le mani.



«Mi sembra un’ottima cosa, in realtà. Mentre Jozef si con-
centra sull’attaccare me, Alessandro Calvetti sta preparando la
sua candidatura. Le poche settimane in cui l’LHC ha operato
ad alta intensità sono state sufficienti per confermare la sco-
perta del plasma. Il CERN si aggiudicherà la grande scoperta
di cui ha bisogno, e Calvetti ne trarrà beneficio. Anche Ar-
chibald Ross, detto per inciso. È stato nominato nuovo diret-
tore di Omega e quindi, se ci sarà un Nobel, sarà lui a
prenderlo. Povero Friedrich! Ha passato tutta la vita a inse-
guire questo premio».

«Sei dispiaciuta per lui? Lui non avrebbe esitato un istante
ad annientarti».

«Friedrich era un uomo solitario e ossessionato dal bisogno
di raggiungere la gloria. Ma era anche un grande scienziato,
che non ha esitato a dedicare l’intera vita alla ricerca del pla-
sma. È triste che non abbia potuto vedere realizzato il suo
sogno».

«Chi si sarebbe immaginato che Maurizio facesse una cosa
del genere!», esclamò Irene. «Ero convinta che fosse inoffen-
sivo come un bambino».

«Sapevamo tutti che odiava Friedrich», rispose Helena.
«Lo riteneva responsabile della morte del fratello. Il pericolo
era lì, annunciato, sotto gli occhi di tutti. Ma non abbiamo
voluto vederlo».

«Che cosa farà Calvetti, se vince le elezioni?», domandò
Héctor.

«Tornerà al programma dei protoni. Grazie all’alta inten-
sità, è molto più facile realizzare nuove scoperte adesso rispetto
a quando abbiamo iniziato, anni fa».

«Le collisioni tra i protoni non possono creare bolle?».
«No, le condizioni sono molto diverse da quelle in cui avve-

nivano le collisioni tra i nuclei di piombo. Il plasma di quark
non arriva a formarsi, e di conseguenza non si forma nemmeno
la materia strana», disse Helena. «D’altro canto, i protoni ci per-
metteranno di esplorare una regione ad alta energia, e forse di
scoprire fenomeni nuovi. In tutti i casi, serve un po’ di fortuna».



«Amen», disse Héctor alzando il bicchiere di liquore.
«Che ne sarà di Sir James?», volle sapere Irene.
«Tornerà alla carica», replicò Helena. «E forse è un bene.

I rischi di cui parla non sono immaginari, ed è nostro dovere
assicurarci che non si verifichino mai le catastrofi che prono-
stica. Gli arsenali nucleari sono reali. Il pericolo di produrre un
virus letale che distrugga il pianeta è reale. La possibilità di
creare bolle di materia strana è reale. Quello che non condi-
vido di Sir James e dei suoi amici è il modo di porsi davanti a
questi pericoli. Non possiamo tornare all’èra delle caverne, è
impensabile bloccare la ricerca, imbavagliare la scienza, fre-
nare la tecnologia. Possiamo imparare a valutare e controllare
ogni rischio possibile, sempre che non ce lo impedisca la no-
stra arroganza. Sempre che non siamo sciocchi».

«Ben detto!», approvò Héctor.
«A proposito di Sir James, ero sul punto di confessargli tutta

la storia», ricordò Helena. «È stata una vera fortuna che Sa-
kuda mi abbia telefonato per darmi la notizia un istante prima
che parlassi troppo. Ero talmente disperata che non riuscivo a
pensare a nessun altro modo per evitare la catastrofe. Sono con-
tenta che altri abbiano avuto idee... come dire?... più radicali».

«E tu, Helena?», domandò Héctor. «Che piani hai?».
Anziché rispondere, Helena estrasse una sigaretta dal por-

tasigarette con cui aveva smesso di trastullarsi e se la mise tra
le labbra.

«Qualcuno ha da accendere?».
Irene si frugò in tasca.
«Hai perso il tuo bellissimo accendino? Gli eri tanto affe-

zionata!».
«Proprio per quello. Bisogna regalare solo oggetti a cui si

tiene», replicò l’altra, mentre nel violetto imperscrutabile delle
sue iridi balenava una scintilla di felicità.

