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I

Si ruotavano attorno senza mai toccarsi. Le loro madri si
erano alternate all'ospedale: mentre l'una usciva col neonato in
braccio, l'altra entrava con le acque rotte. Alle elementari erano nella stessa scuola, ma in sezioni diverse. Al liceo l'uno
frequentava il classico, l'altro lo scientifico a trenta metri di
distanza; prendevano il bus insieme, senza saperlo. All'università avevano scelto lo stesso corso di laurea: fisica. Si vedevano a lezione, ma non si erano mai presentati esplicitamente.
Due vite dagli snodi piuttosto simili, ma interpretate in modo diverso. Se dovessi intitolare i capitoli che compongono le
loro ipotetiche biografie, mi vedrei costretto a usare per entrambi le stesse parole: Trieste, esami, ribellione, laurea, donne, Teresa. Addentrandosi però nella lettura dei capitoli, ci si
accorgerebbe che ognuna delle parole citate sarebbe vista da
due prospettive opposte.
L'appena più giovane dei due, Filippo, è una mente poliedrica. Alessandro, invece, è settoriale. Se volessi proiettare la loro vita tra qualche anno, immaginerei Filippo in un caffè a discorrere fin le ore piccole di scienza, di storia e di psicologia,
mentre Alessandro alla stessa ora sarebbe ancora in facoltà,
con una guardia notturna che lo osserva perplesso, domandandosi in che modo studi tanto astratti possano contribuire
all'umanità.
Filippo forse finirà col trovare un lavoro legato all'ambito
scientifico, ma si sarebbe potuto dedicare a qualsiasi altro settore. Se ad esempio a sedici anni la scuola lo avesse portato
alla mostra di Salvador Dalì, invece che fermarsi al museo
della scienza, sarebbe potuto diventare un artista. Ma alla mostra, quel giorno, c'era Alessandro, annoiato e alla ricerca di
una panchina dove potersi sedere. Se, tanto per continuare
questo lavoro di fantasia, Filippo avesse trovato la toga di
qualche vecchio parente in soffitta, chissà che magari non sarebbe diventato avvocato o pubblico ministero. Era però Ales-
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sandro ad avere il nonno avvocato, e della vecchia toga in soffitta non sapeva che farsene.
La vita di Filippo, insomma, è la vita di quegli uomini che
sono mossi dal caso, la cui anima prende forma dagli eventi.
La sua è un'indole volubile, eccitabile, distraibile. Ovviamente
tutto ciò comporta che sia indietro con gli esami e debba ancora ottenere la laurea triennale. Non è tipo da preoccuparsene, tuttavia. Non se ne preoccupa anche perché ha una famiglia che gli copre le spalle e gli ha regalato un appartamento
in pieno centro.
Il destino di Alessandro sembra invece plasmarsi sotto l'influsso delle sue inclinazioni; è come se fosse già stato scritto
in anticipo. Certo non sarebbe stato facile accorgersene finché
lui era ancora bambino, ma col senno di poi risulta impossibile non ammettere che tutti gli indizi erano già stati svelati. Fin
da piccolo era attratto dai rompicapi matematici. A pochissimi
anni giocava con i prismi di plastica, montandoli e smontandoli per ore. Poi era passato all'abaco. Poi c'era stata la fase in
cui non smetteva mai di chiedere il perché delle cose: perché
il gas che esce dai fornelli è velenoso, perché se prende fuoco
allora non avvelena più, perché dalla scossa nasce il fuoco,
perché l'acqua del tè fuma solo se si spegne la fiamma. Un'estate aveva passato le intere vacanze a classificare tutte le
specie di insetti del giardino. Chiaramente una testa così determinata non solo lo ha portato a laurearsi col massimo dei
voti, ma gli ha permesso pure di vincere una borsa di studio
per un dottorato di ricerca, diventando così anche assistente di
un professore. Nonostante i successi accademici, però, vive
ancora con i suoi. Nemmeno ha in previsione di andarsene,
sostenendo che così ha chi gli prepara la cena e si occupa della sua biancheria.
