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Dodici racconti orfani

Introduzione
...della quale si raccomanda la lettura solo dopo aver 
terminato il libro.

Questo  libro  è,  in  un  certo  senso,  un  atto  dovuto.
Dovuto  a  me  stesso.  Superata  abbondantemente  la
mezzeria  della  vita  (Dante,  al  mio  confronto,  è  un
giovanotto) si  fa strada,  subdolamente, il  desiderio di
terminare  le  tante  cose  inevitabilmente  lasciate  in
sospeso.  Non  è  necessario  scomodare  Freud  (o  Jung
che,  personalmente,  preferisco)  per  capire  che questo
desiderio è figlio legittimo della consapevolezza – non
paura – che il tempo che resta da sprecare è diventato
improvvisamente  assai  meno  di  quello  che  già  si  è
sprecato. Uno stato d’animo, per capirci, assai diverso
da quello  di  chi  s’appresta  a varcare  la linea  d’ombra:
non si tratta più di prepararsi a remare, la sfida è tirare i
remi in barca con ordine e dignità.  E’ con questo spirito
che  ho,  finalmente,  deciso  di  affrontare  questi  dodici
racconti  orfani  (mi  si  passi,  come  debolezza  senile,
l’ardire della parafrasi). 
Se  ne stavano  da un  pezzo in  una cartella  (virtuale),
alcuni avevano già visto in qualche modo la luce,  su
carta  o  in  formato  elettronico,  altri  erano  stati  –  per
differenti motivi –  temporaneamente abbandonati. (Tutti
quelli che scrivono, o dipingono o compongono, sanno
che non si termina mai davvero un  lavoro, al più, un
giorno, lo si abbandona,  o lo si pubblica, o lo si vende.)
L’idea di raccoglierli assieme non era nuova, tuttavia mi
erano  sempre  parsi,  in  un  certo  senso,  troppo
disomogenei, distanti per tematiche e ambientazioni. Mi
sono, invece, reso conto, rileggendoli oggi che anche io
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tiro qualche somma (come alcuni personaggi del libro)
che un filo  conduttore  non solo esiste,  ma è solido e
resistente e tiene assieme – sia pure quando è appena
visibile – l’intera raccolta. Tutti i personaggi del libro,
vittime  e  carnefici,  sono  legati  da  un  vago  senso  di
insoddisfazione,  sempre  presente  anche  quando  non
sfocia nella rivolta aperta, anche quando si trasforma in
resa  (apparente),  anche  quando  fuggono,  senza
rendersene conto. Perchè, se fuggono, non è per paura.
E’  solo  che  sognano,  non  possono  evitarlo.  Sognano
sempre,  sognano un mondo diverso.   Se non proprio
migliore,  almeno  a  misura  d’uomo.  Sognano anche (e
soprattutto) quando sanno che sognare non è permesso,
o non è possibile, o tutte e due le cose assieme. Sognano
sempre e  comunque,  così  che,  a  volte,  i  loro sogni li
portano lontano – dove non è importante - altre volte li
fanno  impazzire.  Non  fa  molta  differenza  in  un
universo (narrativo) in cui la verità - sì - esiste e può
essere percepita ma, in nessun modo, raggiunta. 

Qualcuno ha scritto che tutti i libri, dall’alba dei tempi
non fanno altro che ripetere (ancora ed ancora) la stessa
storia,  che  non  possono  che  raccontare  “il  coraggio
degli  uomini  e  la  bellezza  delle  donne”.  Può  darsi
benissimo che fra qualche anno le parti  si invertano -
cambierebbe poco - ma io appartengo, anagraficamente
e culturalmente alla mia generazione. 
Quel giorno non lo vedrò, e se dovessi vederlo, non lo
capirei. Non me ne dolgo, non me ne vanto, ognuno è
figlio del proprio tempo e va bene così. Se avete seguito
il  mio  consiglio  e  letto  i  racconti  prima  di  questa
introduzione già  saprete  che  non  mi  ritengo  neppure
particolarmente politically correct.  Lo ripeto comunque,
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por si a caso, a scanso di equivoci.  