���

Facendo piano per non svegliare Héctor, Irene aprì il sacco
a pelo dal proprio lato e scivolò fuori. Lui allentò la stretta



delle braccia, protestando nel sonno, come lamentandosi per-
ché se ne andava, senza però arrivare a svegliarsi. La ragazza in-
dossò la tuta, prese lo zaino e uscì dalla tenda da campo.

Da luglio a settembre la Crête de la Neige non rendeva
onore al proprio nome. Nonostante fosse il punto più elevato
del Giura, la neve non iniziava a cadervi fino a metà ottobre.
In compenso, Irene quasi riusciva a sfiorare la Via Lattea che
sfavillava in cielo.

Sedette su una montagnola a pochi metri dalla tenda. Aprì
lo zaino e vi frugò fino a trovare un piccolo astuccio, che aprì
con grande cautela.

Un cerchio con le tre pale della radioattività.
La prima cosa che aveva pensato la sera prima, vedendo

Misha che la aspettava davanti alla porta di casa sua, era che
sembrava invecchiato di dieci anni. Aveva perso i pochi ca-
pelli che gli erano rimasti in testa, e il volto rubicondo si era
fatto smunto e giallognolo. Aveva gli occhi acquosi di un an-
ziano.

Non avevano parlato molto. Come Boiko, anche Misha
non era un uomo di molte parole. Le aveva raccontato che
tornava a Mosca. Le aveva messo in mano un piccolo oggetto,
avvolto nell’alluminio che lui e Boiko erano soliti usare per
consegnare le ordinazioni dei clienti all’Usine.

«Igor avrebbe voluto che l’avessi tu».
Irene contemplò le tre pale, pensierosa. Quindi prese a

camminare, per pochi metri, fino a localizzare la pietra su cui
lei ed Héctor avevano trovato il fossile di nautilus la sera
prima.

Duecento milioni di anni prima, la Crête de la Neige fa-
ceva parte del suolo oceanico, prima degli inimmaginabili ca-
taclismi che avevano innalzato la catena montuosa del Giura
a quasi duemila metri sopra il livello del mare. A quel punto,
l’animaletto che un tempo era stato vivo quanto lei si era tra-
sformato in una parte della roccia dove ancora si trovava, non
meno indifferente al passare del tempo di quanto lo fosse la
luce delle stelle proveniente da galassie lontane.



Vicino al nautilus, avrebbe sempre saputo dove trovarlo. Il
coltello che aveva nello zaino non era molto affilato, ma fu
sufficiente per scavare una piccola buca. Ignorava dove fosse
sepolto il corpo di Boiko, però era certa che quello fosse un
buon posto per farvi riposare il suo spirito.

Molto più tardi tornò al promontorio, e si sedette di nuovo
a contemplare il cielo.

Centomila milioni di stelle.
Tante come tutti gli esseri viventi e defunti, una perla di

luce per ciascuna anima che prima o poi avesse abitato la
Terra.

Un astro per Ardalan e un altro per Negar, i nonni che non
aveva mai conosciuto. E uno per Karim, uno per Ramin, uno
per ogni morto celato dietro il silenzio di Leila.

Uno per Corrado e uno per Maurizio Gatto, uno per John
Carpenter, uno per Friedrich von Zhantier.

E uno per Boiko.
Centomila milioni di stelle. Tante come i neuroni nella sua

mente. Una galassia nella sua testa.
C’era qualcosa di più strano in tutto il meraviglioso Uni-

verso di quella galassia interiore, di quella materia cosciente di
cui era fatta?

Strana materia. Materia umana.



Non ci sono tutti, ma quelli che nomino ci sono di sicuro:
Manuel Toharia, ineffabile Celestina di un romance molto
particolare; Ana Rosa Semprún e José María Guelbenzu, Me-
libea e Calisto dei miei amori letterari; Paco Camarena e la
coppia De Suárez – José Miguel e Merche –, cittadini della Re-
pubblica; Justo Martín Albo, lettore dal sorriso astuto; Rafael
Robles, Don Chisciotte a Teheran; Nasim, Shirin e Moham-
med, attraverso i cui occhi ho visto l’Iran che compare in que-
sto libro; Félix Rodríguez, prode di fronte ai trattori e ai
magneti superconduttori; Esther Carro, il cui Ulisse continua
a guardare il mare; Miryam Galaz, Fátima Aranzabal e tutta la
squadra della Espasa: i re magi esistono; Cristina Ingiardi, per
aver creduto in questa storia.