Insomma i due, pur avendo molte coincidenze tra loro, sembrano l'immagine speculare l'uno dell'altro. Sembrano, come
ho detto all'inizio, due punti che si rincorrono senza mai decidersi a toccarsi. Ipoteticamente, da un punto di vista prettamente matematico, due oggetti che si ruotano attorno a vicenda possono proseguire così per sempre. Più si avvicinano, più
la loro velocità va aumentando, finendo col ruotare vortico8

samente a distanza sempre più ravvicinata e scontrandosi solamente in un tempo infinito. Ma questa non è matematica, è
vita. E quell'oggetto astratto che in matematica chiamiamo
“infinito”, qui ha un nome preciso: Teresa.

Voglio tornare a un istante apparentemente innocente.
«Sei sicuro?» chiese Mariasole a Filippo.
«Ne abbiamo già parlato.»
«Lo so, ma mi fa male pensare che saremo distanti per tre
anni o anche più.»
«Ma non puoi non partire, amore.»
«E che cosa ne sarà di noi due?»
«Niente, io starò qui, nel nostro appartamento. Ti aspetterò.»
«Ne sei sicuro, Filippo?»
«Ma certo, ci sentiremo su Skype ogni sera, come abbiamo
già detto.»
«E mi verrai a trovare?»
«Ovviamente, Sole.»
«Dici che resisteremo per tutto quel tempo?»
«Avanti, cosa vuoi che sia? Lo dicevi tu, no, che questo era
il tuo sogno? Qual era il tuo sogno durante tutti gli anni di
università?»
«Essere presa alla Columbia» fece lei.
«E dove ti hanno proposto un contratto?»
«Alla Columbia University.»
«E allora, Mariasole, vuoi non andarci? Vorresti stare qui,
insieme a me, a rimuginare riguardo al tuo sogno e a iniziare a
fare ricerche senza ricevere un euro?»
«Lo so, Fil, lo so che hai ragione tu, ma non è facile.»
«Che cosa ti dico sempre riguardo a come bisogna prendere
la vita?»
«Mi dici che bisogna essere leggerissimi.»
«Leggerissimi, sempre. E noi saremo leggerissimi, Mariasole. Tu andrai a New York e io farò il tifo per te da qui.»
Lei annuì tristemente.
«Vieni qui, vieni qui da me, Sole.»
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Lei si distese accanto a lui, nel loro letto. Lui la abbracciò e
le prese la testa e la strinse contro di sé.
«Io ci voglio andare alla Columbia» sussurrò lei.
«E ci andrai» rispose lui stringendola un po' più forte.
Lei si girò sopra di lui e gli appoggiò le mani sul petto.
«Ci andrò?»
Lui annuì con la testa.
«Ci andrò» fece lei e sorrise.
«Mi piacciono i tuoi capelli quando non li lisci» disse lui girando con le dita uno dei suoi riccioli biondi.
«E cos'altro ti piace di me?»
«Mh... le lentiggini, quando è estate.»
«Ma ora siamo a gennaio.»
«Ma io le ricordo bene» disse lui.
«E cos'altro?»
«Mh non molto altro in effetti» disse ridendo.
Lei si abbassò su di lui e gli diede un morso per gioco.
«Cosa ti piace di me? Dimmelo!» gli chiese ancora ridendo
e mordendolo.
Lui si girò di colpo, così da starle sopra. Poi fece passare
una mano sotto la camicetta di lei. Quindi le mise una mano
sul seno:
«Mi piacciono queste qui.»
«E poi?»
«E poi c'è un'altra cosa ancora...»
«Ah sì?» disse Mariasole facendo scivolare la mano tra loro
e cominciando ad accarezzargli il ventre.
«Sì...»
Filippo aveva conosciuto Mariasole all'università. Lei studiava biologia, ma passava spesso i pomeriggi al dipartimento
di fisica perché lì la gente stava in silenzio e lei si poteva concentrare sui suoi libri.
Filippo non frequentava granché quel luogo, ma ci si doveva
recare per sostenere gli esami. Un pomeriggio era entrato in
un'aula assieme al professore che doveva interrogarlo. Lì avevano trovato alcune persone chine sui libri. Il professore aveva invitato i ragazzi a trovare un altro posto dove andare a
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studiare, ma Mariasole, che era una di quegli studenti, aveva
chiesto di poter rimanere. Non avrebbe saputo dire perché
aveva fatto quella curiosa richiesta, per qualche ragione aveva
voluto assistere all'esame dello sconosciuto ragazzo che la osservava. Le era piaciuta l'aria spavalda di Filippo, che anche
agli esami era alquanto tranquillo. Era stata incuriosita dai
suoi capelli lunghi e dal modo ricercato che aveva nel vestirsi.