Ma sto divagando e quando divago, come ben sa mia
moglie, divento noioso. 
Per venire al dunque: in questo libretto troverete dodici
finestre aperte su altrettante stagioni e paesaggi di un
mondo immaginario eppure, a suo modo, coerente.  Un
teatrino  popolato  da  personaggi  sperduti,  testardi,  a
volte  brutali,  mossi  dalla  consapevolezza  di  una
mancanza,  di  un  vuoto  al  quale  non  sanno  dare  un
nome  ma  che  sognano  confusamente  di  colmare.  E
questa  necessità  li  spinge  a  viaggiare,  a  cercare,  a
rovesciare il tavolo, a cambiare tutte le carte della mano.
Perché,  o  si  trova  una  scala  reale,  o  non  ha  senso
giocare. E tanti  saluti a chi si  contenta di  vincere con
una doppia coppia. Siano essi geniali (e  molto distratti)
ingegneri, brutali e giganteschi barbari imprigionati in
un mondo a metà fra Howard e Lord Dunsany, ombre
nel deserto, impiegati non del tutto disposti a piegarsi,
vecchi e bellicosi contadini toscani o fantasmi, a modo
loro, piuttosto concreti.

Completano il  tutto un  paio di  divagazioni  giovanili,
che ho incluso più che altro per nostalgia, come fossero
quei pezzi che si trovano a volte nei musei, quelli che
nessuno sa davvero cosa fossero o a cosa servissero ma
sembra brutto lasciarli in una cassa sul retro. Così li si
espone  con  una  avvertenza  in  caratteri  piccoli:
ritrovamento  non  catalogato,  uso  incerto.  Agitare  con
prudenza. 

Invecchiando  si  diventa  al  tempo  stesso  critici  e
indulgenti. E molte altre cose, tutte contraddittorie. 
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Lo  dico  nel  caso  (improbabile)  che  qualche  giovane
stesse leggendo queste righe: non si deve mai credere a
quel  che  è  stato  scritto  da  altri,  va  tutto  verificato.
Vivendo. Così che, quando finalmente tutto è chiaro, sia
già tardi per farne  uso.

Nota:  Ho dovuto  resistere,  rileggendo questi  racconti,
alla  tentazione,  a  tratti  forte,  di  apportare  modifiche
sostanziali  di  trama  o  di  stile.  Tuttavia,  mi  sono
trattenuto,  limitandomi  alla  correzione  dei  refusi  (se
qualcosa  ho  dimenticato,  chiedo  scusa)  ed  a  qualche
ritocco (minore ed insignificante) qua e là.  Al più, ho
smussato  qualche  angolo,  limato  qualche  asperità.
Principalmente, ho resistito per rispetto al  me stesso  di
allora, quello che ha redatto la  prima stesura,  che ha
tentato di  fissare sulla carta quel  cinque per  cento di
inspiration  che  costituisce  l’elemento  originale  e
caratterizzante di ogni storia. Lo ricordo bene e credo di
sapere chi fosse, conosco quasi tutti i suoi difetti ed ho
memoria di  quasi tutti  i  suoi  errori  ma ho,  oggi,  una
sensibilità  ed una  capacità  di  emozionarmi e  sognare
alquanto diverse dalle sue. 
Non  inferiori,  non  superiori,  semplicemente  diverse.
Per  questo  sarebbe  stato  irrispettoso  (e  superbo)  da
parte mia interferire troppo con il suo lavoro. 

L’autore
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Risonanza

“Adesso,  prova  a  riassumere
tutto  quello  che  sai  sul  feno-
meno  noto  come   risonanza.
Se ti serve, puoi usare le lava-
gne, però non cancellare le for-
mule che sono su quella di de-
stra. ...Ed evita, per favore, di
usare  il  gesso  rosso,  che  poi
non si pulisce bene.”
Sul momento, lo ammetto sen-
za  vergogna,  mi  sentivo  un
po’ impreparato sull’argomen-
to, ma ero probabilmente con-
dizionato  dal  fatto  di  essere
sceso  solamente  per  chiedere
un cacciavite. Dato che, quan-
do sono stanco, tendo a perde-
re la la mia naturale diploma-
zia,  tentai  di  farglielo  notare
senza perdere altro tempo.
“Un cacciavite,  eh? A croce o
normale?”
“A croce, e col manico corto...
comunque, se sei troppo occu-
pato, lascia stare. ”
L’unico occhio che mi sbircia-
va da sotto al macchinario cre-
pitante brillava di una luce che
conoscevo  piuttosto  bene.  E
dato che, a quell’ora di notte,
non ero dell’umore giusto per
una lezione di fisica, o di bio-
logia molecolare o di metafisi-
ca - qualunque cosa avesse in