A mio padre, per Omero, Verne, Salgari e per i fumetti di
Capitán Trueno.

A Miguelito e Paco, per la poesia.
A Eloína, per i perduti giorni dell’infanzia.
A Juan, per avermi insegnato a tirare di boxe.
A Pilar, per la sua temibile penna rossa.
Ai miei figli, per i nomi e la felicità.

Ringraziamenti





Il CERN e l’LHC

Il CERN è un laboratorio destinato alla ricerca fondamen-
tale in fisica nucleare e subnucleare (fisica delle particelle ele-
mentari)1. Venne fondato agli inizi degli anni ’50 del No  vecento
ed è costituito da un consorzio che riunisce una ventina di Paesi.
È il laboratorio più importante al mondo in questa disciplina
scientifica. È situato vicino a Ginevra, e si estende lungo il con-
fine tra Francia e Svizzera.

Contrariamente a quanto immaginato in certi romanzi re-
centi, non esistono corridoi segreti che mettono in comunica-
zione il CERN con il Vaticano, né bombe di antimateria. In
compenso, l’istituto dispone di un impressionante complesso di
acceleratori che hanno permesso numerose scoperte di grande
rilevanza scientifica nel corso del suo mezzo secolo abbondante
di vita.

L’LHC (Large Hadron Collider) è un gigantesco collisore
di particelle, l’ultima di una lunga serie di potenti macchine
costruite al CERN. I magneti superconduttori che si distri-
buiscono lungo i ventisette chilometri del suo perimetro sono
in grado di accelerare fasci di protoni fino a energie di sette-

Nota dell’autore

1 Si veda il sito http://cern.ch



mila miliardi di elettronvolt2, molto superiori a quelle rag-
giunte finora3.

La progettazione dell’LHC è iniziata alla fine degli anni ’80
del secolo scorso e la sua costruzione ha richiesto oltre un de-
cennio. È entrato in funzione per la prima volta il 10 settem-
bre 2008, ma alcuni problemi tecnici hanno costretto gli
operatori a fermarlo quasi subito. Ha ripreso a operare a pieno
regime il 20 novembre 2009. Il suo programma scientifico si
protrarrà per almeno un decennio.

Inizialmente, l’LHC ha effettuato solo collisioni tra pro-
toni, allo scopo di produrre nuove particelle come il bosone
di Higgs o le particelle supersimmetriche, collisioni studiate
dai due rivelatori ATLAS e CMS.

Nel novembre 2010 sono avvenute le prime collisioni tra
nuclei di piombo, allo scopo di cercare un nuovo stato della
materia chiamato plasma di quark e gluoni. Un altro rivelatore,
Alice, si sta dedicando allo studio di queste collisioni tra ioni
pesanti.

La struttura del mondo

I Greci credevano che l’Universo potesse essere ridotto a
quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Prima della metà
del XX secolo, la fisica nucleare aveva ridefinito questi ele-
menti in termini di quattro particelle elementari, protoni,

2 Un elettronvolt (eV) è l’energia acquisita da un elettrone quando passa
attraverso una differenza di potenziale di un volt. Numericamente, 1 eV equi-
vale a 1,6 × 10–19 joule, ovvero un joule equivale a 6,2 × 1018 eV. Per esem-
pio, avremo bisogno di 6,2 × 1020 eV/sec per accendere una lampadina da
100 watt.