Ma c'era anche qualcosa di più. Qualcosa che non sapeva decifrare con esattezza, una vocina che le aveva suggerito di
chiedere di poter rimanere.
Il professore aveva domandato a Filippo se a lui desse fastidio la presenza della ragazza e lui aveva risposto che non vedeva alcun problema nel farla restare. Ciò che non disse, però,
era che non solo non c'era nessun problema, ma anzi la presenza della studentessa gli faceva da stimolo. A lui piacevano
gli sguardi, lo lusingavano, e la presenza di una ragazza lo
spingeva a comportarsi ostentando ancora più sicurezza.
L'esame andò bene. Non posso affermare con certezza che il
professore si accorse che Filippo volesse dare spettacolo, ma
l'atteggiamento del ragazzo fu piuttosto evidente. Spalancò le
braccia in direzione della lavagna ogni volta che finì un teorema, spezzò più di un gesso nell'enfasi con cui scriveva le
dimostrazioni che gli venivano chieste, si permise persino di
fare lo spiritoso.
«Come mai dà così gli esami?» gli chiese il professore prendendo il libretto su cui doveva segnare il voto.
«Che intende?» disse Filippo.
«Ha dei buoni voti ma guardi qui...»
Filippo gli si avvicinò. Il professore iniziò a scorrere col dito
lungo la pagina del libretto coi vari voti e le relative date.
«Giugno... novembre... marzo... perché dà gli esami così distanti uno dall'altro?»
«Per prepararmi bene.»
«Si vede che è un tipo in gamba lei, ma non capisco perché
non riesca a dare gli esami più svelto.»
«Lavoro. Studio solo nei ritagli di tempo» rispose Filippo.
«Ah, allora capisco» disse il professore e firmò il nuovo voto.
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Poi l'uomo iniziò a prepararsi per andarsene e Filippo si finse intento a cercare qualcosa nello zaino per perdere tempo.
Finalmente il professore uscì dalla stanza e così rimasero soli
Filippo e Mariasole.
«Quanto hai preso?» gli chiese lei di getto.
«Come dici?»
«Che voto ti ha dato?»
«Ventotto...»
«Io ti avrei messo ventisette.»
«Non è vero» disse lui.
«E perché no?»
«Non sei così cattiva.»
«Ma nemmeno mi conosci.»
«Lo vedo che non sei cattiva.»
Ci fu un momento di silenzio. Lui voleva capire se lei desiderasse parlargli.
«Che lavoro fai?» chiese lei.
«Tu lavori?»
«No, io studio per davvero.»
«Forse un po' cattiva lo sei» disse lui.
«Un pochino.»
«E cosa studi?» domandò lui.
«Biologia.»
«E che ci fa una biologa al dipartimento di fisica?»
«Studia, non lo vedi?»
«Non è vero, viene qui a fare la cattiva.»
«Solo un pochino...»
«Però tu non sei di Trieste, vero?» chiese lui.
«No, sono di Gorizia, come facevi a saperlo?»
«Lo sento dall'accento.»
«Ancora non mi hai risposto, comunque» disse lei.
«A cosa?»
«Ti avevo chiesto che lavoro fai.»
«Non lavoro affatto.»
«Hai mentito al professore allora!»
«Solo un pochino...»
Presero un caffè insieme. Il giorno dopo lui tornò in dipartimento col solo obiettivo di incontrarla di nuovo. Lei non
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mancò. Col passare dei giorni il caffè divenne un appuntamento fisso e poi si trasformò in una cena.
Lui le fece visitare Trieste, la portò al teatro Verdi a vedere
la Traviata, poi a una mostra di Man Ray in villa Manin, e così lei venne a contatto con posti e luoghi a cui non era abituata.
Mariasole poteva dirsi una ragazza carina, ma all'inizio della
loro storia non aveva un aspetto particolarmente curato. Teneva i capelli in grandi chignon fatti in fretta e non si truccava.
Poi piano piano diventò simile a lui; iniziò a guardarsi allo
specchio, a indossare vestitini a teatro, a lisciarsi i capelli, a
usare diverse creme.
