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Capitolo 1

Albe concorsuali

1.1  Una cena a Trieste

Il professor Aldo Trabanti guardò fuori dalla finestra del proprio studio e constatò che le ombre
della sera stavano ormai scendendo sul parco: il profilo della costa istriana si tingeva in lonta-
nanza di un violetto che sarebbe presto trascolorito in un grigio sempre più scuro, per confondersi
infine col nero della

notte, che annulla tutte le differenze ed appiattisce ogni prominenza. Soltanto verso occidente
la penisola di Grado era certamente illuminata dagli ultimi raggi del sole che, riflettendosi nelle
acque delle sue lagune, la facevano brillare di riflessi dorati: ma dalle finestre della SISSA, essa
non era visibile, nascosta allo sguardo dalla massa  cupa  del promontorio di Miramar.

Aldo pensava alla prossima cena ed al rendez—vous con gli amici del settore di Fisica Mate-
matica  che, secondo una ormai ormai ben consolidata tradizione, sarebbero stati i suoi commen-
sali del giovedì sera. L’appuntamento era alle sette e trenta nell’atrio dell’ICTP ed il conferenziere
di quel giorno, il russo Igor Vinogradov doveva essere già là ad aspettare. Un seminario abomi-
nevole - riflettè Aldo - iniziato con una definizione scritta nell’angolo in alto a sinistra della la-
vagna e terminato con un quod erat demonstrandum apposto all’angolo in basso a destra della
medesima. Nel corso di un’ora e mezza - tanto era durata la sofferenza dei pazienti e sonnacchiosi

«Il Concorso» di Pietro Frè

Simonelli electronic Book SeBook 3 SeBook Simonelli electronic Book



ascoltatori - quella grande tavola di porosa ardesia sintetica era stata più volte riempita da una
ridda di simboli non definiti e poi cancellata con la barra lavavetri, per essere nuovamente riempita
degli stessi impenetrabili segni. Mentre il volenteroso, ma ermetico ospite si era affannato ad intin-
gere nel secchio dell’acqua quell’improbabile strumento della Matematica Pura e con un passo de-
ciso l’aveva poi trascinato per tutta l’estensione del suo campo scrivibile, Aldo non aveva potuto
trattenersi dal vedere la similarità del suo gesto con quello mille volte al giorno eseguito da migliaia
di miserabili, immigrati agli incroci di tutte le città d’Italia da ogni parte di un’altra sconosciuta metà
del mondo.

- Hi Igor, hi everyone - disse Aldo entrando nell’atrio ormai deserto e fiocamente illuminato del-
l’ICTP dove il gruppetto di colleghi era già riunito ed attendeva il suo arrivo per muovere verso il
ristorante.

- Hi Aldo! Andiamo subito! La coda sulla costiera si è ormai fatta abbastanza fluida e possiamo
incamminarci verso la città.

In macchina il discorso scivolò immediatamente sull’argomento caldo del momento: il nuovo
concorso per professori associati che stava muovendo in quei giorni i primi passi del suo intermina-
bile iter e già aveva mobilitato tutte le risorse intellettuali, morali e materiali di ogni Istituto della Pe-
nisola. - Come spiegare ad Igor il meccanismo dei concorsi nazionali? - pensò Aldo. - Come farlo?
- pensarono tutti, ma nondimeno nessuno poteva trattenersi dal parlare di ciò che, in quel tempo,
tanto appassionava ciascuno. Anche l’americano Francis Lowcut doveva essere abbastanza digiuno
di sorteggi, elezioni delle commissioni e chiamate di Facoltà. Una piccola introduzione sui fonda-
menti della teoria del concorso era dunque necessaria ed i membri italiani della piccola brigata fe-
cero disordinatamente a gara per propinarla ai loro discepoli stranieri.

- Da noi, quando una cattedra od un posto di professore associato sono disponibili presso un Di-
partimento, la Facoltà può decidere di metterli a concorso, ovvero di ricoprirli per chiamata - co-
minciò Giulio Regati, l’amico fisico—matematico di Aldo.
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- Chiamata is an offer? - intervenne Francis in un primo distratto sforzo di comprensione della
complicata materia per cui provava un assai moderato interesse.

- Sì in un certo senso si tratta di un’offerta. Un professore può trasferirsi da una sede all’altra se
l’Università di arrivo lo chiama, ma bisogna che egli sia già professore dello stesso livello nell’U-
niversità di partenza. E professori si diventa solo tramite concorso nazionale. - spiegò Aldo.

- I see - replicò Francis che aveva già   perso completamente il filo del ragionamento e l’interesse
a seguirlo.

- E’ senza speranza - pensò Aldo. - Non può capire. Senza speranza, in realtà  siamo noi. - me-
ditò amaramente e poi ad alta voce aggiunse:

- Non so perché ogni cosa da noi  deve sembrare a priori simile a ciò che si fa in ogni altra parte
del mondo, ma poi essere intrinsecamente diversa, seguire logiche ortogonalmente differenti e di-
ventare irriconoscibile quando la si compara puntualmente con le sue omologhe ...

Igor guardava fuori dal finestrino  le vie già alquanto deserte della città e le foglie secche roto-
late dal vento lungo il viale. Pensava alla sua prossima mossa nella difficile arte della sopravvivenza:
offrirsi per un corso di lezioni su equazioni differenziali non lineari e sistemi integrabili da tenersi
alla SISSA, oppure all’ICTP o magari a Padova, oppure a Milano, perché no? Aveva un invito bi-
mestrale all’Università di Hannover per gennaio e febbraio, ma l’autunno era scoperto e bisognava
pur trovare qualche scrivania su cui appoggiare la borsa, diversa da quel tavolo sbilenco nel suo
freddo, fumoso studio di Kazan dove non riusciva a racimolare abbastanza dollari per far mangiare
carne alla sua famiglia, almeno un paio di volte la settimana.

Trovare un parcheggio vicino all’Osteria della Voliga non era mai stato semplice ed ogni volta
richiedeva accurati sforzi, poiché le strade della vecchia Trieste sono tutte ripide e strettissime, affol-
late di auto sui marciapiedi e terminano quasi senza eccezione in qualche tortuosa scalinata che si
inerpica verso San Giusto. Anche quella volta, però, Giulio riuscì ad incastrare la sua Uno in un
buco che egli solo riteneva tale, ricavato tra un camioncino sgangherato ed una  berlina di grossa ci-
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lindrata, davanti alla saracinesca abbassata di una vecchia bottega di rigattiere. Scesi dall’auto, Giu-
lio ed i suoi passeggeri si affacciarono alla balaustra che troncava di netto la via, per ammirare le luci
della sottostante

Piazza Goldoni, mentre attendevano che l’equipaggio dell’altra vettura, guidata da Renato, si ri-
congiungesse  a loro, dopo aver conquistato un altro improbabile angolino disponibile per la sosta.

Il professor Renato Britti, un uomo di bassa statura e grande serietà, il cui viso un po’ olivastro,
incorniciato da una folta barba nera lasciava solo a tratti trasparire le intense passioni che ardevano
nel suo cuore, non aveva, per trovare parcheggi liberi, la stessa creatività o, secondo i punti visti, la
stessa sfacciata fortuna del suo inseparabile amico Giulio. L’attesa si protrasse per una quindicina
di minuti e quando, finalmente ricompattata, la tavolata di amici scienziati stava attraversando la so-
glia dell’Osteria il cellulare di Aldo squillò improvvisamente.

- Ciao Ezio, come va? Hai notizie? - rispose fermandosi sulla porta per non perdere la linea - Dav-
vero? Tutti eletti con più di cinquanta voti? ... Caspita! E’ un buon risultato! Domani allora si co-
mincia. Sarà una lunga avventura.

Quanto l’avventura sarebbe stata lunga, nemmeno la cauta prudenza di Aldo poteva prevederlo:
quella sera, però, l’emozione per il primo ed imprescindibile risultato raggiunto sovrastava ogni altra
considerazione ed il gruppetto di amici, entrato nel ristorante, si concesse una serata di chiacchere a
ruota libera, rallegrate da svariate caraffe di prosecco e stuzzicate da numerosi sardoni in savor.

1.2   Ad un bar di corso Marconi

- Quanto tempo era passato da quella sera alla Voliga ? - pensò il professor Trabanti men-
tre, seduto ad un caffè di Corso Marconi, attendeva l’analcolico che aveva ordinato ed il tempo
opportuno per telefonare all’amico Pinferli che, a quell’ora, stava certamente   ancora inse-
gnando.
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- Quasi quindici anni! - egli riflettè. - Non sono pochi nella vita di un uomo! Ma per la Storia e
per le Istituzioni essi dovrebbero essere un nonnulla! Ed invece no! Quante cose sono cambiate in
questi tre lustri! Così  tormentosi e tormentati, così inattesi e spiazzanti sono stati i mutamenti che
si fa fatica a rievocare ed attualizzare  le motivazioni e le logiche del nostro agire di allora. -

Il treno notturno da Trieste era arrivato a Milano alle nove del mattino e, dopo un’ora di attesa
in Centrale, Aldo aveva proseguito il suo viaggio per Torino con un InterCity, dal quale era sceso
a Porta Nuova verso le undici e trenta. Benché si fosse soltanto alla fine di febbraio, la giornata
era già tiepidamente primaverile ed egli, che intendeva fare una sorpresa all’amico e  collega to-
rinese, si era incamminato a piedi verso il Dipartimento di Fisica, sito in Via Pietro Giuria. Si era
fermato a bere qualcosa ed intendeva chiamare Ezio alla una precisa quando, secondo i suoi ricordi,
egli avrebbe dovuto lasciare la propria aula.