mente - decisi di tentare di an-
darmene, finché potevo farlo.
Egidio  sbucò  per  intero  dal
pertugio,  la  tunica  sporca
d’olio lubrificante, gli  occhiali
pericolosamente in bilico sulla
punta del naso, i capelli scar-
migliati.
Spinse  gli  occhiali  contro  la
fronte con la punta del dito e
mi rivolse un radioso sorriso.
”Dunque, cosa mi sai dire sul-
la risonanza?” 
Mi limitai ad allargare le brac-
cia, rassegnato. 
“Ogni  corpo,  quando  viene
sollecitato  da  una  forza,  ad
esempio  se  viene  colpito  op-
pure spinto, tende ad oscillare.
Se la forza è in qualche modo
sincronizzata con le oscillazio-
ni,  queste  si  ampliano  espo-
nenzialmente.  Questo  è  gros-
somodo tutto quel che so. Ora,
se  mi  potessi  prestare  quel
cacciavite...  sono quasi le due
di  notte  e  sono  veramente
stanco. Ho visto la luce del tuo
laboratorio  ancora  accesa  e
sono  venuto  a  vedere  se  ne
avevi uno....”
“Il vero guaio è che non è qua-
si  mai  possibile  semplificare
all'osso un problema di fisica,
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senza lasciare indietro qualche
cosa  di  molto importante.
Anzi, spesso semplificare por-
ta  a  raggiungere  conclusioni
del tutto errate. Più nello spe-
cifico,  trovo  che  la  tua  affer-
mazione sia,  quantunque non
completamente scorretta, deci-
samente semplicistica.”
Egidio  stava  volutamente
ignorando quello  che gli  ave-
vo  detto.  Normalmente  non
mi  dispiaceva  intrattenermi
con lui, sapeva essere un ora-
tore interessante ed era, senza
ombra di dubbio, un genio, a
modo suo.
Ma  non  quella  notte.  Avevo
già bevuto otto caffè america-
ni, fumato due pacchetti di si-
garette e smontato e rimontato
tre  volte  il  generatore  di  po-
tenziale  elettrico  che  utilizza-
vamo per i test di conducibili-
tà alle basse temperature, sen-
za  per  altro  riuscire  a  capire
perché  diavolo  ancora  non
funzionasse.  Le  uniche  due
cose  che  desiderassi  erano,
nell’ordine,  un  cacciavite  a
stella e tornarmene a casa.
”Prendi, per esempio un pallo-
ne.”  Continuò  imperterrito.
”Prendi un pallone ed applica-
gli  una  forza.  Ma non  dargli
semplicemente un calcio,  per-
ché gli forniresti sì una energia
iniziale,  ma  applicheresti  la