In ogni caso non sarei sincero se non chiarissi che Filippo si
era innamorato sopratutto della mente di lei. Apprezzava che
Mariasole sapesse tenergli testa in una discussione e che lo
avesse fatto attendere tanto prima di concederglisi del tutto.
Sentiva che lei era più determinata di lui e capiva che avrebbe
avuto anche un maggiore successo, ma era fiero di accorgersi
di come la cosa non gli desse fastidio.
Quando scadde il contratto d'affitto della ragazza, lui propose che andassero a vivere assieme, nell'appartamento che gli
avevano regalato i suoi genitori.
Vivendo insieme, entrambi trovavano nell'altro quello di cui
avevano bisogno. Lei lo spronava nello studio e gli rendeva le
ore passate sui libri più piacevoli. Lui le parlava dell'arte e le
leggeva ad alta voce i suoi libri preferiti.
La cosa che più lusingava la vanità di lui era il poterle dare
piacere. Quando si sdraiava in fondo al letto con la testa tra le
gambe di lei ed era impegnato e non avrebbe potuto parlarle,
continuava comunque a parlarle con la mente e le diceva che
l'amava. Poi, dopo che avevano finito di fare l'amore, lui la
abbracciava e le dava dei baci. Ma non la abbracciava stringendole le spalle o il busto. Faceva passare un braccio tra le
gambe di lei fino ad arrivarle dietro la schiena, e con l'altro le
passava dietro al collo. Si trovava così a baciarle la pancia,
che per lui valeva quanto la bocca. La abbracciava e le baciava la pancia perché Mariasole, in quei momenti, non era più la
mente brillante di cui si era innamorato, non era più un'anima,
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uno spirito; lei era tutto il suo corpo con uguale dignità in
ogni sua parte. Non era la sua bocca o la testa o i grandi occhi
o il suo seno; era tutto: stomaco, pancia, lingua, mani; tutto di
lei era piacevole allo stesso modo.
Ci fu un periodo un po' più stressante, a dire il vero, ma riuscirono a superarlo. Erano i mesi in cui lei preparava la tesi di
laurea. Filippo smise del tutto di studiare e occupò le giornate
in modo da non darle fastidio. Andava in qualche locale con
un libro e il computer e passava il tempo da solo. La sera tornava a casa e cucinava lui una cenetta speciale, così da renderle la vita più facile. Capitò anche, qualche volta, che lui la aiutasse con la tesi, che ricopiasse delle parti al suo posto o che
scrivesse sotto dettatura. Ad ogni modo quel periodo non fu
poi così lungo e il giorno della laurea fecero una gran bella figura assieme. Lui era orgoglioso e i genitori di lei furono felici di conoscerlo e di lasciarsi ammaliare dai suoi modi ricercati.
«Tu cosa studi? Fisica, mi pare, no?» gli chiese il padre.
«Sì, mi appassiona.»
«Beh certo è una bella materia, cosa ti ha spinto a sceglierla?»
«A lui piacciono le cose astratte, che non si toccano con le
mani» disse Mariasole.
«La fisica non si tocca con le mani?» chiese la madre.
«Non tutta» rispose Filippo.
«Puoi spiegarci?»
«Ci sono certamente molti fenomeni che possiamo vedere e
toccare, ma ci sono anche molte teorie che riguardano cose
troppo piccole o troppo grandi per poterle afferrare o persino
immaginare.»
«Ma tutto quello che studiate ha una sua applicazione, no?»
chiese la madre.
«Forse» rispose di nuovo Mariasole per Filippo. «Ma non è
questo quello che lo affascina. Per lui è come un gioco, ogni
tanto mi parla della eleganza di alcune equazioni, a lui piacerebbero anche se non volessero dire niente di concreto.»
«È curioso» disse la madre. «Anche per te, Maria, è cosi?»
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«No, noi biologi siamo più interessati alle cose che hanno
uno scopo.»
«Anch'io penso sarei più interessato a qualcosa di concreto»
fece il padre.
«Quindi presto verremo anche alla tua laurea?» continuò la
donna verso Filippo.
«Mh, non saprei» fece lui.
«Come mai?»
«Io non sono bravo come Mariasole, lei ha già finito la specialistica e io sono ancora alla triennale.»
«È più bravo di me, invece» disse la ragazza. «È più bravo
di me, ma non studia mai e basta poco per distrarlo.»