Il professor Ezio Pinferli non amava i giorni nei quali aveva lezione. Ogni tanto gli tornava alla
memoria il tempo ormai lontano quando, non ancora professore di cattedra, sognava il giorno in
cui avrebbe potuto organizzare il proprio corso a proprio genio, padrone a casa propria. Costruire
una scuola ed elaborare un lascito culturale tangibile, incarnato in libri e consolidate tradizioni di-
dattiche, è dopo tutto la motivazione di fondo di ogni studioso. Forse, dovrei aggiungere - pensava
Ezio tra sè e sè - di ogni studioso europeo. Già perché in America le cose vanno diversamente.  Ma,
dappoiché l’esempio americano fa scuola in tutto il mondo e la fa nel peggiore dei modi, pro-
mulgando gli aspetti deteriori e mai quelli migliori, su questo lato dell’Atlantico  incombeva ora
qualcosa di devastante che vanificava i  sogni giovanili di Ezio e trasformava  la didattica da en-
tusiasmante impresa in  penoso gravame. La riforma del tre più due era ormai la sciagura conti-
nentale che bussava prepotente alla porta di ogni Ateneo, sventolando con petulante lagnosità la
minaccia dei propri doni avvelenati,  fatti di mercificazione dell’offerta culturale, tirannide buro-
cratica dei Presidenti  dei Corsi di Laurea e di Facoltà, rimodulazione creditizia dei corsi, tutoraggi
e squadrismo esercitativo.
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Ezio provò sollievo alla fine della propria lezione che, nonostante la plumbea disposizione
d’animo con cui ogni volta entrava nell’aula, finiva poi per rapirlo sempre e trascinarlo, con la
forza della propria logica interna,  in una foga espositiva, di cui tanto egli si compiaceva quanto,
contemporaneamente,  si rammaricava, a causa della  stanchezza che essa gli procurava, ruban-
dogli energie pomeridiane che egli avrebbe voluto destinare invece alla ricerca. Gettò il faldone
con le proprie note sulla scrivania ed infilatosi nel soprabito si diresse al bar. Mentre attendeva la
consueta birra media ed il panino caldo che aveva ordinato, squillò il cellulare.

- Ciao, Ezio! Sono Aldo e sono qui a Torino! -
- Ma dai! Che cara sorpresa! Dove sei, amico mio? -
- In un bar di Corso Marconi: tra l’incrocio con Via Madama Cristina e quello con Corso Mas-

simo. -
- Ti raggiungo subito! - rispose Ezio che, già alzatosi in piedi ed indossato il giaccone, men-

tre ancora aveva il cellulare in mano, si scusò con i padroni del bar di Via Bidone e senza indu-
gio ne uscì,  incamminandosi in fretta verso l’altro locale dove l’attendeva l’amico.

-  Aldo! Quanto tempo è passato dall’ultima volta che ci siamo visti? Almeno tre o quattro anni,
- esclamò il professor Pinferli mentre abbracciava il collega triestino che, nonostante la rarità e la
frammentarietà delle loro frequentazioni, era  per lui, dopo la condivisione dell’incredibile ed
estenuante avventura del Concorso Infinito,  assai più che un semplice collega ed anche molto di
più che un caro amico. Da molto tempo i due docenti erano divenuti qualcosa di simile a due fra-
telli d’armi. A dire il vero, tutti e cinque i membri di quella Commissione erano rimasti legati da
una relazione speciale quale quella che lega i reduci da un campo di prigionia, od i sopravvissuti
ad un naufragio.

- Sono quattro anni e mezzo - confermò Trabanti - L’ultima volta che ci vedemmo di persona,
caro Ezio, fu di venerdì, ma quello non era un venerdì qualunque, per questo me ne ricordo così
bene. Era l’undici maggio del 2001! - - Accidenti! Hai ragione! Siamo stati insieme per l’ultima
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volta, proprio l’ultimo giorno dell’ultima settimana di vita normale di questo nostro sciagurato
paese! Per tutto il tempo angosciante del tunnel berlusconiano noi ci siamo sentiti solo per te-
lefono, oppure per email! Ed ora, alla vigilia delle elezioni, nel mezzo di questa orrenda campa-
gna elettorale, tu mi fai questa bella sorpresa e ci riabbracciamo a Torino in una precoce giornata
primaverile. Speriamo che sia un segno del destino, di buon augurio per il nostro futuro e per
quello dell’Italia! -

- Che ti succede, vecchio mio?  Mi stai diventando patriottico ed un po’ retorico come il Pre-
sidente Ciampi. Lui ha ottantacinque anni e meno male che c’è! Possiamo scusarlo. Ma tu sei an-
cora un giovanotto! Esattamente come me! Queste trombonate da te, non me le aspettavo proprio!
- scherzò affettuosamente Trabanti.

- Due bei giovanotti di cinquantaquattro anni! Di primo pelo! - riprese Ezio - Ma senti Aldo,
scolta, come dite voi nelle Tre Venezie. Su questa faccenda della retorica ho fatto di recente delle
riflessioni. Patria, Dovere, Sacrificio e tutte le parole consimili sono davvero trombonate retori-
che in bocca di chi vive in un paese normale, in normali tempi democratici, quando non interes-
sarsi di politica è un lusso possibile. Ma ci sono tempi e luoghi, quando interessarsi di politica è
obbligatorio, perché, come ha detto uno scrittore russo contemporaneo, se non lo fai Tu il rischio
è che sia la Politica ad interessarsi di Te. In quei tempi ed in quei luoghi, le trombonate non sono
più necessariamente tali ed anzi la parola Patria e, soprattutto, la parola Libertà cominciano a di-
ventare questioni serie, perché quell’ultima lì cominci a capire davvero che cos’è solo quando la
stai perdendo. -

- Come sempre hai ragione tu! - concesse Aldo - Questi anni hanno cambiato di tanto tutto e
tutti. Ahimé! Certe cose sembrano così lontane, sembrano quasi aliene. Proprio ora, mentre ti
aspettavo, stavo rievocando quella sera in cui tu mi telefonasti per dirmi che la Commissione era
fatta, che eravamo stati tutti eletti....! Io ero alla Voliga con Giulio Regati, Renato Britti più un
russo ed un americano. Figurati che passammo la sera a spiegare a quei due la teoria generale del
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concorso nazionale italiano e delle chiamate . Sembrava una realtà assurda, ma eterna, una male-
dizione che ci era toccata in sorte e con cui avremmo dovuto fare i conti tutta la vita, così come
con la Prima Repubblica e con la Democrazia Cristiana. Ed invece allo stesso modo della DC si
disciolse tutto all’improvviso ed in un solo istante per lasciare posto a cose inattese, totalmente di-
verse e ben più deprimenti. -

- Come l’Unione Sovietica! - osservò Ezio - Chi della nostra generazione si sarebbe aspettato
di vederla sparire in quel modo e così repentinamente? Dopo essere passati attraverso le follie del
sessantotto, del libretto di Mao, di Marcuse e poi delle Brigate Rosse, dopo essere vissuti con l’in-
cubo della minaccia marxista per i primi quarant’anni della propria vita ed essersi interrogati su
come la Storia sarebbe riuscita, un giorno remoto, forse fra qualche secolo, a trovare la via d’u-
scita dalla propria assurdità per quell’immenso e strapotente paese, chi di noi si aspettava di vi-
vere la seconda metà della propria vita nei tempi di Putin, di Bush e di Berlusconi e doversi
preoccupare non del marxismo, ma di avere in Italia un ministro degli esteri  ex fascista, sì, ma
non troppo,  ed il fascismo xenofobo dilagante nelle coscienze del fu detto mondo libero? -

- Ezio, oggi sei proprio irrefrenabile con la retorica! Alle tue domande, visto che per l’appunto
sono retoriche non rispondo e  piuttosto te ne rivolgo  io una che è schietta e che già da lungo tempo
avevo intenzione di farti. Quella sera che mi chiamasti alla Voliga e che fu l’inizio di tutto, tu sa-
pevi già  di Potomskyi?

- Sì Aldo! -
- E’ un sospetto che ho cominciato a nutrire già  da alcuni anni e che negli ultimi tempi è di-

ventato per me ossessivo. Non so da cosa sia nato, ma millanta volte ripercorrendo nel ricordo tutta
la vicenda, la sensazione che tu sapessi già si è fatta in me vie più forte. Ora tu me ne dai con-
ferma! Ma, dimmi, come fu? Ardo dalla curiosità.-

- E’ una storia lunga e prometto di raccontartela - disse Ezio - Ma non qui e non ora. Se ti va,
resta mio ospite per questa sera e per le sere dei prossimi giorni a casa mia ad Alessandria. Da-
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vanti ad un buon Cognac e seduti in poltrona ti rivelerò quella parte di storia che ho finora te-
nuta segreta a tutti.

- Sei sempre uno squisito anfitrione ed  il tuo è un invito che non si può rifiutare! Mi fai mo-
rire dalla curiosità, ma aspetterò la sera. -

- Va bene, ora andiamo in Istituto  a riempire i moduli per il rimborso della tua missione e
per fissare l’orario di un tuo seminario. Poi alle sei prenderemo insieme il treno per Alessan-
dria.-

Usciti sul viale, prima di incamminarsi verso il Dipartimento,  Trabanti e Pinferli videro che
il sole investiva con veemenza e quasi inondava dei propri raggi la facciata rosso-bruna del Ca-
stello del Valentino. All’altro capo del corso, il bastione delle Alpi si ergeva dai tetti delle case
e, sulle sue vette imbiancate, la neve scintillava, riflettendo una parte di quei raggi destinati al
castello che essa riusciva ad intercettare allo scopo esclusivo di soddisfare la propria vanità.

Era decisamente una bella giornata che instillava nei cuori la voglia di primavera ma non po-
teva fugare nessuna delle preoccupazioni e delle angosce in cui il tempo presente era vissuto.

1.3   Chiacchierando in treno

Quando Aldo ed Ezio salirono sul treno, le ombre della sera stavano già allungandosi sopra la
città e le banchine, escluse allo sguardo del cielo dal coperchio loro apposto dalle pensiline, affol-
late di viaggiatori e rischiarate dalle luci al neon, erano già immerse nella atmosfera notturna della
stazione: un’atmosfera metallica e squallida che non conosce differenze di stagione e rilievi di
luci o di suoni, ma fonde in un unico canto opprimente il passo cadenzato dei poliziotti di ronda,
il borbottio lamentoso dei mendicanti e degli ubriachi ed il gracchiare degli annunci di arrivi e di
partenze, attraverso gli altoparlanti.
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Allorché, però, il convoglio si mise in moto ed accelerando silenziosamente cominciò a di-
staccarsi dalla morsa della stazione per inoltrarsi nello spazio ferroviario aperto, subitaneamente
le ultime luci del giorno irruppero attraverso i finestrini di destra ed inondarono l’intera vettura,
stagliando i volti dei viaggiatori contro il turchese scuro del cielo che veniva rivelandosi attra-
verso i finestrini di destra del vagone.

- Guarda, Aldo, come si vede bene il Monviso! - disse Ezio indicando all’amico il profilo della
grande montagna, iridato dai riflessi del tramonto e sovrastante la lunga, indistinta, linea scura di-
segnata da tutte le altre cime, più basse e già in ombra.

