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Astrofisica per sognatori



Lettera alla sorella, 21 dicembre

y100, James Clerk Maxwell
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La Svizzera Stava cambiando, sorella, cambiavano i tempi 
e la qualità della vita, la politica economica del governo 

aveva tagliato i fondi per la ricerca scientifica, ero senza un 
incarico stabile, nuvole nere aria di tempesta, e poi in sogno 
una visione: investire i risparmi nella costruzione di un tele-
scopio geostazionario. Destinazione l’orbita del pianeta In-
daco. Ammasso globulare di Omega Centauri, distanza dalla 
Terra: 227 anni luce. Una galassia nana, una sfera di ghiaccio 
sospesa nella notte del cosmo, un’orbita e il mio telescopio. 
L’idea era di documentare i fatti accaduti sulla Terra a partire 
da circa due secoli fa, il tempo che impiega la luce per arri-
vare dal nostro sistema solare su Omega Centauri, attraverso 
filmati in presa diretta che avrei rivenduto alle emittenti tele-
visive. Non nego che per un astrofisico sarebbe stato più ele-
gante sviluppare una tecnologia capace di estrapolare quelle 
stesse informazioni dal piano bidimensionale del nostro uni-
verso olografico, dove tutto è conservato, passato e futuro, se 
non fosse che il lavoro teorico avrebbe richiesto anni di ap-
plicazione e si sarebbe tradotto nella mia rovina economica.

Invece la costruzione del telescopio è costata meno di cin-
que mesi di lavoro. Del resto sapevo quello che facevo, sorel-
la, un arrocco nella partita con l’universo, ogni evento critico 
ipotizzato e risolto preventivamente. Un progetto impecca-
bile e senza ombre che ho chiamato Rêverie 227 e ho voluto 
condividere con il mio immobiliarista, il giovane Pfauenauge. 

una forma di cruda bellezza. Fu in definitiva quella registra-
zione e la serie di imprese erotiche dei giacobini a segnare la 
nascita del filone storico-pornografico che ci ha resi popolari. 
Dopo tre mesi i reali di Inghilterra erano la fonte principale 
di intrattenimento delle masse. Dopo sei mesi nascevano i 
primi tabloid scandalistici sulla vita mondana del Settecento. 
Nostra l’esclusiva, sorella, completamente nostri i profitti.
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Pfauenauge è un buon socio, sorella, allegro e colorato come 
un pavone, il genere d’uomo con una incrollabile fiducia nel-
la mia bellezza fisica e una disarmante indifferenza verso il 
mio curriculum accademico, Pfauenauge, sì, che sottolinea 
il valore del nostro sodalizio chiamandomi “astrofico” e col-
pendomi con le nocche delle mani sul costato. Con lui sono 
stato chiaro fin dal principio: il successo dell’impresa preve-
deva la necessità di far compiere all’attrezzatura un viaggio 
di 227 anni luce in meno di un nanosecondo e per riuscirci 
avremmo dovuto ricorrere alle proprietà di un tunnel spa-
zio-temporale conosciuto come il ponte di Einstein-Rosen, 
una singolarità gravitazionale che consente alla materia di 
viaggiare tra due estremità passandoci attraverso, come un 
bambino nel tubo di un parco giochi. 

E proprio sul versante della ricerca applicata interveniva-
no le conoscenze personali del mio socio, le sue frequenta-
zioni, in particolare quella di una sensitiva di Zurigo chiama-
ta Madame Sosostris, medium, mentalista, o qualunque altra 
cosa fosse, è stato lui che l’ha convinta ad aiutarci nel corso 
di una sola memorabile telefonata, dimostrando che anche 
l’uomo di scienza può affidarsi all’improvvisazione. Così una 
sera di gennaio ci siamo ritrovati tutti e tre, io, il giovane 
Pfauenauge e Madame Sosostris, in un salotto profumato di 
erbe essiccate, intorno a un braciere il cui crepitio sommer-
geva le note di cemento della pioggia invernale. Seduti ac-
canto alla medium, io alla sua destra, Pfauenauge alla sinistra, 
ci stringevamo le mani ubriachi di esotismo e di speranza, 
quando nel salotto si è materializzato il matematico James 
Clerk Maxwell. Era lo stesso uomo austero che conoscevo 

terrore. Di punto in bianco il mio compagno ha indossato 
un completo in principe di Galles, la cravatta, un cappotto 
italiano e, dopo avere annunciato che avrebbe parlato con i 
due animali, si è diretto sotto i pilastri del ponte, ha rovescia-
to la testa all’indietro e ha cominciato a gridare e gesticolare. 
Che cosa intendeva ottenere, sorella? Come ogni mattino, i 
gemelli siamesi si sono scrollati di dosso la neve e trascinati 
nel bosco.