3 L’energia complessiva in ogni fascio di protoni dell’LHC equivale a quella
di un treno di 400 tonnellate (come un treno ad alta velocità) lanciato a 150
km/h. Tuttavia, in ciascuna collisione viene liberata solo una minuscola parte
di questa energia, dell’ordine di quella consumata da una decina di zanzare per
volare. Nel caso delle collisioni di ioni l’energia è maggiore, dell’ordine ap-
prossimativamente di circa mille zanzare, ma molto meno con  centrata.



neutroni, elettroni e neutrini. I primi due formano il nucleo
dell’atomo. I protoni hanno carica positiva e il loro numero
determina il tipo di elemento in questione (l’idrogeno ha un
protone, l’ossigeno otto, l’oro settantanove). Il neutrone si
differenzia dal protone per il solo fatto di non avere carica
elettrica. Gli elettroni hanno carica negativa, orbitano in-
torno al nucleo dell’atomo e compensano in numero i pro-
toni, così che gli atomi sono elettricamente neutri. I neutrini
compaiono come prodotti di scarto delle disintegrazioni ra-
dioattive.

Nella seconda metà del XX secolo, gli esperimenti con gli
acceleratori, al CERN e in altri laboratori similari, hanno ap-
purato che protoni e neutroni non sono particelle davvero ele-
mentari (vale a dire prive di struttura interna), ma sono a loro
volta composti da altri oggetti, i quark. Per la precisione, un
protone presenta la combinazione uud, mentre un neutrone
presenta quella ddu. La lettera u corrisponde al quark up (alto),
e la d al quark down (basso). I quark possiedono una carica elet-
trica che è una frazione di quella dell’elettrone (il quark up ha
una carica +2/3, mentre il quark down ha una carica –1/3). I
quark sono confinati dalla cosiddetta forza forte all’interno di
protoni e neutroni. Tutta la materia ordinaria può essere spie-
gata in funzione di questi quattro oggetti elementari: elettroni,
neutrini e i due tipi di quark, u e d.

Tuttavia, esiste un terzo quark leggero, chiamato quark
strano (o quark s, dall’iniziale del termine inglese strange). Il
quark strano è una versione pesante del quark d (che corri-
sponde, detto en passant, a una versione pesante dell’elettrone
chiamata muone). Quando sostituiamo uno o più quark d con
quark s, otteniamo le particelle strane che si osservano speri-
mentalmente. Per esempio, la particella Σ+ è composta dalla
combinazione uus ed è, pertanto, equivalente a un protone in
cui sostituiamo il quark d con quello s, mentre la particella Ξ0

corrisponde a un «neutrone strano» uss, e la particella Ω– a
uno stato puro di materia strana, sss.



Materia strana

Durante le collisioni tra ioni pesanti nell’LHC si possono
creare oggetti equivalenti, diciamo, a un nucleo di oro o di
piombo, ma composti da iperoni, cioè da protoni e neutroni
strani come la particella Σ+ o quellaΞ0? Non sembra troppo
probabile. Un nucleo è un oggetto «freddo», in cui protoni e
neutroni sono legati da energie dell’ordine della decina di
MeV4, mentre le collisioni tra i nuclei di piombo risultano in
una «temperatura ambiente» molto più elevata, dell’ordine dei
100 MeV. Anche se uno di questi nuclei strani (chiamati
MEMOs5) arrivasse a crearsi, tutto indica che evaporerebbe
subito. Il problema è analogo a quello di creare un cubetto di
ghiaccio in un forno a mille gradi di temperatura.

Esistono, tuttavia, alcuni meccanismi che consentono di
creare aggregati di materia ad alta densità di quark strani. Un
esempio è il caso delle cosiddette stelle di neutroni, oggetti estre-
mamente densi che spesso costituiscono i resti dell’esplosione
di una supernova. Nel nucleo di una stella di neutroni la pres-
sione è talmente grande che i quark che compongono i neu-
troni cessano di restare confinati al loro interno e iniziano a
comportarsi come particelle individuali compresse in una
«zuppa» che viene chiamata materia di quark. I quark, così
come gli elettroni, sono caratterizzati dal fatto di obbedire al
cosiddetto principio di esclusione di Pauli, in base a cui due di
queste particelle non possono trovarsi nel medesimo stato di
energia. Di conseguenza, via via che all’interno di una stella di
neutroni la pressione aumenta, i quark che la compongono
vanno occupando livelli sempre più alti di energia.