forza  per  un  tempo  troppo
breve.” 
Mimò l’azione di un calciatore
che colpisce un pallone, poi si
pulì  le  mani  sulla tunica  e  si
avvicinò  alla  lavagna.  Il  ché
costituiva  un  brutto  segno,
aveva un’idea per la testa ed il
modo migliore che conosceva
per darle forma, era quello di
esporla ad un pubblico. Egidio
era un oratore nato,  e se non
fosse stato il brillante scienzia-
to che era, avrebbe certamente
potuto diventare un grande at-
tore.
Adocchiai il cacciavite che cer-
cavo, per la verità assomiglia-
va stranamente al mio, quello
che non riuscivo a trovare da
nessuna  parte.  Pensai  per  un
istante alla possibilità di affer-
rarlo e di fuggirmene per i cor-
ridoi  bui  dell’università.  Però
mi  resi  conto  che  Egidio  mi
avrebbe inseguito  ed  avrebbe
finito,  probabilmente,  con  il
coprire,  nuovamente,  i  muri
del  corridoio  di  grafici  e  for-
mule. Così mi rassegnai. 
Disegnò col gesso colorato un
globo che, nelle sue intenzioni,
avrebbe dovuto rappresentare
un pallone e continuò:  “Ecco,
se  noi  applichiamo una  forza
costante,  cosa  fa  il  pallone?
Accelera, e se ne va per la sua
strada, se poi continuiamo ad
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applicare questa  forza,  quello
si allontanerà ancora di più, e
sempre  più  velocemente,  ma
certo  non  si  sognerebbe  nep-
pure di mettersi ad oscillare.” 
Annuii  stancamente,  speravo
che ammettendo il mio errore
mi avrebbe lasciato prendere il
cacciavite,  ma  avevo  sottova-
lutato  il  suo  spirito  didattico.
“Ora,”  continuò  Egidio  spin-
gendosi  nuovamente  gli  oc-
chiali  sul  naso  “i  fenomeni
oscillatori  si  manifestano solo
quando  il  corpo  sollecitato
reagisce alla sollecitazione con
una forza che è proporzionale
a  quella  applicata,  tramite,
semmai, una costante moltipli-
cativa. Pensa, ad esempio agli
ammortizzatori  di  una  mac-
china,  oppure  ad  una  altale-
na... “, fece una pausa, “Oppu-
re ad un pallone da basket che
rimbalza...” 
Quest’ultimo esempio doveva
aver  eccitato  la  sua  fantasia,
perché  si  voltò  verso  di  me
con l’espressione di un bambi-
no che abbia appena ricevuto
un  nuovo  giocattolo.  Mi  ap-
poggiai  alla  parete  pensando
al  mio  generatore.  Dietro  di
me l’enigmatico macchinario a
cui  Egidio  stava  lavorando
continuava a ronzare misterio-
samente,  emettendo  suggesti-
ve  scintille  azzurrognole  e

spandendo  per  la  stanza  un
inquietante odore di ozono.
“Quando  colpiamo  il  pallone
con il palmo della mano, l’aria
compressa  all’interno reagisce
con una forza che è proporzio-
nale  alla  compressione.  Ora,
questo è dovuto al fatto che la
gomma che  riveste  il  pallone
mantiene  l’aria  ad  una  pres-
sione  costante,  volendo...  po-
tremmo esaminare la cosa an-
che  a  livello  molecolare:  pre-
mendo  sul  pallone  con  la
mano ne diminuiamo il  volu-
me interno, come conseguenza
aumenta il numero di urti fra
le molecole di ossigeno azoto,
piombo ed altre  porcherie...  -
beh, siamo a Milano, no? - Ov-
viamente,  aumenta  anche  il
numero di urti contro la mem-
brana di gomma e da qui deri-
va la forza di reazione. Mi se-
gui?”
Feci cenno di sì con la testa ed
aggiunsi  “In pratica  funziona
come un pendolo,  no? Se ap-
plico  con  la  mano  una  forza
che  sia  in  “fase”  rispetto  al
rimbalzo naturale del pallone,
questo accelera in continuazio-
ne il proprio moto.”
Mi  osservò  soddisfatto.  “Si  e
no”, rispose, “In realtà il pen-
dolo  fornisce  una  reazione
proporzionale alla forza appli-
cata solo per piccoli angoli di
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oscillazione...  quando  il  seno
di  x  è  proporzionale  a  x.  Se
pensi  ad un  orologio,  che  ha
un periodo di un secondo, ba-
sta  un angolo  di  due gradi e
già si perde quasi un secondo
al  giorno,  cosa  che  è  onesta-
mente inaccettabile  anche per
un  orologio  meccanico...  non
trovi?”
“Uh... certamente”
”Ovviamente  si  potrebbe  co-
struire un pendolo isocrono....
Christiaan Huygens1 ci ha già
provato per quel che ne so, ma
a questo punto il  problema è
quello dell’attrito che, inevita-
bilmente,  aumenta  all’aumen-
tare  della  complessità  mecca-
nica ed alla fine l’orologio che
ne  esce,  pur  se  teoricamente
migliore, è ancora meno preci-
so. Anche se,  forse,  il  proble-
ma potrebbe essere risolto, mi
chiedo...  Ma  stiamo  divagan-
do!” 
Su  quest’ultimo  punto,  non
avevo dubbi. Presi una sedia,
la girai e mi sedetti allargando
le  gambe  ed  appoggiando  il
mento alla spalliera.  