Avrei voluto chiamare Madame Sosotris e chiederle aiuto. 
Forse lei avrebbe dato una direzione al mio destino attraver-
so un insegnamento o una profezia. Invece è stato il giovane 
Pfauenauge a salvarmi dalla rovina. 

Era una notte di nebbia così fitta che non potevamo ve-
dere nemmeno il solito via vai di astronavi dal ponte di Ein-
stein-Rosen. Il mio compagno aveva puntato il telescopio su 
Parigi, alle finestre del Palazzo delle Tuileries, spinto forse 
da una curiosità professionale per quella grande proprietà. 
Quasi subito aveva scovato la camera da letto di re Luigi XVI. 
Il sovrano, senza abiti né parrucca, nudo sul grande letto a 
baldacchino, sembrava un Luigi Capeto come tanti. Paffuto, 
in sovrappeso, le guance arroventate tra rasi e pellicce, in 
nessun modo impensierito dalla recente marcia su Versailles, 
si intratteneva con un giovanotto che a giudicare dalla divisa 
abbandonata sul pavimento e dalla portata dell’erezione do-
veva appartenere al corpo scelto delle guardie reali. Ci siamo 
resi conto in quella occasione che nel Settecento l’umanità 
faceva l’amore come se fosse sulla soglia di un baratro, il ses-
so era un passatempo lento e disperato, accanito e pubblico, 
uno scambio di umori e sporcizia che innalzava il sordido a 
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volante. Un guizzo tra le fauci del secondo animale ed eccolo 
inghiottito come una mosca.

Rêverie 227 ha attraversato il ponte di Einstein-Rosen la 
notte successiva. Un breve processo di regolazione e messa a 
fuoco e la strumentazione ha ricevuto le prime immagini del-
la Terra dall’orbita del pianeta Indaco. Il respiro pesante del 
giovane Pfauenauge si è alleggerito in un grido e insieme ab-
biamo danzato intorno ai pilastri del ponte di Einstein-Rosen 
al tempo tribale delle nostre risate. Uno degli animali emette-
va dalla coda flussi regolari di dati. Registravamo senza sosta 
i fatti che conoscevamo dai libri di storia e la vita di intere 
comunità, consapevoli di vivere un momento irripetibile.

Tutto si è svolto così rapidamente, sorella, che trionfo e 
rovina hanno indossato lo stesso cappello. La sera il Natio-
nal Geographic acquistava oltre due ore di diretta dell’inse-
diamento di George Washington alla Casa Bianca, all’alba i 
dati dell’audience frenavano ogni entusiasmo. In particola-
re, l’ufficio legale della BBC ci ha gelato con queste parole: 

“L’interesse del pubblico per gli eventi storici non romanzati, 
proiettati con nudo realismo, senza ritmo e tecnica narrativa, 
è prossimo allo zero assoluto” e con l’occasione ha preteso 
la restituzione della somma esorbitante con cui aveva acqui-
stato i diritti dell’ammutinamento del Bounty e della prima 
esibizione pubblica di Charles Incledon in “The Lass of Ri-
chmond Hill” ai Vauxhall Gardens di Londra.

Addio ordini = addio profitti. La nostra equazione defini-
tiva. 

La prima luce inazzurrava le brume che salivano dal fon-
dovalle e ci intrappolava in una condizione di completo 

dalle fotografie: fronte spaziosa, barba profetica separata da 
due profonde scriminature. Ha elencato in accento scozzese 
con la voce di Madame Sosostris in stato di trance un elenco 
di numeri per far compiere al telescopio il suo lungo viaggio. 
Non farò cenno all’equazione implicita che definiva la natura 
dell’evento, non sarebbe rilevante, sorella, e ti apparirebbe 
né più né meno il parto di una mitologia scientifica, come 
Ermes lo è di quella omerica. Io stesso, da astrofisico in ban-
carotta, ho trovato più seducente concentrarmi sulla doppia 
serie di numeri forniti da Maxwell che definivano le coordi-
nate geografiche del passaggio a Omega Centauri, nonché 
sulla circostanza pratica che il ponte si trovasse in una valle 
dei Grigioni facilmente raggiungibile con un robusto mezzo 
meccanico. 

Madame Sosostris si è rifiutata di accompagnarci: cono-
sceva già l’esito della missione. 