«E che cosa vorresti fare più avanti?» chiese il padre a Filippo.
«Ancora non lo so, forse occuparmi delle stelle o delle galassie.»
«Ah mi piace, sì, questo mi piace» disse la madre.
Mariasole decise che si sarebbe presa qualche mese di pausa
prima di incominciare ad occuparsi del suo futuro. Era dubbiosa riguardo a cosa volesse fare dopo la laurea e si era lasciata convincere da Filippo che le serviva un periodo di pausa.
Andarono in vacanza assieme, a Vienna. Di giorno visitavano la città, i musei, le pasticcerie, e la notte facevano l'amore.
Tornati a Trieste le settimane di vacanza di lei furono anche
settimane di vacanza per lui. Il fatto che lei non dovesse studiare portava anche Filippo a non pensare ai propri studi. Mariasole ogni tanto cercava di dirgli che doveva mettersi sui libri e passare gli esami, ma poi si lasciava convincere a trascorrere un altro pomeriggio assieme.
Poi un giorno lei ricevette un'email. Le scriveva il suo relatore di tesi, dicendole che aveva parlato di lei e del suo lavoro
a un collega e amico della Columbia University di New York.
Il collega aveva letto la sua tesi con interesse e le proponeva
un colloquio via Skype. Quello stesso giorno Mariasole ruppe
il periodo di pausa e si rimise sui libri. Filippo riusciva a
comprendere la situazione, capiva quanto importante fosse per
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lei una occasione del genere, ma era rimasto deluso. Fosse
stato per lui avrebbero continuato per sempre a vivere tra
viaggi, romanzi e notti passate svegli a parlare e ad amarsi.
Il colloquio via Skype si fece e tutto filò liscio. Seguirono altri due colloqui e poi le venne proposto di fare un dottorato di
ricerca della durata di qualche anno lì, alla Columbia. Occorreva fare alcuni esami di inglese e risolvere altre formalità, ma
ormai era dei loro.

Dall'altra parte dello specchio, intanto, Alessandro viveva i
suoi di istanti apparentemente innocenti, sul molo Audace.
«Erica, sei sicura? Ci hai pensato bene?» chiese lui.
«Sì, Alessandro, a me dispiace, cosa credi?»
«Ma di che diavolo parli? A me dispiace, non a te.»
«Invece spiace anche a me, credi che mi diverta a prendere
in giro le persone?»
«Ma spiegami perché non vuoi più uscire con me.»
«Non è che non voglio uscire con te, è che non posso uscire
con te.»
«Ma l'altra sera siamo stati bene insieme. Abbiamo passato
una bella serata e tu mi hai anche baciato. Sei stata tu a baciarmi, tu che mi hai cercato.»
«Lo so, Alessandro. Dio, com'è complicato. Lo so, mi sono
fatta trasportare dal momento.»
«Ma stavamo bene, perché non puoi accettare nemmeno un
invito fuori con me? Usciamo assieme e poi decidi.»
«Ti ho già detto che mi dispiace ma che sono sicura.»
«Se fossi tanto sicura non mi avresti baciato...»
«Senti, Alessandro, che vuoi che ti dica? Che sono una brutta persona? Che sono talmente insicura da non capire nemmeno io cosa voglio? Così sei contento?»
Lui si passò la mano sulla barba ispida contropelo e poi tra i
capelli.
«L'altra sera era l'altra sera» continuò la ragazza. «Ieri ho
parlato con Paolo, tra noi non è finita. Non è finita ancora e
oggi sono certa che non sono pronta per uscire con te, non
posso farlo per rispetto nei suoi confronti.»
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«Non ha nessun senso per me. Tu avevi detto che l'avresti
lasciato, ma se è questo quello che hai deciso allora evidentemente va bene così.»
«Credimi, anche per me ha poco senso.»
«Sì va beh, adesso evita almeno di metterti nei panni della
vittima, per cortesia.»
«Sei un ragazzo intelligente, Alessandro, troppo intelligente.
Forse troppo intelligente per me» fece lei.
Lui alzò gli occhi al cielo.
Quindi la ragazza si alzò, si diede da sola un bacio nella
propria mano che poi pose contro le labbra di lui.
«Ciao Alessandro, spero di rivederti quando ce la sentiremo,
magari come buoni amici.»