In queste condizioni, risulta energeticamente vantaggioso
creare quark strani (un quark s può condividere lo stesso stato

4 Il MeV (megaelettronvolt) è un’unità di energia equivalente a un mi-
lione di elettronvolt.

5 Dall’inglese Metastable Exotic Multihypernuclear Object, vale a dire un
nucleo in cui diversi protoni e neutroni siano stati sostituiti dai loro equiva-
lenti iperoni, formati con quark strani.



di energia con un quark u o d, cosa che invece non vale tra
due quark u o d). Lo strato di quark strani si crea inizialmente
al centro della stella, dove la pressione è maggiore, e cresce
verso l’esterno, assorbendo i neutroni degli strati esterni via
via che lo fa. La stella di neutroni può allora trasformarsi in
una stella strana.

Non ci sono prove sperimentali confermate della forma-
zione di questi oggetti nell’Universo, anche se alcune osserva-
zioni potrebbero essere compatibili con la loro esistenza6.

Le condizioni nell’LHC sono completamente diverse. In
una stella di neutroni, la materia si trova ad alta pressione e
bassa temperatura. Nelle collisioni tra ioni di piombo, al con-
trario, le condizioni sono di alta temperatura e bassa pressione.
Si forma allora il cosiddetto plasma di quark, che non è altro
che un gas in cui i quark si muovono liberamente. Il mecca-
nismo di formazione di una stella strana non si applica in que-
ste condizioni. Esistono tuttavia modelli che prevedono la
formazione di oggetti con un’alta quantità di quark strani,
chiamati strangelet (nel romanzo, «bolle di materia strana»).
Questi modelli fanno congetture sull’esistenza di un meccani-
smo di «distillazione» che arricchisca di quark strani il plasma
di quark. Inoltre, è necessario un meccanismo di «condensa-
zione» capace di «raffreddare» il plasma originale fino a for-
mare un oggetto con numerosi quark strani, vale a dire una
bolla di materia strana7.

Sulla scorta di argomenti analoghi a quelli che abbiamo
visto nel caso di una stella di neutroni, esiste la possibilità che
una bolla di materia strana sia un oggetto assolutamente sta-
bile, in grado, quindi, di assorbire tutta la materia ordinaria che
entra in contatto con essa, aumentando via via di dimensioni.
Questo ci condurrebbe allo scenario su cui si basa uno degli in-
trecci del romanzo. Se una bolla di materia strana prodotta nel-

6 Si veda, per esempio, http://cerncourier.com/cws/article/cern/28646
7 J. CARSTEN GREINER, «Journal of Physics», G25, 1999, pp. 389-401.



l’LHC crescesse a sufficienza (per esempio, assorbendo i nuclei
di elio dei magneti superconduttori che la circondano), la si-
tuazione diventerebbe analoga alla tra sformazione di una stella
di neutroni in una stella strana. Il risultato finale sarebbe la
scomparsa del pianeta.

Materia strana: fatti e finzione

Lo scenario descritto, in realtà, salì alla ribalta nel 1999, in
occasione di un esperimento dell’acceleratore RHIC a Brook -
haven, negli Stati Uniti. Come conseguenza della notevole
inquietudine creata nell’opinione pubblica, al RHIC sono stati
costituiti diversi comitati all’interno dei quali si annoveravano
scienziati di prim’ordine, che hanno prodotto una serie di do-
cumenti in cui si argomenta in maniera convincente che la
probabilità di un evento catastrofico quale la distruzione del
pianeta a causa della formazione di materia strana è risibil-
mente piccola8.

Queste argomentazioni non sono difficili da seguire. Su
base qualitativa, si possono riassumere come segue: a) la pro-
babilità di produrre bolle di materia strana è molto piccola,
poiché è necessario condensare un oggetto freddo e denso in
un mezzo estremamente caldo (la similitudine del cubetto di
ghiaccio in un forno di cui abbiamo già parlato); b) è molto
improbabile che si formino bolle di carica negativa, poiché per
farlo è necessario aggiungere molti quark strani (di carica –1/3)
mentre risulta più economico mescolare quark s e u, il che pro-
duce bolle positive (è necessario un solo quark s per formare la
particella Σ+ mentre servono tre quark s per formare la Ω–); c)
una bolla positiva non costituisce alcun problema, poiché ver-
rebbe immediatamente schermata dagli elettroni presenti nel

8 W. BUSZA, R.L. JAFFE, J. SANDWEISS, F. WILCZEK, Review of speculative
“disaster scenarios”at RHIC, «Reviews of Modern Physics», 72, 2000, pp.
1125-1140. 



mezzo (oltre ad essere respinta dai nuclei di elio con cui deve
reagire per divorare il pianeta).