Il mio socio e io, dunque, siamo partiti con un autocarro 
provvisto di cellula abitativa, il telescopio ammortizzato in una 
cassa di legno sigillata, da Zurigo in direzione dei Grigioni, su 
strade sempre più solitarie, a passo d’uomo lungo mulattiere 
innevate, attraverso greti di torrenti gelati, tra luci e ombre, 
nell’abbraccio di un paradiso terrestre. Abbiamo piantato il 
campo base sotto uno sperone di roccia in una valle nebbiosa 
del monte Gürgaletsch, nella neve abbondante di febbraio, a 
pochi passi dalle coordinate geografiche indicate da Maxwell, 
se non persino nel metro esatto. Trasportavamo quasi tre 
tonnellate di attrezzature da laboratorio. Di dormire non ne 
abbiamo mai parlato. Il mio socio insisteva perché ipotizzas-
si quale fosse la natura del passaggio a Omega Centauri, ma 
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non avevo certezze, l’immaginazione galoppava e io, sorella, 
non trovavo le parole adatte per spiegare a uno speculatore 
immobiliare che le estremità del cunicolo spazio-temporale 
rappresentavano la connessione di due brane per mezzo di 
un tubo di flusso, il quale, a ben guardare, non era altro che 
un residuo di schiuma quantica, paragonabile alla feccia sul 
fondo di una botte di vino. Dubitavo che il mio socio voles-
se sentire parlare di feccia! Dubitavo anche che sul Gürgal-
etsch qualcuno avesse mai avuto a che fare con il ponte di 
Einstein-Rosen e, a rifletterci bene, tra tutti gli spiriti con cui 
Madame Sosostris poteva metterci in contatto Maxwell non 
era certo il più informato sui fatti. 

I giorni passavano. Il calore che sprigionavano le attrezza-
ture scioglieva il ghiaccio e l’autocarro era immerso costante-
mente in un’aureola di vapore. L’insuccesso della prima setti-
mana ci ha portati a perdere fiducia nella veggente e in James 
Clerk Maxwell. All’aperto, di notte, l’aria rarefatta vibrava di 
sinistri scricchiolii, sopra di noi era dispiegata una mappa del 
cosmo in cui potevamo distinguere la costellazione del Cen-
tauro e, al suo interno, la galassia nana dove orbitava il picco-
lo pianeta a cui avevamo affidato le nostre speranze. Durante 
il giorno camminavamo su e giù sotto lo spuntone di roccia 
tastando lo strato di neve, percuotendo gli arbusti, cercando 
il ponte, il tubo di flusso o qualsiasi cosa rappresentasse una 
scorciatoia per il pianeta Indaco: una cavità metafisica, una 
grotta a geometrie variabili, una perturbazione matematica 
in un’area di spazio sospesa sulla valle, dove la nebbia che 
calava dopo il tramonto era risucchiata in una conduttura 
intra-universo.

Ci sono voluti altri sei giorni prima di capire che il ponte 
di Einstein-Rosen era un animale. Anzi, una coppia di ani-
mali siamesi uniti nel costato, la testa dell’uno infilata tra le 
gambe dell’altro, creature che sgusciavano dal sottobosco 
all’imbrunire e si genuflettevano al chiaro di luna, restando 
rigidi nella neve, come inchiodati, per tutta la notte. Altro 
che feccia! Altro che schiuma quantica! Fino a quel momen-
to li avevo scambiati per arbusti, cortecce maculate, germogli 
secchi sopraffatti dall’inverno (del primo vedevo la testa, del 
secondo la coda) finché una notte, osservando il mio compa-
gno che ispezionava il terreno alla luce dei riflettori, tutto si 
è fatto chiaro. Ogni volta che Pfauenauge avvicinava i due 
animali, rimpiccioliva con un criterio non proporzionale alla 
distanza, in modo infinitamente maggiore e più rapido di 
quello consentito dalla prospettiva. Ho elaborato allora l’i-
potesi che i pilastri del ponte di Einstein-Rose non avessero 
le dimensioni contenute che davano a vedere e la dimostra-
zione è arrivata di lì a poco, quando sono uscito all’aperto e li 
ho raggiunti, rendendomi conto che la loro estensione verso 
l’alto era quella di grandi abeti palpitanti di vita. 

La nebbia si era diradata e i fianchi di uno degli animali, 
quello che puntava in alto la coda tesa tra due glutei di gat-
to, ha cominciato a oscillare. Dopo qualche istante, un glo-
bo lucente è stato catapultato verso il quarto di luna in cui 
sonnecchiava la valle, lievitando fino ad assumere le forme 
di una astronave spaziale. Nelle ore seguenti abbiamo assisti-
to con le stesse modalità all’apparizione di funzionari politici, 
speculatori finanziari, dirigenti di azienda che trascinavano 
con sé enormi baccelli. All’alba, infine, è ricomparso l’oggetti 
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