Lui non rispose, ma sbuffando la guardò andarsene e pensò
che solo una ragazza sempliciotta poteva recitare in maniera
tanto patetica.
La mattina dopo, Alessandro si trovava nell'ufficio di uno
dei professori storici del dipartimento di fisica. Era il professore che teneva il corso di Relatività, la teoria che ha costituito il capolavoro di Albert Einstein. Alessandro era lì perché
quello era il primo giorno in cui avrebbe fatto da assistente.
Aveva sviluppato la tesi con lo stesso professore e ora aveva
iniziato a lavorare sotto la sua ala.
«Che cos'è quella faccia? Sei preoccupato?» chiese il professore ad Alessandro.
«Non saprei, forse un poco...»
«Coraggio Alessandro, sei un bel ragazzo, gli studenti saranno contenti di vedere una faccia giovane, no?»
«Non lo so, prof.»
«Che significa che non lo sai? Guarda qui. Guarda questa
vecchia faccia barbuta e guarda la tua con quei occhi blu e vispi.»
Alessandro sorrise imbarazzato e si grattò la testa.
«Forse dovresti tagliarti la barba però» continuò il professore. «Forse in quel modo sembreresti anche più giovane.»
Alessandro sospirò.
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«Aspetta un momento. Tu non sei preoccupato per la lezione. Sai benissimo di poterla fare, forse pensi di poterla fare
persino meglio di me.»
«Non mi permetterei mai, prof.»
«Oh non fare il santarellino, so benissimo che ti credevi meglio di me quando ancora non eri che una matricola.»
Alessandro rise e si morse il labbro.
«C'è qualcos'altro a turbarti. Avanti, dimmi che hai.»
«Non c'è niente prof, forse è solo l'emozione di trovarsi
dall'altra parte della cattedra.»
«È inutile che insisti, magari tu ti credi più furbo di me, ma
lo vedo che mi nascondi qualcosa.»
«Glielo devo dire?»
Il professore annuì solennemente.
«Ha presente la ragazza con cui ero uscito l'altra sera?»
«Quella che studia scienze di non so cosa e stava con quel
tale?» chiese il professore.
«Lei.»
«Eh, va' avanti...»
«Ieri mi ha detto che sarebbe meglio se rimanessimo amici.»
«Pure lei?»
«Pure lei.»
«Che cos'è, la terza di fila?»
Alessandro disse di sì con la testa.
«Ragazzo mio, ma che ci fai con queste ragazze?»
«Non ne ho idea» fece Alessandro.
«Ma offri tu al ristorante?»
«Sì, direi di sì.»
«E ti vesti un po' meglio di come sei conciato ora?»
«Ma sì, non è quello, prof, c'è qualcosa sotto, di fondo.»
«Mh capisco. Anzi non capisco, non c'ho mai capito niente a
dire il vero» fece il professore. «Non ho mai capito niente ma
tutto sommato sono sopravvissuto.»
«Non è molto incoraggiante.»
«Perché non provi a cercare qui una ragazza?»
«Qui dove?»
«Qui qui.»
«Una che studi fisica, intende?»
18

«Perché usi quel tono? Che hanno di male le fisiche? Magari
vi capireste meglio.»
«Ma poi finiremmo col parlare di università, e io dovrei
sforzarmi di non sembrare più bravo di lei. Non mi va di trovarmi una fisica.»
«Sei difficile pure tu, eh, però.»
«Forse intanto dovrei andare in aula a fare lezione.»
«Ti ricordi che cosa devi spiegare?»
Alessandro alzò un sopracciglio e guardò di sbieco il professore.
«Ho capito, te lo ricordi. Coraggio vai, e non parlare male di
me per ingraziarti i ragazzi.»
Le lezioni di Alessandro furono un successo. Una volta alla
settimana si presentava in aula e si metteva a dare spettacolo.
La lavagna era il suo palcoscenico. Aveva un atteggiamento
stravagante, sapeva essere spiritoso e si esaltava nel recitare la
sua parte. Usava molta enfasi nelle lezioni e fingeva di essere
preso da tragicomici malori quando qualche studente dava una
risposta sbagliata.
Una mattina il professore ufficiale entrò in aula e scrisse sulla lavagna il titolo della lezione del giorno: “Invarianza locale
di Lorentz”.