- E’ come succede quando decolli la sera per qualche lungo viaggio aereo - rispose Aldo -
Prima è già notte, poi per un attimo sei trafitto da un raggio di sole e poi, a differenza di quanto
dice il poeta, non sei solo sul cuor della Terra, ma sei solo in quello strano limbo tra Cielo e Terra,
tra ciò che ti lasci alle spalle oggi e quell’altra realtà che affronterai domani che è  costituito dalla
cabina di ogni volo intercontinentale. -

- Ora sei tu, Alduzzo, a fare il poeta! Ma devo riconoscere che quella sensazione lì, che hai de-
scritto or ora, l’ho provata anch’io molte volte, partendo di sera dagli States per far ritorno in Eu-
ropa. Però questa volta il nostro viaggio non è intercontinentale e sul cuore della Terra ci siamo
rimasti con i piedi ben piantati, spero! -

- Sì, sì! - replicò Aldo che bruciava dal desiderio di apprendere i segreti custoditi da Ezio sul
caso Potomskyi, ma rispettava la decisione dell’amico di parlargliene solamente nell’intimità della
sua casa e forse neppure quella sera, bensì una di quelle seguenti. Così, restio a fare una domanda
indiscreta, ma incapace di staccare il proprio pensiero dall’oggetto della sua avida curiosità, di-
resse nuovamente, e quasi per istinto involontario, il tema della conversazione verso i ricordi del
Concorso chiedendo notizie di una comune amica, anch’ella ex commissaria.

- Hai notizie recenti di Antonella? E’ già un po’ che non la sento e mi chiedevo che cosa stesse
combinando di bello. Lei è una persona che non ti lascia mai senza sorprese!-
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- Caro mio, Antonella è una tipica intellettuale della borghesia napoletana. E’ nutrita di ottima
cultura, è libertaria e progressista ed il più delle volte assume atteggiamenti radical-chic, ma la sua
vera natura si rivela in quelle altre occasioni quando ella lascia affiorare il proprio pessimismo che
è disincantato e filosofico e che affonda le sue radici nella millenaria tradizione partenopea. Tu dici
che Antonella non ti può lasciare senza sorprese, ma secondo me è una donna perfettamente pre-
vedibile.-

- Davvero tu pensi così? -
- Ma certamente, Aldo! Antonella è una persona squisita e brillante ed è anche una nostra ot-

tima amica, ma in tutte le occasioni ella è  prigioniera delle sovrastrutture culturali e sociali che
sostanziano la sua vita. Il suo rapporto con Karl è tutto fatto di visite a musei, di scambi di infor-
mazioni sull’ultimo prezioso libro da leggere, sul negozietto speciale dove puoi comperare la co-
succia più particolare, in ogni angolo del globo. E’ un globo che essi viaggiano in lungo ed in
largo per le varie occasioni scientifiche e che credono di conoscere, ma di cui in realtà non sanno
nulla, chiusi perennemente nel microambiente della loro comunità di scienziati, di intellettuali e
sostanzialmente di privilegiati.-

- Il tuo, Ezio, mi pare un giudizio alquanto severo! Non pensavo di sentirti pronunciare parole
del genere su di lei!-

- Ma dai! Non ho detto niente di grave. Siamo tutti prigionieri delle nostre sovrastrutture! Chi
è senza peccato scagli la prima pietra! Ho parlato affettuosamente, non con acredine. Il fatto è
che ultimamente mi sorgono molti pensieri nuovi e la vita, di questi tempi, mi si presenta sotto un
aspetto diverso, per me totalmente inedito. Ho sovente l’impressione che tutti noi, tutti noi del
nostro ambiente, intendo dire, abbiamo essenzialmente sbagliato tutto e non abbiamo fatto altro,
in quelle che credevamo le nostre importanti imprese, le nostre importanti battaglie, che trastul-
larci con il vuoto...

- I tempi sono bui, non lo nego, ma tu mi sembri sprofondato nella depressione, amico mio. -
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- Non sono più depresso del solito, non ti preoccupare, Aldo! Mi conosci e sai bene che il mio
è sempre stato e sempre sarà un pessimismo ipertonico. Non posso stare fermo ed inoperoso. Per
quanto forte  sia la mia sensazione che tutto è inutile e che tutto va comunque in mona, come dite
voi dalle vostre parti, non riesco mai ad esimermi dall’essere in costante movimento, impegnato
in qualche progetto e con il tempo che mi manca sotto i piedi per portarlo a compimento.-

- Sì, Ezio. Tu sei un buon giudice di te stesso. Tu sei proprio tale quale ti descrivi...! Ma tor-
nando ad Antonella, hai o non hai sue notizie recenti?

- Ma sì Aldo. Proprio ieri ci siamo sentiti al telefono. Mi diceva che Karl verrà a Roma tra due
settimane e contavano di vedersi là....! Accidenti siamo già arrivati, vedo il parcheggio della Ben-
net e tra due minuti siamo sul ponte ed entriamo in stazione. Raccogli le tue cose ed avviamoci
all’uscita! Questa sera ti preparo delle lombatine di coniglio alla panna e limone. Di solito mi ven-
gono benissimo, vedrai che robetta da sballo... con un buon bicchiere di freisa amara...!

1.4   Un telegramma

Quando i due amici giunsero  di fronte all’ingresso di casa ed Ezio scese dall’automobile per
compiere i consueti atti rituali di cui si componeva il suo giornaliero ritorno serale, entrare cioè
dal cancelletto pedonale, legare il cane e poi spalancare il cancello principale onde poter entrare
con l’auto senza che il cucciolone ne approfittasse per farsi lunghe ed indisciplinate passeggiate
per tutto il vicinato, egli subito notò che che dalla cassetta della posta sbucava un foglio giallo ma-
lamente inserito. Concluse le operazioni di ingresso, fatto accomodare Aldo nella camera degli
ospiti e posata la borsa nel proprio studio, Ezio uscì un’altra volta di casa ed andò a vedere che
cosa il postino avesse recapitato di nuovo quella mattina. Usualmente egli non era molto assiduo
nel controllare la posta, principalmente costituita da bollette da pagare oppure già pagate dalla
banca, in ogni caso notizie non particolarmente adatte a stimolare entusiasmo e fantasia prima
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della cena. Quella sera, tuttavia, il foglio giallo aveva subito eccitato il suo interesse e generato la
sua curiosità. Gli era sembrato un telegramma. Ed infatti si trattava proprio di un telegramma.

- Aldo - esclamò Ezio - abbiamo ricevuto tutti un telegramma dal Ministero. C’è stata una re-
visione degli atti del Concorso e dobbiamo riunirci di nuovo a Roma entro un mese per ....

- Gli atti del Concorso, ......., intendi dire del nostro concorso ... - balbettò Aldo quasi folgo-
rato dallo stupore.

- Certo, amico mio, del Concorso, del nostro concorso, del concorso per antonomasia, di quale
altro...se no? - rispose Ezio - E’ l’unico, l’irripetibile, l’interminabile, l’inarrestabile Concorso In-
finito. -

- Sembra che la tua definizione sia davvero esatta - commentò Aldo che aveva cominciato a
riprendersi un po’ dallo sbigottimento iniziale per quella notizia inattesa e davvero stupefacente -
Ma insomma che diavolo è successo? Sei  già riuscito a capire? -

- Non molto, caro Aldo - ribattè Ezio mostrando il telegramma ministeriale:

MIUR
Ministero dell’Università e della Ricerca
Al Prof.  Daniele Bertani (Università di Bologna) Presidente
Al Prof.  Alberto Ogivali (Università di Roma I, La Sapienza)
Al Prof. Ezio Pinferli (Università di Torino) 
Al Prof. Aldo Trabanti (SISSA di Trieste)
Alla Prof.ssa  Antonella Buonaiuti (Università Federico II, Napoli) Segretario

In relazione al Concorso B02 per tre posti di Professore Associato di Fisica Teorica Bando
n°***** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°***** del ******* della cui Commissione Giudi-
catrice le Signorie Vostre sono stati membri effettivi, ci pregiamo comunicare che gli Atti Con-
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corsuali sono stati revisionati a seguito di ricorsi ed il Presidente, Prof. Bertani, dovrà convo-
care una nuova riunione di tutta la Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni a far
corso dalla data odierna, onde riformulare Verbali e Conclusioni in ottemperanza ai rilievi for-
mulati dalla Commissione Ministeriale di Controllo.

La riunione dovrà tenersi in Roma presso i locali del Ministero. 
Firmato il Ministro

- Ma che significa questo? - si interrogò il professor Trabanti a voce alta.
- Significa che andremo a Roma e ci ritroveremo di nuovo tutti insieme - gli rispose ironica-

mente Ezio.
- Grazie per l’esauriente spiegazione - ribattè Aldo - da solo non ci sarei mai arrivato! Ma,

scherzi a parte, ti rendi conto? Un concorso finito da almeno dieci anni? Si riapre? Ed i tre vinci-
tori? Non sono più professori? Li rimuovono dal loro posto? Gli chiedono indietro lo stipendio?
-

- Se è solo questo che ti preoccupa, Aldo, non preoccuparti per niente! Mi sembra che tu ti stia
dimenticando che, nel frattempo, tutti e tre i nostri vincitori sono già felicemente andati in catte-
dra e per vincere la cattedra non è  necessario essere associati, quindi ...

- Quindi che cosa vogliono da noi i signori del Ministero? -
- Questo io non lo so e nessuno di noi lo saprà fino a che non andremo a Roma a questa strafot-

tuta riunione! - sbottò Ezio.
- Dai non fare così - lo rimbrottò Aldo - Dopo tutto sarà una bella rimpatriata ... -
- Trovarci non mi dispiace, ma preferirei farlo in qualche bella osmiza triestina od in una trattoria

di Trastevere. Non certo al Ministero, con qualche incredibilmente astrusa gatta da pelare ... ! -
- Che la grana sarà astrusa - continuò Aldo - puoi contarci. Mi chiedo se sarà un’altra volta con-

nessa al caso Potomskyi? Tu che ne pensi? -
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- E rieccoti con Potomskyi! Lo so che muori dalla curiosità di sapere i dettagli di quella vec-
chia storia ed io ho promesso di raccontarteli. Dopo questo telegramma ti è più che mai dovuto e
questa sera lo farò. Ma prima dobbiamo pensare alla cena. Non ti pare? Dopo le lombatine e con
un bicchiere di freisa in mano salderò il mio debito, OK?

- OK, Ezio. Allora datti da fare  con le pignatte ...!