In Materia strana, Irene de Ávila è diventata famosa per un
modello che prevede la formazione di stelle di neutroni. Come
abbiamo visto, il meccanismo è plausibile e addirittura po-
trebbero esistere osservazioni sperimentali che lo confermano,
come di fatto si sostiene nel romanzo. A partire dal suo mo-
dello, Irene effettua una «estrapolazione» alle condizioni di
alta temperatura e bassa pressione dell’LHC, che si potrebbe
assimilare ai modelli proposti, per esempio, da Greiner e
Heinz. Alla fine ottiene una probabilità di produzione delle
bolle di materia strana dell’ordine di 10–6. Tale numero è asso-
lutamente fittizio. Al contrario, la probabilità stimata nell’arti-
colo di Busza e altri è dell’ordine di 10–35, un numero inferiore
per moltissimi ordini di grandezza.

In seguito, Irene prevede che le uniche bolle di materia
strana stabili che si possono produrre nell’LHC sono metasta-
bili (vale a dire, hanno un’emivita dell’ordine di un microse-
condo, cosa che potrebbe essere plausibile) e hanno carica
positiva (cosa che, come abbiamo visto, molto probabilmente
è sicura). L’ultimo giro di vite avviene quando «scopre» che la
probabilità che una bolla di materia strana positiva e un nucleo
di elio subiscano fusione per effetto tunnel è dell’ordine di
10–4. Questa possibilità non è meno fittizia dell’alta probabi-
lità che si formi una bolla di materia strana.

Infine, durante la conferenza di Irene al CERN, la diret-
trice Helena Le Guin sostiene che i limiti astrofisici (il fatto
che i raggi cosmici ad altissima energia non abbiano ancora
trasformato la Luna in una stella strana) permettono di elimi-
nare l’ipotesi di formazione di tali oggetti nell’LHC. A questo
proposito, è istruttivo leggere le argomentazioni presentate da
Busza, così come il lavoro di Dar, De Rujula ed Heinz9.

9 A. DAR, A. DE RUJULA, U. HEINZ, Will Relativistic Heavy-ion Colliders
Destroy Our Planet?, «Physical Letters B», 470, 1999, pp. 142-148.



Ricapitolando, è bene ribadire che la situazione che con-
duce ai drammatici eventi dell’epilogo è puramente fittizia. La
probabilità che si formino bolle di materia strana è molto più
remota di quel che invento nel romanzo. Come fisico delle
particelle, sottoscrivo le argomentazioni che assicurano che il
rischio che l’LHC acceleri l’Armageddon è risibile. È facile
immaginare centinaia di disastri quasi altrettanto catastrofici
e molto più probabili, dall’eterna minaccia nucleare fino alla
possibilità di un’epidemia devastante.

Ciò nonostante, l’ipotetica minaccia delle bolle di materia
strana ha un risvolto che va preso sul serio. Non è del tutto ir-
ragionevole supporre che un’epidemia, per letale che possa es-
sere, o addirittura una guerra termonucleare, si lascerebbero
dietro alcuni sopravvissuti. In compenso, la catastrofe che
prendiamo in considerazione qui supporrebbe l’annientamento
totale di ogni forma di vita sulla Terra (e, per quel che ne sap-
piamo fino ad ora, non solo di tutta la vita ma anche di ogni
forma di intelligenza nell’Universo). La domanda che ne de-
riva, quindi, è la seguente: è giusto permettere il funziona-
mento dell’LHC se ciò può implicare un rischio, per quanto
infimo, data la catastroficità delle conseguenze?