Ci fu un mormorio tra gli studenti.
«Che vi prende?» chiese il professore.
Nessuno rispose. Il professore non badò a quelle vocine e
riprese a scrivere. A metà di una dimostrazione matematica si
fermò e fece alcuni passi indietro per vedere la lavagna per intero.
«C'è qualcosa che non mi torna» disse. «Lasciatemi un momento controllare sul libro.»
Mentre il professore tirava fuori dallo zaino il libro, un ragazzo prese coraggio:
«Professore... vede alla terza riga? Lì ci sarebbe un meno
invece che un più, se non mette lì il meno poi non riesce a
trovare il giusto tensore.»
Il professore alzò lo sguardo verso la lavagna. La scrutò un
momento e poi si girò in direzione del ragazzo:
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«È giusto, ma tu che diavolo ne sai che poi voglio scrivere
un tensore?»
«Abbiamo già fatto questa dimostrazione, a dire il vero, col
suo assistente.»
«Ah. Avete già trattato con lui questi argomenti?»
Nessuno rispose.
«Ho capito, ho capito» continuò il professore e iniziò a passare lo straccio sulla lavagna per cancellarla.
Nonostante io non abbia scritto questo breve romanzo per
elogiare la scienza o gli scienziati, sarei ingiusto se non spiegassi come si sono evolute le cose tra il professore e Alessandro.
In un qualsiasi altro dipartimento il professore avrebbe potuto interpretare come un'offesa il fatto che il suo assistente si
fosse preso la libertà di trattare argomenti che non gli spettavano, avrebbe potuto ritirarlo dal suo incarico e piantargli un
sacco di grane. I fisici, tuttavia, appena intraprendono i primi
studi, si confrontano con i grandi misteri dell'universo. Di
fronte alla bellezza di alcune leggi universali, alla infinita
grandezza del cosmo e alla minutezza delle particelle elementari, un fisico impara presto quanto l'etichetta, la forma, i convenevoli siano di scarsa importanza. Come si può pretendere
che un uomo si arrabbi per una scaramuccia, se alle quattro di
pomeriggio lo aspetta un dibattito sul Big Bang?
Nessuno si sorprese, dunque, quando il professore decise di
lasciare ben tre lezioni alla settimana ad Alessandro, e di tenerne solo una per sé. Con questo non voglio dire che il professore si arrese al fatto che Alessandro fosse più giovane e
più in gamba di lui, semplicemente scelse di usare il tempo
che avrebbe dedicato alle lezioni per continuare le sue ricerche in santa pace.
Ufficialmente era ancora lui a tenere il corso, ma Alessandro
non badava al fatto che venisse pagato meno di quanto gli sarebbe spettato e si divertiva a continuare il suo show. Scrisse
persino delle proprie note che riguardavano il corso, così che
gli studenti potessero studiare dai suoi appunti. Ogni settima-
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na inviava loro un nuovo capitolo per email, con gli argomenti
trattati in quei giorni.
Finiti i corsi, iniziarono gli esami. Il professore si fece accompagnare da Alessandro, ma interrogò personalmente gli
studenti. Poi si dimostrò soddisfatto e ammise che il suo assistente aveva fatto un buon lavoro.
Alessandro passò l'agosto di quell'anno presso la “Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati”, dove collaborò ad
alcune ricerche a metà tra la fisica e la matematica.
Una sera era rimasto da solo con Elisa, una matematica che
come lui era un'assistente. Si trovavano nell'ufficio di un matematico tedesco, famoso per aver scritto alcuni articoli sulla
crescita geometrica dei fiori.
I due assistenti si erano ritrovati da soli perché ormai era
tardi, ma il risultato di un'equazione appariva strano ad entrambi, e volevano sistemarlo al più presto.
Lui era appoggiato contro la scrivania e lei gli si avvicinò.
«Che fai?» chiese Alessandro.
«Tu non sembri un fisico.»
«Come mai?»
«Perché i fisici di solito hanno la pancia, e tu invece sei muscoloso.»
«Mi sporchi di gesso la camicia, Elisa...»
Lei si tolse la matita con cui aveva legato i capelli e scosse
indietro la testa per scioglierli al meglio.
«Elisa, che vuoi fare?»
«Lo sai che in questo posto accade più spesso di quanto non
ci si immagini?»