1.5   La freisa amara ed un vecchio diario

La freisa di Ezio, nonostante l’epiteto evocatore di amarezze e di travagli, era invece davvero
amabile ed i due amici, durante tutta la cena, la fecero scorrere con un’altrettanto amabile dispo-
sizione d’animo nei suoi confronti. Consumata anche la frutta, Ezio stappò una seconda bottiglia
ed invitò Aldo a trasferirsi in soggiorno dove, versato il vino dalla  schiuma vivace e persistente
in due nuovi bicchieri puliti e luccicanti che, con i loro riflessi di luce, ne esaltavano il bel colore
violetto,  si avvicinò ad un armadietto secretaire, ne aprì lo sportello e da uno dei suoi cassettini
estrasse una vecchia busta, alquanto stropicciata ed ingiallita, ma gonfia di vecchie cartelle scritte
a mano finemente.

- Il diario contenuto in questa busta - disse Ezio - è stato scritto a Vietri sul Mare dall’anziana
governante della mamma di Saletani. Emma, questo era il suo nome, era una donna riservata e
schiva che, come quasi tutte le cameriere di un tempo, aveva completamente rinunciato ad una vita
propria ed ad una propria famiglia, per vivere la vita dei propri padroni e diventare una specie di
insostituibile animale domestico, una parte integrante della casa, un soprammobile vivente di cui
tutti si servivano, ma che nessuno considerava dotato di una sua anima o di una sua personalità
indipendente. I membri della famiglia che ella serviva parlavano tranquillamente di fronte a lei di
ogni cosa, anche di quelle più riservate, così come avrebbero  fatto davanti al proprio gatto oppure
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ad un visitatore, cieco, sordo e muto. Nessuno si accorse mai, in quella casa, che Emma aveva la
passione ed il talento di una scrittrice e che le cose che amava di più scrivere e raccontare erano
quelle che ella vedeva e sentiva accadere attorno a sè. La sera, quando si ritirava nella sua ca-
mera, ella passava ore a riempire cartella dopo cartella con la sua grafia fine, elegante e sicura, nar-
rando i fatti di cui era stata testimone, interpretandoli con raro acume ed integrandoli, nelle parti
a lei sconosciute, con le ricostruzioni della propria fervida fantasia che, se non erano proprio la ve-
rità provata, in genere,  se ne discostavano di poco, grazie al suo intuito. Emma morì improvvi-
samente, alcuni mesi prima della sua padrona e proprio al tempo in cui il Concorso stava iniziando.
Non aveva altri parenti eccetto un nipote che ereditò le sue poche cose, inclusa la busta contenente
il diario. Quel nipote venne a studiare a Torino, fu mio studente di laurea e si creò tra di noi un
certo rapporto di confidenza ed amicizia che si approfondì alquanto oltre il  limite delle normali
relazioni tra laureando e relatore. Una sera egli mi mostrò il diario della prozia che pensava po-
tesse interessarmi, sia per gli argomenti trattati, che per lo stile della narrazione, conoscendo egli
il mio debole per la letteratura e per le scoperte letterarie. Fu così che io venni in possesso di que-
ste carte che il nipote di Emma mi lasciò in dono il giorno della sua laurea. -

- E’ una storia davvero singolare - commentò Aldo.
- E certamente, tu muori dalla voglia che io ti legga un po’ di storie della prozia! - ribattè Ezio.
- Non posso negarlo. -
- Ed io lo farò, ma prima fammi bere un sorsetto di freisa.-

1.6   Dal diario di Emma

Oggi, venti del mese di agosto del 19** - iniziò a leggere Ezio - il professore è rinca-
sato più presto del solito e si è seduto al tavolo del proprio studio, poggiandovi una sca-
tola di cartone grande poco più di una confezione di biscotti: una scatola sbilenca, fiaccata
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in molte parti e con evidenti macchie di umidità, segni di un lungo viaggio e delle grandi pe-
ripezie attraverso le quali essa deve essere passata, prima di raggiungere questa dimora.

Il caldo afoso del pomeriggio era soffocante ed il professore aveva la fronte imperlata da
grandi gocce di sudore mentre, seduto sulla sua poltrona da lavoro, volgeva alternativamente
lo sguardo, ora alla finestra dalla quale contemplava la distesa del mare ed il profilo della
costa, ora alla strana scatola ferma di fronte a lui, sulla scrivania. Nei suo occhi passavano
dei guizzi di malcelata soddisfazione e di diabolica furbizia che, presto, si spegnevano in un
ghigno di smarrimento e di sconforto, quando egli contemplava l’immensità piatta delle
acque e la linea bluastra che da esse emergeva, disegnata dal promontorio del Cilento, per
poi riaccendersi nuovamente quando egli tornava a guardare il suo misterioso plico. Pareva
impaziente di aprirlo e nello stesso tempo timoroso di farlo. Infine si decise: con un taglia-
carte incise il cartone, strappò una intera delle quattro facce dell’involucro e ne estrasse il con-
tenuto costituito da quattro manoscritti. Il professore li rigirò più volte tra le proprie mani, li
sfogliò scorrendone il contenuto e parve preso da una inusuale agitazione. Poi squillò il te-
lefono.

- Pronto? Ciao, Tito! Come va? ... Certo, il concorso si aprirà tra poco ... Quali sono le
tue chances? Ehm, direi poche con il meccanismo dei concorsi nazionali. In un concorso lo-
cale  tutto sarebbe molto diverso ... Si capisce che ho sentito quelle voci: il Ministro vorrebbe
cambiare sistema! ... Bisognerebbe riuscire ad attendere, bloccare il concorso e poi riban-
dirlo con sistema locale ... Se ho un’idea di come farlo? ... Sicuro che ce l’ho! La tengo
qui fra le mie mani! - la conversazione si interruppe a questo punto perché io ero entrata
con la tazza del caffè e con una granita al limone posate sul vassoio d’argento adorno di
una testa di leone trafitta da una spada che era appartenuto al trisavolo del professore, il
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Marchese Guy Saletani de Oviedo y Morales. Egli era venuto dalla Spagna a Vietri  per
starvi una sola settimana e prendere distratta visione delle nuove possessioni assegnate
al suo casato dalla volontà di sua Maestà el Rey; ma una volta giunto, più non se ne era
andato, vivendo in questa stessa dimora fino al termine dei propri giorni mortali.

Il professore ha bevuto il proprio caffè ed ha sorseggiato a lungo la propria granita
con un’aria pensosa. Poi, cosa del tutto inusuale ad agosto e per di più di sabato pome-
riggio, egli ha infilato i manoscritti nella propria cartella di cuoio, mi ha chiesto di sba-
razzare per favore le tazze ed informare sua madre che egli non avrebbe cenato a casa,
poichè aveva una questione urgente da sbrigare all’Università. Forse sarebbe rientrato
a notte fonda. Chè nessuno si preoccupasse per questo. Di tutta fretta è sceso in strada,
è salito sulla sua auto decapottabile ed è filato via verso Baronissi.

Quando sono ritornata nello studio per portare via il vassoio con le tazze vuote, la mia cu-
riosità, accesa da tutte queste stranezze, non mi ha concesso di non esaminare con attenzione
l’involucro vuoto di questo mistero. Su di esso è stampato ed ancora ben leggibile l’indirizzo
del destinatario:

Inna Predmirova
Zentrum fur Interdiziplinare Forschung
Universitat Bielefeld
Bielefeld, Federal Republic of Germany
- Inna Predmirova! - Aldo interruppe la lettura dell’amico con un’esclamazione di stupore

che non potè trattenere - Non era forse questo il nome della  dottoranda russa di Karl Sonders? -
- Proprio così, amico mio! - confermò Ezio.
- E che fine ha fatto? E’ molto che non ne ho sentito più parlare! -. 
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- Pare che sia emigrata in Canada e viva a Toronto sposata con uno psichiatra. Iniziò la
carriera scientifica in maniera abbastanza brillante sotto la guida di Karl, ma all’improvviso,
mentre era ancora sua studentessa a Bielefeld, ella cadde in uno stato depressivo molto de-
vastante che le impedì di continuare gli studi e troncò di netto tutte le sue aspirazioni. Karl
l’aiutò in molti modi, prolungandole di due anni, nonostante la sua inattività, la borsa di stu-
dio con la quale ella viveva a Bielefeld  e pagandole anche la parcella dell’analista, parcella
che una ragazza russa in Germania non avrebbe certo potuto permettersi. Nonostante il suo
coinvolgimento nella vicenda, Karl non è mai venuto a conoscenza della vera natura del
trauma che colpì Inna. Che si tratti di un trauma, per altro non vi è alcun dubbio. L’unica cosa
certa, infatti, è che tutto cominciò a seguito di una telefonata che Inna ricevette dai genitori
residenti a Mosca, con i quali essi le comunicarono una notizia evidentemente tanto dram-
matica e tanto sconvolgente da impedirle di volerne parlare con chicchessia. -

- E tu pensi che tra la depressione di Inna ed il plico a lei diretto e finito invece nelle mani
di Saletani esista qualche nesso, non è vero? - disse Aldo, provando nel momento stesso in
cui parlava la scomoda sensazione di aver indossato i panni del Signor de Lapalisse.

- Certamente - si limitò a confermare Ezio - Credo, però, che ora ci convenga dormirci
sopra, vista l’ora tarda e la necessità di alzarci presto domattina. Abbiamo tempo a continuare
la lettura di Emma nelle prossime serate. Domani dall’Istituto ci daremo da fare a capire un
po’ le novità inerenti a questo maledetto telegramma ministeriale.

- D’accordo, amico mio, andiamo a riposare - consentì il professor Trabanti benché fosse
conscio che tutte quelle nuove informazioni e tutte quelle nuove tessere di un puzzle che
perseguitava la sua vita da oltre quindici anni non avrebbero dato tregua al suo cervello
e gli avrebbero concesso ben poco riposo notturno.
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Capitolo 2

Caccia alle streghe

2.1   Il suonatore di tamburi di latta

Un giorno del novembre precedente a quella arroventata primavera elettorale, il professor
Pinferli era uscito presto dall’Istituto ed era andato a fare spese in centro. Erano le cinque del po-
meriggio ed i portici di Via Roma erano gremiti dall’usuale folla. Coppie di mezza età e di estra-
zione medio borghese, interessate alle vetrine dei negozi eleganti ed al proprio struscio indolente,
gruppi di giovani, equamente distribuiti tra le tribù dei truzzi, dei fighetti e degli alternativi, ap-
parentemente diversissime ed antagoniste, ma in realtà affratellate dal comune interesse per le
jeanserie ed i negozi di CD musicali, nonchè per tutti i distributori di sempre nuovi e sempre più
inutili ed impensabili gadgets elettronici, passanti occasionali intenti ai propri affari.