Cancellò la lavagna con la ma-
nica  della  giacca  e  disegnò
qualcosa  che  ricordava  vaga-

1 Olanda 1629-1695

gamente un ibrido tra un’ama-
ca ed un tavolo da ping pong.
“Sai cos’è questo?”
”Un letto” dissi. Ero veramen-
te esausto.
Mi guardò sorpreso,  non cre-
do avesse notato l’ironia.
”No, è un ponte” e scribacchiò
sotto al disegno queste parole:
7 novembre 1940, 
11.00 AM – Tahoma Narrows 
(Washington) 
“Ti ricorda qualcosa?”
Sorprendentemente, risposi di
sì. Mi ricordava di un mio vec-
chio  professore  di  fisica  e  di
un filmato  proiettato  durante
una lezione, molti anni prima.
Ricordavo la luce azzurrogno-
la, il pulsare ritmico dell’ottu-
ratore e le immagini in bianco
e  nero  che  si  succedevano  a
scatti, simili a quelle delle co-
miche  di  Laurel  e  Hardy.
C’era  un  ponte,  un’enorme
struttura  d’acciaio,  che  im-
provvisamente  iniziava  ad
oscillare,  sempre  più  veloce-
mente. E c’erano vecchie auto-
mobili americane con gigante-
schi  parafanghi  bombati  che
venivano sbattute   l’una con-
tro  l’altra  mentre  gli  autisti,
terrorizzati,  si mettevano fati-
cosamente in salvo. Poi il pon-
te prendeva a torcersi  violen-
temente,  come  un  mostruoso
serpente  agonizzante,  mentre
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l’asfalto si sbriciolava. Il filma-
to  era  muto,  ma  si  potevano
facilmente immaginare lo stri-
dio lamentoso delle  strutture,
lo  schioccare  secco  dei  cavi  e
dei rivetti spezzati. 

”Esatto,  uno  degli  eventi  più
spettacolari  della  storia
dell’ingegneria!”  Sorrise.  “Ed
un’incredibile  coincidenza
che,  proprio  quel  giorno,  vi
fosse un cineamatore nelle vi-
cinanze,  venuto  a  riprendere
non so quale evento sportivo.
L’intero  fenomeno,  del  resto,
non  durò  che  pochi  minuti,
ma ci vollero anni di studi per
rendersi conto di cosa fosse ef-
fettivamente successo.”
C’era  riuscito  di  nuovo,  in
qualche modo, aveva catturato
la mia attenzione.
Mi si avvicinò, mise un dito in
bocca poi lo alzò verso il cielo,
come se cercasse di determina-
re la direzione di una misterio-
sa corrente d’aria che lui solo
poteva percepire. 
”Il vento”, sussurrò. “Era stato
semplicemente  il  vento.  In
realtà  il  ponte  di  Tahoma,
inaugurato  solo  pochi  mesi
prima, avrebbe potuto resiste-
re  ad  un  vento  che  soffiasse
dieci,  venti,  cento  volte  più
forte della brezza che lo inve-
stì quella mattina.  Se solo fos-