Questo tipo di argomenti è stato trattato da diversi autori,
tra cui l’astronomo Sir Martin Rees nel suo libro Il secolo fi-
nale: perché l’umanità rischia di autodistruggersi nei prossimi cento
anni10. Il ragionamento è il seguente: quando un perito assicu-
rativo calcola il prezzo di un’assicurazione moltiplica due nu-
meri, vale a dire la probabilità che si verifichi l’incidente
contro cui assicura, e il costo dell’incidente stesso. Il risultato
si chiama «fattore di rischio», ed è la quantità che permette di
decidere se un’assicurazione è sostenibile. Non è sufficiente
che la probabilità di una determinata disgrazia sia piccola, è
necessario altresì che il suo costo non sia eccessivo, affinché il
fattore di rischio rimanga piccolo.

L’analisi di Rees suggerisce che, per piccola che sia la pro-
babilità di produrre bolle di materia strana, il costo è essenzial-

10 Si veda, per esempio, http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Final_Hour



mente infinito, e quindi il fattore di rischio inaccettabilmente
alto. Questo atteggiamento, non esente da dogmatismo, tende
a forzare la classe scientifica ad assumere posizioni non meno ra-
dicali. Per esempio, la pagina web del CERN dedicata all’argo-
mento tratta gli strangelet in modo tanto laconico che, in
pratica, è come se affermasse che la probabilità che accada una
catastrofe di questo tipo è esattamente pari a zero (nel cui caso
si può affermare che il fattore di rischio è nullo)11.

La verità è che il «dilemma delle bolle di materia strana»
espone un paradosso difficile da risolvere, poiché il concetto di
fattore di rischio è mal definito quando la probabilità della ca-
tastrofe tende a zero mentre, contemporaneamente, il costo
tende all’infinito. A mio parere, tale paradosso è degno di di-
battito e non deve essere liquidato con argomentazioni sem-
plicistiche.

Materia strana vuole essere un affresco (con tratti impres-
sionisti ma autentici) di un luogo straordinario (il CERN), una
professione e un modo di intendere la vita. Anche se non è
un roman à clé, chiunque abbia lavorato nella grande mecca
della fisica ha incrociato – nel labirinto di corridoi, nella caf-
fetteria dove si sente parlare una dozzina di lingue, nelle aule
dei seminari sulle cui lavagne abbondano i diagrammi di Feyn-
man – Jozef Linsen ed Helena Le Guin, Friedrich von Zhan-
tier e Irene de Ávila, John Carpenter e perfino lo stesso
Maurizio Gatto, selvaggio felice nella sua giungla di carta, in-
tento a scrivere la funzione d’onda dell’Universo su un tac-
cuino dalla copertina nera.

Neutrini e non proliferazione

Uno dei problemi che vanno affrontati con urgenza, se
l’energia nucleare deve continuare ad essere un’alternativa
percorribile in un mondo le cui risorse di idrocarburi stanno di-

11 Si veda http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html



minuendo, è il controllo delle scorie radioattive e, in par   tico-
lare, del plutonio, un elemento altamente fissile che compare
inevitabilmente nelle barre esauste di combustibile in un re-
attore convenzionale.

Numerosi laboratori, sia in Europa che negli Stati Uniti,
stanno sviluppando rivelatori di neutrini per misurare l’ab-
bondanza di elementi radioattivi all’interno di un reattore nu-
cleare. L’idea che nel romanzo attribuisco a Héctor Espinosa è
di vecchia data, sebbene i rivelatori «portatili» e «facili da ge-
stire», simili al RAN, siano piuttosto recenti12.

La produzione di plutonio tra i prodotti residui del combu-
stibile esausto in una centrale nucleare è uno dei problemi
maggiori che questa industria si ritrova ad affrontare. Incor-
porare radar di neutrini a tutte le centrali nucleari e tutti i ci-
miteri radioattivi del pianeta, come tanto ardentemente
desidererebbe il maggiore Espinosa, aiuterebbe a minimizzare
i rischi che vi sono associati.

12 Si veda, per esempio, M. CRIBIER, Neutrinos and non-proliferation in Eu-
rope, http://arxiv.org/pdf/0704.0548
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