- Bam, tam, bam, tam, tam, bam, bam - Una pioggia di suoni metallici inondava piazzetta
CLN, sprigionata dalle abili mani di un suonatore di bidoni e tamburi di latta caraibici che si era
installato nello slargo di sinistra, proprio davanti ad una delle due fontane di marmo, dietro le due
chiese gemelle. Il percussore, brandito come una spada, si agitava in una danza forsennata, che
evocava le foreste tropicali ed i misteri tenebrosi del Woodoo, ma il proprietario delle braccia che
lo animavano non aveva nulla di caraibico nel proprio aspetto. I suoi capelli grigio cenere, me-
mori del biondo chiaro che avevano rivestito in gioventù, incorniciavano un viso ben propor-

«Il Concorso» di Pietro Frè

Simonelli electronic Book SeBook 22 SeBook Simonelli electronic Book



zionato e di carnagione chiarissima, marcata da profonde rughe, che davano risalto a due occhi
blu, chiarissimi e penetranti. La corporatura alquanto robusta e massiccia era visibilmente se-
gnata da anni di fatiche, privazioni e forse anche di stenti. Che una volontà indomita albergasse
in quelle membra provate era d’altra parte evidente al primo sguardo.

Un piccolo gruppo di curiosi si era adunato attorno al musicante e più di un ascoltatore aveva
già gettato una manciata di monetine nel grande piatto di rame che il suonatore aveva disposto
davanti alla propria strumentazione.

- Uhuh, uhuh, uhuh, uhuh - il sibilo della sirena di una gazzella della Polizia echeggiò nella
piazza, fendendo l’uggiosa  aria novembrina e si acquietò subito. Tre agenti scesero dall’auto
arrestatasi sull’altro lato della strada e, facendosi varco tra gli spettatori, si avvicinarono al mu-
sico.

- Forza, forza! Sgomberare ed in fretta, per favore! -
- I documenti, prego! - aggiunse imperioso un altro agente.
L’uomo volse il suo sguardo penetrante sui poliziotti in gambali neri ed uniforme azzurrina

e senza rispondere continuò a suonare.
- Ho detto sgomberare! - ribadì con enfasi  il primo agente che aveva parlato e la sua voce

tradì il montare impetuoso dell’ira.
L’uomo ancora una volta non rispose, ma piuttosto accelerò il ritmo della sua esecuzione mu-

sicale. Il percussore prese a volteggiare in maniera indemoniata, saltando da un tamburo all’al-
tro, ed ad ogni colpo il metallo, vibrando, effondeva note ora cupe, ora acute e stridenti che
salivano verso il cielo come grida di dolore.

Seguirono alcuni lunghi secondi di incertezza, durante i quali i tre agenti restarono immo-
bili e come rapiti nell’ascolto di quei suoni che parevano ingigantirsi, permeare ogni cosa e far
lievitare  la folla di curiosi, che cresceva incessantemente, alimentata in ogni direzione. Poi il
percussore si arrestò di colpo e l’uomo parlò con voce forte ed appassionata.

«Il Concorso» di Pietro Frè

Simonelli electronic Book SeBook 23 SeBook Simonelli electronic Book



- Mi guadagno il pane per la mia cena che sarà, come sempre, piuttosto modesta e consumata
in una stanza fredda, assieme ad altri quattro miserabili di cui non conosco neppure il cognome
nè voglio saperlo, così come non voglio sapere la storia delle loro vite. Mi bastano le mie soffe-
renze. Non faccio male a nessuno. Lasciatemi in pace. - E proferite queste parole il percussore ri-
prese a correre ad un ritmo sempre più accelerato.  La musica indiavolata coinvolgeva la folla che
ne seguiva il ritmo battendo le mani.

- Fate largo - gridarono gli agenti decisi a raggiungere l’uomo, fermarlo a forza e certamente
arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale, nonchè avviarlo al suo probabile destino di espul-
sione.

- Fate largo, fate largo..! - urlò il capo dei tre, già appoggiando la mano sull’impugnatura dello
sfollagente, ma le parole gli morirono in gola. Voleva avanzare, ma gli ascoltatori, anzichè aprir-
gli un varco, gli si stringevano attorno sempre più numerosi battendo incessantemente le mani.
Tutti gli sguardi che egli incrociava erano carichi di odio.

- Vergogna, vergogna, vergogna! - gridò un anziano, distinto ed elegante signore in mezzo
alla siepe umana che ormai circondava i tre agenti. Come per una miracolosa e spontanea intesa,
quelle sue parole e tutte le seguenti furono ripetute all’unisono da tutti gli astanti.

- Andate piuttosto ad acciuffare mafiosi e terroristi e lasciate in pace i miseri- urlò minacciosa
la folla.

- Il regno dei cieli è dei poveri - gridò qualcun altro, infervorato da un improvviso slancio di
pietà e devozione cristiana che si impadronì di ognuno facendo rimbalzare la stessa frase sulle
labbra di tutti.

Ad un cenno del capo i tre agenti si ritirarono lentamente verso la loro gazzella che scivolò via
dalla piazza senza sirena tra uno scroscio di applausi del pubblico.

Più tardi in Questura, il capopattuglia Macrì, facendo rapporto al suo superiore, si giustificava
spiegando
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- Ho pensato, comandante, che a quell’ora, in pieno centro, creare un tafferuglio, con il rischio
di ferire qualche passante, magari qualche professionista ben conosciuto, magari qualche ragazzo
di una famiglia importante, non fosse opportuno. La folla era così eccitata, e quando la folla è
emozionata essa è imprevedibile...

- Macrì, Macrì, Lei ha fatto benissimo, non c’è bisogno che si giustifichi, ha tutta la mia ap-
provazione...

- Grazie, comandante, Lei è molto comprensivo, le sono riconoscente. Sa, ero molto incerto
su quale decisione prendere, ero molto adirato per il comportamento insolente di quell’uomo, ma
tutta quella gente stava dalla sua parte...

- Le ho già detto di stare tranquillo, Macrì, Lei ha preso la decisione giusta.
- Troppo buono, comandante, io davvero non sapevo che pesci prendere, il rispetto della Legge,

il rispetto delle autorità... Questi immigrati, questi extra-comunitari non hanno nessun rispetto,
comandante, bisogna metterli un po’ in riga, ma tutta quella gente... 

- Macrì - tagliò corto il comandante - Torino non è Varese e neanche Treviso, dove lei prestava
servizio prima del trasferimento. Il Sindaco di Torino non è il sindaco Gentilini e sarà meglio che
lei impari molte cose. Oggi ha fatto bene. Continui così.

Il capopattuglia Macrì era calabrese e per questo aveva un’innata, velocissima capacità di ade-
sione alle opinioni del capo, chiunque egli fosse e qualunque opinioni egli manifestasse. Nel suo
intimo non le condivideva, anzi non condivideva le opinioni di nessuno, eccetto le proprie, che per
altro non sempre sapeva quali fossero. Questa volta, però, una cosa gli era proprio chiara. Benchè
i trevigiani gli avessero gridato - Fio d’un can d’un terron - durante tutta la sua infanzia ed anche
oltre, ciò non di meno, ora che volevano sparare agli immigrati come a tanti piccoli oseletti, gli
erano più simpatici e comprensibili di questi strani torinesi in loden verde e pellicce costose che
prendevano le difese di un cane di extra-comunitario venuto chissà da dove.
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2.2   Anna

Dileguatasi la pattuglia l’entusiasmo del pubblico durò ancora qualche minuto, poi andò natural-
mente scemando e l’assembramento si sciolse, mentre il ritmo della musica tornava normale, anzi un
po’ fiacco, per la visibile stanchezza del suonatore a cui nessuno, tuttavia, prestava attenzione.

Il venditore di caldarroste sul lato opposto della piazzetta pareva agitare il suo ventaglio al ritmo
ormai indolente dei tamburi e dalla sua stufa si alzava un  fumo pigro che accompagnava lo struscio
dei passanti, confondendosi con la nebbia che l’avanzare della sera aveva repentinamente infittito.
Pochi, ormai, si soffermavano ad ascoltare le note caraibiche sempre più estranee all’ambiente circo-
stante e gli avvenimenti della mezz’ora precedente sembravano irreali e trascorsi come l’ombra di un
sogno durante la veglia. Una signora aveva osservato per tutto il tempo la scena, appoggiata con la
spalla sinistra ad una colonna di marmo del porticato. Aveva lunghi capelli castani che le scendevano
fino a metà della schiena, confondendo il proprio colore con quello del Montgomery di cuoio che ella
indossava. All’altezza del collo, i capelli  si arruffavano, impigliandosi nel risvolto di lana bianca del
cappuccio ed in questo modo creavano un diversivo alle linee di flusso verticale, che erano  comple-
tate dai contorni degli stivali in pelle scamosciata e formavano la sua immagine vista da tergo. Di-
staccandosi dal suo appoggio avanzò lentamente verso il suonatore e gli rivolse la parola:

- Per questa volta è andata bene, ma che cosa succederà domani? -
- Domani è un altro giorno ed ogni giorno ha le sue pene! - rispose l’uomo con un accento leg-

germente straniero, ma perfetta padronanza dell’italiano e delle sue espressioni idiomatiche.
- Le pene di domani saranno prevedibilmente le stesse di oggi, le stesse di ieri e le stesse  di do-

podomani - incalzò la donna, senza acredine, ne supponenza, anzi tradendo un interessamento ed
una leggera ansietà quasi materna.
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- Ed io le affronterò con le stesse armi di oggi, di ieri e di dopodomani - rispose il musicante
che, nel frattempo, aveva cessato di agitare il proprio percussore e lo stava lentamente riponendo
in un astuccio di pelle nera, sdrucito e logoro.