se stato un vento costante! Ma
il  vento,  quel  giorno,  a  causa
della particolare conformazio-
ne del canyon sottostante, sof-
fiava  esattamente  in  fase  con
la  frequenza di  risonanza del
ponte! Capisci?”
“Come un'altalena?”
”Giusto!! Il vento amplificava i
naturali  movimenti  della
struttura, particolarmente ela-
stica, sempre di più, sempre di
più,  sempre  di  più.  Fino  al
crollo. Fortunatamente non vi
furono  morti,  con  l’eccezione
di  un  cane,  che  non ne  volle
sapere di abbandonare la mac-
china del padrone. Anzi, arri-
vò persino a mordere un pas-
sante che cercava di trascinar-
lo in salvo.”
“Sono sempre i migliori i pri-
mi ad andarsene, eh?”
La reazione spaesata di Egidio a
qualsiasi tentativo di ironia era
tremendamente  scoraggiante,
così,  per  quella  sera,  decisi  di
evitare altri commenti.
“In  ogni  fenomeno  oscillato-
rio...”  Egidio  ignora  quasi
sempre  le  cose  che  non capi-
sce. “...sommando due onde si
ottiene  la  massima  ampiezza
quando queste sono in fase.  E’
il motivo per cui, se un eserci-
to deve attraversare un ponte,
viene ordinato ai soldati di ab-
bandonare  il  passo militare e
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di proseguire in ordine sparso.
Che io sappia nessun esercito
ha  mai  distrutto  un  ponte...
senza  bombardarlo  intendo,
però non si sa  mai.  Certe co-
struzioni  gigantesche  dei  no-
stri giorni, vengono progettate
con,  al  loro  interno,  enormi
oscillatori  che lavorano in di-
rezione  opposta a quella delle
oscillazioni  naturali  dell’edifi-
cio,  proprio  per  evitare  feno-
meni di risonanza.”
Mi  alzai  dalla  sedia  “Okay,
Egidio,  adesso  hai  la  mia  at-
tenzione. E quindi puoi dirmi
cos’è quel coso laggiù.”, dissi,
indicando  la  macchina  che
continuava a crepitare minac-
ciosamente in fondo al labora-
torio. 
Egidio era al colmo della gioia.
“Ti presento R.O.M.E.O.!”
“R.O.M.E.O.?”
“RisOnatore   a  Microonde  di
EgidiO”
“Ah...” 
Sfoderò un sorriso smagliante
e  si  avvicinò  a  quel  coso
dall’aspetto  sinistro.  Assomi-
gliava ad una arancia bitorzo-
luta,  delle  dimensioni  di  un
piccolo  furgone.  Cavo
all’interno  e  rivestito  di  fogli
di alluminio si appoggiava su
quattro piedi dotati di ammor-
tizzatori. Qua e là spuntavano
fasci  di  cavi  colorati  che  stri-

sciavano sul pavimento fino a
collegarsi  a  cinque  decrepiti
terminali allineati contro la pa-
rete, sui cui monitor scorreva-
no in  rapida successione infi-
nite serie di dati alfanumerici.
Sul  lato  opposto  alla  lavagna
c’era una sorta di braccio me-
tallico  che  terminava  in  una
sfera dorata, il  braccio punta-
va  verso  una  piattaforma
grande  quanto  un  piatto  da
portata e sostenuta da un trep-
piede  per  macchine fotografi-
che. L’intera struttura dava nel
complesso,  l’impressione  di
essere stata costruita con pezzi
di scarto e non sembrava offri-
re nessuna garanzia di solidi-
tà. Le scintille azzurrognole ed
il  crepitio  continuo contribui-
vano, poi, a produrre una ge-
nerale impressione di maligni-
tà,  che,  al  momento,  attribuii
alla mia stanchezza. 
Egidio  si  sfregò  le  mani  e  la
sua  espressione  era,  più  che
mai, quella di un bambino alle
prese con un nuovo giocattolo.
Si  avvicinò  alla  macchina  e
l’accarezzò  dolcemente.  Ebbi
l’impressione che il crepitio si
trasformasse in un ronfare sor-
do, come di gatto.
”Beh,  sai,  sono  partito  dal
ponte... ma di strada ne ho fat-
ta parecchia. Cercherò comun-
que di essere quanto più sinte-
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tico  possibile  e...”  mi  guardò
per un istante da sopra le lenti
degli occhiali “ di semplificare
un po’. Se passiamo dal livello
macroscopico  a  quello  micro-
scopico, mi sono detto, le cose
non possono cambiare di mol-
to.  Se  esaminiamo una  mole-
cola,  una  qualsiasi  molecola,
cosa scopriamo? Che gli atomi
che  la  compongono  vibrano!
Giusto? Ciascuno con una pro-
pria frequenza. Questo è nor-
male...  ma cosa accadrebbe se
noi  potessimo accelerare  que-
sta frequenza, una, dieci, cento
volte?”
”Già,  cosa?”  avevo  un  po’
paura della risposta.
“Prima avremmo un aumento
di  temperatura.  Un  semplice
aumento  di  temperatura.  Un
fenomeno ben noto, ma se noi
potessimo andare oltre, molto
oltre  quel  punto...  allora  le
molecole  si  spezzerebbero,
producendo una certa quanti-
tà di energia, dettaglio trascu-
rabile, ed atomi liberi!”
“Disintegrazione?” 
”Completa.” Il  sorriso di Egi-
dio  era  smagliante.  “Ora,  i
problemi che dovevo risolvere
erano fondamentalmente due:
primo,  come  fare  vibrare  le
molecole, secondo, come cono-
scere  la  frequenza  propria  di
ciascun  composto  o  elemen-