«Accade che cosa?»
«Accade che...» disse lei e gli diede un bacio.
Lui si scansò.
«No?» chiese lei.
«No, Elisa, non mi sembra il caso.»
«Mi pareva che mi avessi guardata tutto il giorno.»
«Oddio, ti ho dato questa impressione?»
«Sì, ho forse frainteso?» chiese lei, ma intanto tornò a far
scivolare il dito sopra il corpo di lui.
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«Non lo so, Elisa, non mi sembra il posto giusto.»
Lei annuiva ma intanto era passata ad accarezzargli la gamba.
«Mi... mi sporchi di gesso...» sussurrò lui.
Lei lo baciò di nuovo.
«Elisa, lo sai che se ci beccano ci uccidono?»
Lei continuò ad annuire, ma senza fermarsi in alcun modo.
Quando Alessandro iniziò a sentire la mano di lei sul proprio
sesso, gliela prese e la tirò verso di sé e poi si baciarono.
«Allora te la senti di farlo qui?» gli chiese lei.
Stavolta fu lui ad annuire eccitato.
«Okay, ma sbrighiamoci» fece lei.
Lui le sorrise.
«Non c'è una maledetta chiave?» iniziò a dire lei cercando
sulla scrivania, tra i libri disordinati.
Anche lui iniziò a cercare rovesciando qua e là pile di fogli.
«Deve esserci la chiave» disse lei.
«Prova nel cassetto.»
«Non c'è... ah no, eccola.»
Lei prese la chiave e andò verso la porta. Tentò di infilare la
chiave nella serratura ma la mano le tremava dalla concitazione. Finalmente la inserì e la girò. Quindi si avvicinò a lui e fece per spingerlo verso la scrivania. Lui però la prese per le
braccia e si girò di colpo portando lei verso la scrivania. La
baciò e poi indietreggiò di un passo.
«Che fai?» chiese Elisa.
Lui non rispose, ma sorrise maliziosamente. Andò verso la
porta, girò dall'altra parte la chiave e aprì di qualche centimetro la porta.
«Alessandro...»
Lui si mise un indice sulle labbra, per dirle di fare silenzio.
Poi tornò verso di lei, iniziando ad aprirsi i bottoni della camicia.
Il mattino seguente Alessandro si presentò al lavoro e in ufficio c'erano già il matematico tedesco ed Elisa. Lui provò a
guardarla con complicità, ma la ragazza non diede alcun segnale.
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Fu una giornata poco produttiva. Alessandro era occupato a
chiedersi perché lei non rispondesse alle sue occhiatine. Anche il matematico intuì che ci fosse qualcosa che non andava
tra i due assistenti, ma evitò accuratamente di approfondire la
cosa.
Quella sera, come nella precedente, i due giovani rimasero
soli. Lei continuò ad ignorare i gesti di Alessandro e a evitare
i suoi sguardi. Sempre come nel giorno precedente, si bloccarono su un conto.
Lui la guardò mentre era appoggiata contro la scrivania e
scrutava la lavagna nera piena di tutte quelle formule. Le si
avvicinò e le sistemò una ciocca di capelli dietro all'orecchio.
«Ehm... no» fece lei scostandosi.
«Ma che ti prende?»
«No, no» ripeté lei.
«Elisa, mi dici che hai?»
«Non si può più fare, anzi guarda fai finta che la serata di ieri non sia mai esistita.»
«Ma mi dici che hai?»
«Niente, solo che non può succedere di nuovo.»
«Ma che ti è preso?»
«No, la domanda è che cosa mi sia preso ieri.»
«Non sei stata bene ieri?»
«No, sì... sono stata bene, sì.»
«Mi era parso che ti fosse piaciuto, che ci fosse stata una
certa intesa, diciamo.»
«Sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto.»
«E allora?» chiese lui.
«E allora è stato comunque uno sbaglio.»
Lui si sedette per terra, con la schiena contro una libreria.
Lei gli si rannicchiò vicino.
«Senti, Alessandro, a me dispiace, cosa credi?»
Lui si alzò di scatto e se ne andò senza aggiungere una parola.
Il giorno dopo si presentò in ufficio e a stento la salutò. Lavorarono sodo e Alessandro bacchettò più volte Elisa davanti
al matematico tedesco, perché lei non riusciva a stare al suo
passo.
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