- E quali sono codeste armi? -
- Nessuna - affermò il suonatore con un ampio e disarmante sorriso, mentre i suoi penetranti

occhi blu  osservavano con interesse la figura femminile che  gli stava  dinanzi, ormai ad un solo
passo di distanza. Poteva avere più o meno quarantuno, quarantadue anni. Gli occhi verdi-marroni
erano belli, ma non si accendevano di nessun guizzo di luce particolare, piuttosto rivelavano calma
interiore. Il viso regolare ed aggraziato, ma non civettuolo,  aveva un colorito salubre ed era ap-
pena appena segnato da rughe d’espressione, che facevano intuire preoccupazioni e dispiaceri,
appartenenti ad un passato recente, ma ormai completamente superati. La bocca grande, con lab-
bra naturalmente rosse e carnose ed una dentatura bianchissima e pure di dimensioni abbastanza
grandi, era l’unico segno di sensualità su di un volto tranquillo. La persona non era nè magra, nè
grassa, di statura lievemente superiore alla media italiana, rivelava un’ossatura, non massiccia,
ma decisamente solida. Le sue mani sottili, con dita lunghe e ben fatte, ornate di vari anelli non
sfarzosi, ma di ottimo gusto, lo colpirono per la loro bellezza.

- Con nessuna arma, come si combatte una battaglia? In ogni caso io mi chiamo Anna -
- Il mio nome è Michail Ivanovič: Misha, per tutti! Piacere! -
- Piacere mio, Misha! Che farete ora della vostra attrezzatura? Dalle vostre parti ci si dà del

Voi, non è vero? -
- Sì avete ragione Anna ......., Anna che cosa? Ax, dovrei conoscere il nome di vostro padre per

risponderVi come si conviene. Sono anni che io non pratico le convenienze sociali e non ne ho più
l’abitudine. Io sono Misha e basta. Vieni qui Misha, dammi quella cosa Misha, vattene Misha. Tra
quei pochi che mi conoscono, italiani o stranieri, non importa,  io sono Misha. Per tutti gli altri mi
chiamo Ehi tu, vattene di qui. In Italia ci si dà del Lei. Ma agli stranieri si dà del Tu ed io ho im-
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parato a dare del Tu a tutti, anche al padrone di quella specie di latrina dove trascorro la notte in-
sieme a due rumeni ed un albanese. Se gli dessi del Lei, il padrone mi considererebbe quanto-
meno strano, forse un poco di buono, certamente inaffidabile.

- Michail Ivanovič, mio padre si chiamava Giulio. Purtroppo, però, è ormai lungo tempo che
egli ha abbandonato questo mondo e mi ha lasciato sola ad affrontarlo.  Non mi sembra una buona
idea immischiarlo nei nostri problemi di oggi, di ieri e di dopodomani. Ne ha avuto abbastanza dei
propri quando viveva. Io sono Anna ed il tu mi va benissimo. Anche Misha mi è più congeniale
di Michail Ivanovič, se ti va bene, Misha! Ma torniamo all’oggi ed al domani: che cosa ne farai
ora dei tuoi bidoni di latta? -

Misha rimase un attimo in silenzio guardando in profondità la sua interlocutrice poi rispose:
- Anna, non capisco perché la cosa ti possa interessare, ma non ho difficoltà a risponderti.

Marcu, uno dei miei due  coinquilini rumeni, dovrebbe passare di qui a poco con un camioncino
della ditta per cui lavora in qualità di muratore e con quello dovremmo trasportare i miei tamburi
fino al cantiere. Tamburi, Anna, non bidoni!- 

- Ogni sera li porti lì? -
- Sì ogni sera, e per questo favore dò a Marcu un terzo delle monete che raccolgo nel mio piat-

tone. Ogni sera, ma forse non questa sera. -
- Perché? -
- Perché Marcu avrebbe dovuto essere già  qui da un quarto d’ora ed io non lo vedo ancora. Forse

ha saputo dell’intervento della Polizia, forse si è spaventato e forse  ha deciso di stare alla larga. -
- Chiamalo sul cellulare ed informati! - suggerì ingenuamente Anna con un atteggiamento

sempre più protettivo e materno.
- Per fare questo ci vogliono due telefoni. Marcu ne ha uno intestato al padrone del cantiere.

Ma a me, che non ho nè padroni, nè amici italiani, chi lo dà un telefono? Chi fà da prestanome per
la registrazione della SIM? No! Io non ho telefoni. Del resto a chi dovrebbe telefonare Misha? -
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- Capisco - disse Anna e, con le mani un po’ tremanti per le emozioni, di cui il suo interesse
per quello sconosciuto cominciava ad intridersi, aprì la borsetta, estrasse il proprio cellulare e
glielo porse. Misha compose il numero e poco dopo parlò con Marcu.

- Che hai ragazzo? perché non sei ancora qui con il camioncino?. - Passò un momento di si-
lenzio, poi Misha con uno sguardo sconsolato, ma senza  ombra alcuna dell’agitazione che ci sa-
rebbe aspettati da lui in un simile frangente disse:

- E’ inutile, Anna! Per oggi non se ne fa niente. Marcu è ubriaco fradicio e fino a domani non
riuscirà nemmeno a capire quello che gli  dico. E’ riverso in qualche angolo ed egli stesso non sa
dove!-

- Allora - rispose Anna con un’improvvisa risoluzione che stupì lei stessa nell’istante stesso
in cui la proferiva - faremo in modo di provvedere diversamente. - Strappato dalle mani di Misha
il telefono cellulare, ella compose un numero, parlò concitatamente con una persona che le fornì
un altro numero, compose anche quello ed in capo a poco più di mezz’ora, dopo una serie di con-
versazioni sempre più affannate e tronche, apparve un furgone a bordo del quale, caricati i tam-
buri di latta, Anna e Misha ripartirono per un’ignota destinazione insieme al sollecito ed ignoto
conduttore.

Quella scena autunnale, di cui Ezio Pinferli era stato testimone oculare si era vividamente im-
pressa nella mente del professore ed egli l’aveva più volte rievocata nella propria memoria, profon-
damente incuriosito dall’interrogativo senza risposta su quale poteva essere stato il seguito e
l’epilogo  di quella  vicenda di cui egli conosceva soltanto il prologo. Anche quel giovedì mattina
della lunga primavera elettorale egli pensava a quegli eventi mentre si radeva e mentre preparava
la colazione per sè e per l’amico Trabanti. Il pensare però non produceva alcun significativo ri-
sultato e la risposta a quell’interrogativo non era migliore di quella all’altro interrogativo: - Che
cosa è successo di nuovo nella storia del concorso infinito? Che diavolo possono ancora volere da
noi al Ministero? -
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Aldo scese  in cucina già pronto per andare a Torino ed Ezio, mentre sorseggiavano il caffè e
consumavano il loro spuntino a base di yogurth e corn-flakes, lo pregò di volerlo scusare: prima
di partire con il treno egli avrebbe dovuto sbrigare una piccola commissione nel centro di Ales-
sandria e l’amico l’avrebbe dovuto attendere per una mezz’ora al bar, bevendo forse un secondo
caffè che, per altro, è quasi un’ineludibile necessità al fine di riattivare i circuiti neuronici. Aldo
disse che non c’era problema e chiusa casa i due partirono nell’aria tersa ma ancora pungente della
primavera appena sbocciata.

2.3   Al bazar

Il lunedì ed il giovedì mattina di ogni settimana, ad Alessandria, Piazza Garibaldi ospita il
mercato, cui da sempre accorrono, oltre alle massaie cittadine, anche i contadini da tutti i paesi vi-
cini, per partecipare ad un rito commerciale le cui origini si perdono certamente nella metà del se-
colo diciannovesimo. Ezio ricordava distintamente i nebbiosi lunedì novembrini della propria
gioventù, quando, passando per Piazzetta della Lega, vedeva assembrati davanti al portone della
Banca Commerciale, tirati a lucido in giacca, cravatta e panciotto, i mercanti di granaglie che,
sotto l’ombra dell’immancabile cappello Borsalino, masticavano l’altrettanto immancabile e ca-
ratteristico stuzzicadenti. I Mercant da patati, secondo la definizione del dialetto mandrogno,
ascoltavano le quotazioni periodicamente trasmesse dalla banca a mezzo di un gracchiante alto-
parlante e facevano le loro contrattazioni sull’angolo della strada. Più tardi, verso il mezzogiorno,
molti di loro si sarebbero ritrovati all’Osteria da Giovanni, in via della Vittoria, dove l’imperioso
e corpulento  oste, ammantato nel suo grembiulone bisunto e tronfio come un vero Cesare delle
pignatte, avrebbe assegnato a ciascuno il piatto predestinatogli dal proprio insindacabile capric-
cio: Ti, incoi t’mangi il builli,  A ti t’mangi dui agnolot en bro.
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Nella Piazza intanto, la numerosa clientela comperava sementi, innaffiatoi, tappi per imbotti-
gliare, scarpacce per i campi ed anche indumenti e manufatti contadini, calze di lana, sacchi di iuta
e altro ancora. Le transazioni avvenivano quasi sempre nel rude e sardonico dialetto mandrogno.

Oggi il mercato c’è ancora -  pensò Ezio - e l’appuntamento è rimasto gli stessi giorni della set-
timana, ma quale differenza! Dietro le bancarelle che espongono ogni possibile assortimento del
made in Shangai si affaccendano per lo più industriosi cinesini e a passeggiare tra le bancarelle
sono principalmente giovani e bionde ragazze dell’est europeo. La lingua più ascoltata non è il
mandrogno, bensì il rumeno seguito dal russo.

- Buongiorno Nadia - disse Ezio passando accanto ad una giovane che aveva incontrato qual-
che giorno prima al bar come possibile badante per la sua mamma, presentatagli da un conoscente.

- Buon giorno professore - rispose educatamente Nadia, mentre continuava a sfogliare le ma-
gliette esposte su di una bancarella così come fossero le pagine di un libro.