to.“ Egidio si fermò un istante
e mi guardò con aria complice.
“La risposta  al  primo proble-
ma venne quasi da si - fu una
specie di illuminazione - men-
tre  stavo  riscaldando  una
omelette nella mensa degli in-
segnanti: microonde!”
”L’hai preso tu, allora....” dissi
fissandolo con sorpresa
“Non so di cosa parli...” 
Egidio sembrava imbarazzato 
“Del  forno  a  microonde  che
stava in sala mensa.” sospirai.
“Ahem, sai ho dovuto fare tut-
to con mezzi propri...  in ogni
caso non sei curioso di sapere
come ho risolto, brillantemen-
te, il secondo problema?”
In  effetti,  lo  ero,  nonostante
l’ora  fosse  spaventosamente
tarda ed avessi lezione la mat-
tina successiva.
”Come?”
”Nel modo più semplice! Pro-
vandole tutte! La mia  macchi-
na oscillatrice testa il materiale
campione  inviando  onde  di
frequenza crescente. I dati rile-
vati  sono analizzati  da  questi
elaboratori che, in presenza di
uno  specifico  segnale  “di  ri-
sposta”  identificano  la  fre-
quenza  corretta.  Stabilita  la
frequenza, si tratta solo di au-
mentare  il  livello  energetico
fino a che... ma aspetta, che ne
dici di un esempio? 
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Dai, dammi il tuo orologio.”
Era un regalo della mia ex mo-
glie,  in  realtà  lo  tenevo  solo
per  ricordarmi  di  lei  quando
mi sentivo solo. Mi aiutava a
non sentirne la mancanza, co-
munque glielo diedi.
Egidio lo appoggiò sulla piat-
taforma e mi allungò un paio
di occhiali protettivi da salda-
tore.  “Indossali!”  mi  disse.
Quindi mi fece allontanare di
qualche passo ed iniziò a digi-
tare comandi sul terminale più
vicino.  La  macchina  prese  a
ronzare  con  insistenza  e  una
ragnatela di scariche elettriche
si disegnò sulla  superficie  lu-
cente,  mentre  sugli  schermi
alle mie spalle scorrevano ve-
locissimi cifre e numeri. 
“Ecco, ci siamo, la frequenza è
stata identificata” 
I neon che illuminavano il  la-
boratorio  iniziarono  a  spe-
gnersi ed a riaccendersi in ra-
pida  successione  mentre  le
lampade  ad  incandescenza
ronzavano  e  proiettavano  at-
torno  una  luce  sanguigna  e
tremolante.  Egidio  puntò  il
dito  indice verso la  piattafor-
ma ed io guardai, il mio orolo-
gio era sempre lì, ma una stra-
na  luminescenza  verdastra  lo
stava  avvolgendo.  Poi,
all’improvviso,  i  contorni
dell’oggetto  si  fecero  incerti,

come  se  lo  stessi  osservando
attraverso una densa nebbia.
Un istante dopo, non c’era più.
Non  avevo  sentito  alcun  ru-
more, se non il sibilo sordo ed
avvolgente  che  proveniva
dall’interno  della  macchina,
non  c’era  stato  un  lampo  di
luce o un filo di fumo, sempli-
cemente,  il  mio  orologio  non
esisteva più. Fissai Egidio con
la bocca spalancata, mentre lui
mi rivolgeva un radioso sorri-
so. Il ronzare della macchina si
fece nuovamente intermittente
e solo rare scintille luccicava-
no ancora sulla superficie me-
tallica.
“Allora, cosa te ne pare?”
Non avrei saputo cosa rispon-
dere.
Me ne andai senza cacciavite,
quella sera. Inutile dire che la
lezione della mattina dopo fu
un vero disastro, ma almeno il
generatore  si  era  rimesso  a
funzionare e potemmo ripren-
dere gli esperimenti. Nei gior-
ni  successivi  cercai  di  evitare
Egidio quanto più possibile e,
ogni volta che qualcuno accen-
nava  al  furto  del  microonde
della  cantina,  cambiavo  di-
scorso.

Era  ormai  passato  quasi  un
mese, quando ricevetti una te-
lefonata in laboratorio. 
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