Ezio continuò il proprio percorso verso il bar Marini dove aveva appuntamento con Aldo, che
là lo aveva atteso, mentre egli sbrigava commissioni urgenti, prima di andare a Torino. Pensava
a quelle magliette cucite in qualche tugurio di Shangai dalle mani dolenti di bambine costrette a
lavorare dodici o forse anche sedici  ore al giorno, approdate per vie imperscrutabili alla piazza
del mercato di una piccola, provincialissima città del nord Italia ed ora in procinto di ripartire in
uno scatolone di cartone per la Moldavia, ovvero per l’Ukraina o forse anche per la Russia. Pen-
sava alla piccola festa di una famiglia russa, riunita attorno al pacco mandato da una figlia, oppure
da una sorella, e contenente un regaluccio per tutti, un regaluccio che ciascuno avrebbe fatto ve-
dere agli amici ed alle amiche di famiglia, inorgogliendosi della parente lontana che vive in un
paese di fiaba dove simili meraviglie possono essere acquistate senza sforzo, dove tutto è oro ed
ogni desiderio può essere soddisfatto. Vedeva la famigliola riunita nella calda  e fumosa cucina
tutta permeata  dal vapore acre e dall’odore nauseabondo di cavolo sprigionato dalla pentola del
borsch in ebollizione sulla stufa. Li vedeva stappare una bottiglia di vodka e tracannare a turno un bic-
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chierino alla salute di Nadia che da quattro anni non può ritornare a casa perché ancora  non ha il
permesso di soggiorno e finchè vige la Bossi-Fini quando mai potrà averlo? E guardava Nadia sfo-
gliare le sue magliette come le pagine del libro dei Ching alla ricerca di una risposta a quella do-
manda sul proprio destino che chiunque, purchè non obnubilato dalla becera propaganda leghista,
poteva facilmente leggerle in volto. Immaginava le ansie terribili, le vicende drammatiche, i rischi
mortali, le umiliazioni e le abiezioni che quella ragazza, così come probabilmente tutte le altre
biondine presenti sulla piazza, aveva dovuto attraversare, una volta lasciata la cucina della mamma,
per approdare a quel tranquillo shopping mattutino fra le cianfrusaglie sfornate dal nuovo gigante
asiatico.

Mentre Ezio stava ancora elucubrando questi pensieri, si udì improvviso l’urlo di numerose si-
rene. Altrettante gazzelle della Polizia, provenendo, in maniera coordinata, dalle quattro vie di
accesso alla piazza, la circondarono in modo fulmineo, bloccando anche le porte dei principali
caffè, posti sotto i portici che ne segnano l’intero perimetro. Ezio rimase attonito per lo stupore
ed incapace di decifrare il significato di quanto avveniva sotto ai suoi occhi. Nadia, che egli, qual-
che istante prima,  aveva lasciato a sfogliare il proprio improbabile libro del destino, non ebbe in-
vece un solo secondo di esitazione e sfrecciò accanto a lui come una saetta, giusto in tempo per
mescolarsi al fiume di gente che attraversava le strisce pedonali e svanire in mezzo ad essa, verso
la salvezza, prima che il cordone di agenti, scesi dalle auto, chiudesse il proprio inesorabile cer-
chio attorno alla piazza. Finalmente Ezio comprese. Di colpo era svanito l’allegro vociare ed il di-
sordinato, ma rilassato moto browniano che, fino a qualche secondo prima, aveva animato quel
pacifico luogo di negotia, istanza provinciale ed un  po’ antiquata, ma rimodellata nel contesto
del moderno globalismo, di quella idea di forum che, fin dall’inizio della storia occidentale, è stato
il centro, il motore ed il simbolo stesso della città e del vivere civile.

Poco per volta, la folla silenziosa defluiva  attraverso l’uscita predisposta proprio di fronte al
bar Marini, dove Aldo attendeva Ezio, sorseggiando tranquillamente il suo caffè, così profonda-
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mente assorto nella lettura di Repubblica, da non aver fatto alcun caso al dramma che  si dipa-
nava di fronte a lui, sul lato opposto della via. Gli agenti controllavano con minuziosa acredine  i do-
cumenti di ciascuno ed, impotente nella rabbia che gli  montava dal profondo, Ezio vide numerose
biondine salire, con la rassegnazione slava alla forza del destino dipinta sul volto,  su quei furgoni neri
che segnavano la fine di ogni loro speranza  ed erano  parcheggiati nel viale sotto ai rami dei  platani,
la cui forza vitale, incurante della sofferenza umana, si esprimeva, senz’alcun ritegno,  nello sbocciare,
percettibile quasi ad occhio nudo, delle loro turgide gemme.

Dopo aver atteso il proprio turno per poter uscire, Ezio raggiunse Aldo al bar ed insieme si in-
camminarono verso la stazione ferroviaria.

- Hai visto che cose succedono di questi giorni? - esclamò il professor Pinferli, afferrando  per il
braccio l’amico e trascinandolo via, quasi a viva forza, dal tavolino al quale egli era rimasto seduto
ad aspettarlo. Aldo si alzò e, benchè non avesse ancora ben compreso il senso della situazione pre-
sente, seguì docilmente l’amico  che era visibilmente molto alterato ed in uno stato emozionale di
grande agitazione.

2.4   Nuovamente in treno

- Hai visto che vergognosa operazione di polizia - riprese Ezio non appena i due amici furono
seduti in treno - è stata una scena indegna, quale, nel cosiddetto occidente libero, pensavamo po-
tesse aver luogo soltanto nell’impero sovietico. L’impero del male si diceva venti anni fa! Ed ora
l’impero del male non c’è più, ma il male è tra di noi.-

- Il male tra di noi c’è già stato  molto tempo fa e forse non è mai veramente morto - ribattè
Aldo - Il male si era soltanto inabissato, si era nascosto ed è strisciato per decenni nel fondo oscuro
delle coscienze. Il Fascismo non è forse una triste invenzione tutta italiana? Mussolini non è stato
lo sciagurato maestro di Hitler? -
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- E’ vero, Aldo! Siamo cresciuti nel culto della Resistenza come fondamento della nostra co-
stituzione repubblicana, ma i milioni di fascisti e di opportunisti che avevano accettato il fascismo
dove erano finiti nel 1948? Erano tutti morti? No! Si erano adattati ai valori della costituzione
solo per nuovo conformismo, senza averli digeriti, senza averli veramente fatti propri. La mala
pianta della violenza fine a se stessa, dell’abitudine a calpestare i diritti dell’altro, dell’egoismo e
dell’ignoranza sprezzante, una volta piantata non si estirpa più per intere generazioni.-

- Hai  vestito un’altra volta i panni del retore - disse Aldo che voleva moderare la tensione
e la rabbia montante dell’amico. Si rendeva conto che la sua indignazione andava oltre il limite
dell’opposizione politica anche appassionata, anche emozionale, ma pur sempre lucida e razio-
nale. Vi era in lui una ribellione esistenziale  al clima avvelenato creato da cinque anni di ver-
gognoso governo della destra. Le parole del professor Pinferli, tradivano  un vero e proprio
grido di dolore ed una sofferenza personale, quasi fisica, per la perdita di spazi di libertà e di
dignità civile che egli sentiva come una ferita non solo al corpo sociale ma direttamente alla pro-
pria persona.

- Il nostro paese, come tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale - riprese imperterrito Ezio
- ha bisogno degli stranieri che rispondono ad una domanda di lavoro per la quale la nostra so-
cietà esprime un’offerta ormai quasi nulla: badanti, muratori, camerieri e quant’altro. Noi invece
di accoglierli ed integrarli li criminalizziamo con la legge Bossi Fini per poterli meglio sfrut-
tare, per poterli privare dei diritti fondamentali dell’uomo. E’ una turpitudine, è una schifezza,
è un rigurgito del peggiore fascismo... - Le vene del collo del professor Pinferli erano turgide,
il viso paonazzo e la sua voce quasi soffocata dall’indignazione.

- Hai ragione - consentì Aldo che condivideva completamente gli argomenti dell’amico, ma
era altresì preoccupato per il suo stato emotivo e, conoscendone l’ipertensione arteriosa, temeva
che egli potesse avere una crisi. Provò quindi a distoglierlo da quei pensieri cambiando argo-
mento: - Oggi ci occuperemo del telegramma ministeriale, non è vero Ezio?-
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- Certamente! Appena arrivati in Istituto, faremo un po’ di telefonate - rispose Pinferli cal-
mandosi - Vediamo se Alberto od Antonella ne sanno qualcosa di più.

Quando il treno raggiunse la stazione di Porta Nuova la pungente aria mattutina aveva ceduto
il passo ad un soffio leggero e quasi tiepido ed i due colleghi si incamminarono a piedi verso il
Dipartimento.

2.5 Conversazioni al telefono

Il professor Ogivali posò la cornetta del telefono con un gesto leggermente iroso e disgustato
e tentò di  spingere il proprio sguardo fuori della finestra. Non era facile. Il suo studio all’Istituto
di Fisica Guglielmo Marconi della Sapienza era una stanza originariamente abbastanza grande, ma
ormai ridotta ad un vero e proprio buco dalle pile di carte e di libri polverosi sparse ovunque, dagli
scatoloni di vecchi calcolatori ammonticchiati in ogni angolo, nonchè su vari inutilissimi tavolini,
dagli scaffali sbilenchi che ingombravano tutte le pareti e da mille altre cianfrusaglie, testimoni
dei vari passaggi della  carriera accademica del professore. Un vecchio e mastodontico condizio-
natore d’aria occupava inoltre gran parte del vano finestra, ritto sul proprio treppiede in cui in-
ciampava regolarmente chiunque si movesse in quell’ufficio e la veneziana, impolverata ed
inceppata da anni, se ne stava a mezz’asta, a chiudere la visuale e tributare il proprio cordoglio ad
un entusiasmo deceduto da molto tempo.

Nonostante queste difficoltà visuali, Alberto Ogivali riuscì a scorgere un tratto del viale prin-
cipale del campus e contemplare il via vai degli studenti che già indulgevano a godersi i primi te-
pori del sole primaverile, formando crocchi animati ed apparentemente festosi. Festoso il cuore di
Alberto, invece, non lo era proprio per niente. La telefonata che egli aveva appena concluso era
stata con sua moglie Renata e come di consueto essa era terminata in un battibecco stizzoso. Per-
ché ciò dovesse sempre accadere era un costante interrogativo a cui Alberto non era mai riuscito a tro-
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vare una risposta adeguata, tuttavia la certezza che ciò sarebbe accaduto era assoluta prima ancora di
iniziare qualunque conversazione. Egli se lo attendeva e sua moglie pure. Avveniva realmente per-
ché le cose molto attese finiscono sempre per attuarsi, traendo sostanza dall’aspettativa stessa del loro
accadimento. Perché si era instaurato questo circolo vizioso? Non lo sapeva. Alberto sapeva soltanto
che l’amore era  svanito da tempo dal suo menage con Renata e che esso era stato sostituito dall’af-
fetto di due persone che vivono insieme, si rispettano e concepiscono il proprio futuro come una ine-
luttabile vita insieme fino alla fine dei propri giorni. La loro era una vita standard, dove tutto ormai è
stato deciso e predeterminato fino alla morte. Questa era la rappresentazione della propria esistenza
che il professor Ogivali percepiva  davanti ai propri occhi mentre scrutava il viale. Renata, egli pen-
sava, è molto occupata con il proprio lavoro: il primariato al Laboratorio di Analisi del Policlinico non
le concede tregua, ma non le impedisce di nutrire un forte interesse per la vita di famiglia. Di essa, però,
ella ha una concezione fortemente condizionata dall’ambiente ed una rappresentazione essenzial-
mente mercantile: la famiglia è una specie di società deputata a fornire servizi ai suoi componenti, in
cui ciascuno ha un ruolo preciso da giocare per dovere, più che per slancio. Ecco il punto dolente, me-
ditava Alberto. La scansione degli orari rigidi imposti dagli impegni e dal calendario sopprime ogni
possibilità di variante, di trasgressione. Il divertimento stesso è iscritto tra le cose da fare a tempo de-
bito e diventa pertanto un noioso dovere da compiere.

Alberto era stanco: odiava sè stesso nel momento  in cui litigava con sua moglie ed in un certo
senso odiava sua moglie quale causa scatenante di quel litigare che gli era tanto insopportabile quanto
inevitabile.

Si sedette alla propria scrivania e contemplò alternativamente il telegramma ministeriale ed un la-
voro  che era uscito quella stessa mattina sulla rete e che egli, appena vistolo, aveva immediatamente
stampato in preda al più grande stupore. L’autore di quell’articolo era proprio Igor Potomskyi, non
c’era alcun dubbio. Bisognava credere ai propri occhi. Certamente si trattava di un’omonimia;  che
cosa altro poteva essere se non un’omonimia! Eppure era strana la coincidenza di argomenti. Un
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lavoro sulle stringhe topologiche e sulla realizzazione della loro teoria superconforme tramite si-
stemi beta-gamma. L’ultimo lavoro di Potomskyi, presentato al concorso ed uscito quindici anni
or sono, era proprio sulle teorie topologiche bidimensionali! Per quindici anni nessuno aveva più
visto alcun lavoro di Potomskyi, nè alcuno aveva mai visto Potomskyi in carne ed ossa. Ed ora il
suo nome riappariva all’improvviso nell’ ArXiv hep-th, in perfetta concomitanza con il più ina-
spettato e più strano telegramma ministeriale che a memoria di mente accademica fosse mai stato
spedito. Nei corridoi del Dipartimento si parlava quasi esclusivamente dell’imminente attuazione
delle nuove norme  previste dal decreto Moratti che, per la terza volta, dopo la riforma Berlinguer,
venivano a rivoluzionare l’impianto dei meccanismi concorsuali previsti dalla benemerita legge
382, ormai consegnata all’archivio della Storia. Quel telegramma, invece,  era come un tuffo nel
passato, il ritorno ad un tempo che si credeva tramontato per sempre. Sembrava redatto da un altro
Ministero  ed in un altro mondo. Un mondo vecchio, ma anche imperscrutabile e carico di mistero.

Mentre Alberto Ogivali almanaccava in questo modo, il suo telefono squillò nuovamente.
- Pronto, Ogivali... Ah, Ezio, ciao! Che piacere sentirti... Sì, certamente! Anch’io ho ricevuto

il telegramma e sono stupito quanto voi! A proposito, salutami Aldo, non l’ho visto da un bel po’.
... Grazie, ricambio gli auguri... No! Non ho alcuna informazione. Ne so quanto voi. Ma voi sa-
pete l’altra novità? Oggi è uscito sulla rete un nuovo articolo di Igor Potomskyi!-

Nello studio di Torino, all’altro capo del cavo telefonico ci fu un’esclamazione simultanea di
meraviglia:

- Un lavoro di Potomskyi! -
- Ezio, bisogna stamparlo subito - disse Aldo.
- E fatto ciò, è meglio che torniamo ad Alessandria e ci immergiamo nella lettura del diario di

Emma! - ribattè Ezio. Poi ripreso il microfono continuò:
- Alberto, grazie per l’informazione. Ora dobbiamo salutarti, perché abbiamo cose urgenti da

fare... -
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- Grazie a voi della telefonata - rispose da Roma il professor Ogivali - prima di chiudere dì però
ad Aldo che uno di questi giorni gli voglio parlare a proposito di una ragazza, di una certa Tanya,
amica della Anya che anch’egli ha conosciuto a Trieste. Digli di chiamarmi quando è comodo.-

- Certamente, Alberto, sarà fatto. Ti risalutiamo entrambi con un abbraccio. A presto, dunque.
-

Ezio posò il ricevitore e dopo aver stampato l’articolo di Potomskyi i due amici si avviarono
di corsa alla stazione.

2.6   Dal diario di Emma

Entrati in casa quasi di corsa, i due amici professori, senza nemmeno togliersi la giacca e le
scarpe, si infilarono direttamente in soggiorno dove, lasciatisi letteralmente cadere in poltrona, ri-
presero con una curiosità spasmodica e quasi aggressiva la lettura del diario di Emma, dal punto
esatto in cui l’avevano tralasciata il giorno prima. Questa volta fu Trabanti a leggere ad alta voce:

- Come il pacco diretto in Germania abbia raggiunto prima Salerno e sia poi venuto nelle mani
del mio padrone io non lo so di certo, tuttavia nutro un sospetto. E’ da alcuni giorni che il profes-
sore si reca ogni mattina al porto, per conferire con una misteriosa persona di cui in casa non ha
mai fatto menzione alcuna. A sua madre ed a me egli dice di doversi recare in città per pranzare
con un amico, che è gravemente malato e molto solo ed al quale egli vuole offrire un po’ di
conforto e di compagnia. Tonino, però, il garzone del pescivendolo, che ci porta giornalmente il
pescato e che tutte le mattine va in bicicletta al porto di Salerno per ritirare le cassette ordinate dal
padrone, giura di aver visto colà il professore Gaetano assorto  in concitate conversazioni con un
marinaio russo. Si trovano in fondo al molo, dice Tonino, sempre vicino alla stessa bitta, sotto la
fiancata della Krasnaja Zvezdà, una carretta del mare che sosta nelle nostre acque da ormai più di
una settimana. Bevono birra gelata e parlano animatamente. Tonino non è riuscito a cogliere tutte le
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parole del loro discorso, che sembra fatto in un inglese sgangherato, tanto sgangherato, almeno da
parte del russo, da essere alla portata dello stesso Tonino. Una cosa però l’ha sentita bene perché ri-
petuta sempre e con ansia dal professore: When will arrive Michail?. Michail deve essere arrivato
proprio oggi, pensa Tonino, perché nelle acque del porto c’era un’altra nave russa ed il professore
parlava con un altro marinaio, proprio sotto la fiancata di questo nuovo vascello. Si sono scambiati
qualcosa e poi il russo, un uomo robusto con due penetranti occhi azzurri, è salito sulla decapotta-
bile a fianco del mio padrone che si è avviato verso l’uscita della zona extraterritoriale. Ai cancelli,
un poliziotto si è limitato a fare un riverente saluto allo stimato professore Saletani, senza control-
lare alcun documento. In questo modo, Michail, chiunque egli sia, è penetrato nella comunità euro-
pea ed il casato degli Oviedo y Morales ha conseguito un pacco diretto a qualcun altro, anzi a
qualcun’altra, visto che Inna Predmirova mi pare un nome femminile. Questa è la mia ipotesi, di cui
non ho le prove certe, ma che ha grande probabilità di coincidere con la verità.

Il professore è rientrato a notte fonda e credendo che tutta la casa dormisse ha fatto piano piano
per non svegliarci. Non ha acceso la luce e si è limitato a posare sullo scrittoio dello studio degli
stampati, poi è andato a letto. Io, come quasi tutte le notti, non ero ancora riuscita ad addormen-
tarmi nonostante l’ora tardissima ed ho osservato i suoi movimenti dallo spiraglio della mia porta
semichiusa. Il mattino successivo, riordinando il suo studio prima che il mio padrone si alzasse per
colazione, ho avuto modo di osservare lo stampato, probabilmente prodotto nella notte: si tratta
di un articolo scientifico firmato da un autore dal nome russo I. Potomskyi.-

- Rieccoci a Potomskyi - esclamò Aldo interrompendo la lettura - Tu dunque sapevi di lui,
perché avevi letto questo diario, non è vero Ezio? -

- Sì Aldo, ma non sapevo nulla di più del suo nome. Tutto quello che si evince è che Saletani
aveva un lavoro di Potomskyi sul proprio tavolo e che aveva ricevuto un pacco con dei mano-
scritti diretti ad Inna Predmirova. A questo punto il diario di Emma tralascia l’argomento e con-
tinua a raccontarci la storia di Tonino e di Michail che a lei pareva ben più interessante e degna
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di attenzione. Pare che i due ebbero occasione di reincontrarsi in un osteria di Salerno e di venire
alle mani in un alterco scoppiato dopo che entrambi ebbero ecceduto nel bere. Altri dettagli non
sembrano rilevanti come tu stesso potrai rilevare leggendo oltre.-

- C’è una frase di Emma, caro Ezio, cui non abbiamo prestato abbastanza attenzione - riprese
Aldo - Lei dice probabilmente prodotto nella notte. Sembra suggerire che Saletani abbia pro-
dotto il lavoro di Potomskyi...

- Copiato in LaTeX il manoscritto ricevuto attraverso Michail! - concluse il professor Pinferli.
- Già, proprio così. Hai ragione, amico mio! Ma perché mai egli abbia ottenuto in maniera

così strana e segreta dei lavori scientifici di Potomskyi questo è il mistero.- ribattè Aldo.
- Il caso Potomskyi ha bloccato il concorso e questo è ciò che voleva Saletani, non ti pare? -

gli rispose l’amico.
- Certamente, ma se noi abbiamo ragione, perché il professore Gaetano degli Oviedo y Mora-

les ha dovuto battere in LaTeX i lavori di un russo? Questi non sapeva farselo da solo?
- Forse no, anche se questo può sembrare strano - disse Ezio - Forse c’è una ragione per cui

egli non poteva e noi dobbiamo scoprirla. Per fare questo la nostra traccia è Michail. Dobbiamo
vedere se il diario di Emma contiene ulteriori indizi su di lui che mi sono finora sfuggiti. -

- Propongo di farlo domattina a mente più fresca e dopo una buona dormita. Domani è il mio
ultimo giorno piemontese. Ti devo lasciare amico mio! In serata devo prendere un treno per Trie-
ste perché dopodomani ho impegni ineludibili alla SISSA.-

- Mi dispiace, Aldo! Il tempo è volato così in fretta, dopo tanto tempo che non ci vedevamo.......
Buona notte amico mio. Ci vediamo a colazione.-

- Buona notte Ezio.
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