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ad Anita Bhoomkar (1966-2009)
che amava la vita, con tutte le sue follie



Capitolo 1

La parte mancante del puzzle

Questa è una storia sulla follia. Inizia con un singolare 
incontro avvenuto in un Costa Coffee a Bloomsbury, nel 
centro di Londra, locale molto frequentato dai neurologi 
soprattutto perché la London School of Neurology si trova 
a due passi.

Quando arrivai nel locale una di loro mi salutò con un 
cenno della mano e si diresse verso di me, tradendo un cer-
to imbarazzo. Si chiamava Deborah Talmi, e aveva tutta 
l’aria di passare le sue giornate in laboratorio e di non es-
sere abituata a dare appuntamento ai giornalisti in un bar, 
né tantomeno a trovarsi al centro di un mistero irrisolto. Si 
presentò accompagnata da un ragazzo alto, mal rasato: il 
classico ricercatore universitario. Si sedettero. 

«Io sono Deborah» disse lei.
«Piacere, Jon» risposi io.
«James» disse lui.
«Allora» chiesi, «l’hai portato?».
Deborah annuì. Senza dire una parola fece scivolare sul 

tavolo un pacchetto. Lo aprii e me lo rigirai tra le mani.
«È davvero bellissimo» dissi.

Lo scorso luglio Deborah ricevette uno strano pacco. Lo 
trovò nella cassetta della posta, proveniente da Göteborg, 
in Svezia. Qualcuno aveva scritto sopra la busta sigillata 
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 1 «Ti spiego tutto al mio ritorno». Ma chiunque l’avesse spe-
dita non aveva !rmato.

Dentro il pacchetto c’era un libro. Un testo breve, di 
appena quarantadue pagine, ventuno delle quali completa-
mente bianche. Tutto, dalla carta alle illustrazioni !no alla 
gra!ca, lasciava intendere che si trattava di un oggetto pre-
zioso. Sulla copertina erano raf!gurate due mani senza cor-
po che si disegnavano l’un l’altra: Deborah riconobbe su-
bito uno dei disegni più famosi di Maurits Cornelis Escher, 
Mani che disegnano.

L’autore era un certo Joe K (un riferimento al Joseph K 
di Kafka, forse, o l’anagramma di joke, scherzo), e il titolo 
era L’essere o il nulla, chiara allusione al saggio di Sartre 
L’essere e il nulla. Qualcuno aveva ritagliato il colophon, 
quindi non si poteva in alcun modo risalire all’origine del 
libro. Un adesivo diceva: «Attenzione! Prima di leggere il li-
bro studiate attentamente la lettera al professor Hofstadter. 
Buona fortuna!».

Deborah lo sfogliò. Si trattava di una specie di enigma 
da risolvere: versi criptici, pagine in cui alcune parole erano 
state cancellate e via dicendo. Rilesse ancora una volta le 
parole «Ti spiego tutto al mio ritorno». Uno dei suoi colle-
ghi si trovava effettivamente in Svezia, e anche se non era 
il tipo di persona che manda pacchetti misteriosi, la spiega-
zione più logica era che l’avesse spedito lui.

Ma quando questo collega tornò, disse di non saperne 
nulla. Deborah era incuriosita da tutta la faccenda, così co-
minciò a fare qualche ricerca su internet. Fu così che scoprì 
di non essere sola.

«Sono tutti neurologi quelli che hanno ricevuto il pac-
chetto?» le chiesi.

«No» rispose. «Cioè… molti sì, ma per esempio uno è 
un astro!sico tibetano; un altro invece è un iracheno che si 
occupa di storia delle religioni».



13

T
it

ol
o 

ca
pi

to
lo

13

L
a 

pa
rt

e 
m

an
ca

nt
e 

de
l p

uz
zl

e«Tutti accademici, però…» aggiunse James.
Avevano ricevuto il pacchetto tutti allo stesso modo, in 

una busta imbottita proveniente da Göteborg, con sopra 
la solita scritta «Ti spiego tutto al mio ritorno», e si erano 
trovati online cercando di capirci qualcosa.

Forse, suggeriva uno, il libro è da leggersi come un’al-
legoria della cristianità «a partire da quel misterioso “Ti 
spiego tutto al mio ritorno”, chiaro riferimento alla secon-
da venuta di Gesù Cristo. L’autore (o gli autori) sembrava 
contraddire l’ateo Sartre e il suo L’essere e il nulla1». 

Una ricercatrice di psicologia percettiva, Sarah Allred, si 
dichiarò d’accordo: «Ho il vago sospetto che alla !ne sco-
priremo che era una strategia di marketing, una campagna 
pubblicitaria virale commissionata da qualche organizza-
zione religiosa per far fare la !gura degli stupidi a noi acca-
demici, intellettuali, scienziati e !loso!».

Ad altri questa ipotesi sembrava inverosimile: «Il fattore 
costo esclude la teoria virale, a meno che non si tratti di una 
campagna tesa a incuriosire un target di lettori scelti con 
cura per poi vendergli il libro».

La maggior parte dei destinatari era convinta – aspetto 
interessante… – che la faccenda riguardasse loro o il loro 
lavoro. Erano stati scelti, proprio loro. C’era senz’altro uno 
schema logico, ma quale? Forse avevano partecipato tutti 
alla stessa conferenza, anni prima, o qualcosa del genere, o 
qualcuno li stava mettendo alla prova per offrire a uno solo 
un lavoro importante e segretissimo.

«Il primo a decifrare il codice sarà il prescelto, è così?» 
scrisse un australiano.

L’unica cosa certa era che una persona o un’organiz-
zazione molto capace, con dei contatti a Göteborg, aveva 
messo in piedi un puzzle talmente complesso che persino un 

1 Gioco di parole intraducibile in italiano. In inglese le iniziali del titolo del libro 
misterioso, Being or Nothingness, formano la parola born. [N.d.T.]
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 1 gruppo di brillanti accademici non riusciva a venirne a capo. 
Forse mancava un pezzo. Qualcuno suggerì di «esporre la 
lettera alla luce di una lampada o fare il test del vapore. Po-
trebbe esserci un messaggio segreto scritto con un altro tipo 
d’inchiostro». Ma anche quel tentativo non portò a nulla.

Alla !ne alzarono le mani in segno di resa. Se gli acca-
demici non riuscivano a capirci nulla forse bisognava rivol-
gersi a qualcuno dai modi un po’ più spicci e diretti, tipo 
un investigatore privato o un giornalista. Deborah chiese in 
giro: c’era un reporter abbastanza tenace e curioso da po-
tersi impegnare a risolvere il mistero? Vennero fatti diversi 
nomi. Poi un amico di Deborah, il James che mi sedeva di 
fronte, disse: «Che ne dici di Jon Ronson?».

Il giorno in cui ricevetti la mail di Deborah mi trovavo 
nel bel mezzo di un brutto attacco d’ansia. Avevo appena 
intervistato un uomo, Dave McKay, il leader carismatico 
di un piccolo gruppo religioso australiano, i Cristiani di 
Gesù. Dave aveva da poco suggerito ai membri della setta 
di donare un rene a dei perfetti sconosciuti. All’inizio della 
nostra conversazione tutto sembrava !lare liscio: Dave era 
un eccentrico molto cortese, e io stavo raccogliendo ottimo 
materiale per la mia storia, con delle frasi stravaganti ma 
divertenti da citare nel pezzo e così via. Quando però a un 
certo punto provai a suggerire che forse era la pressione del 
gruppo, dominato da Dave, la ragione per cui i membri più 
deboli della comunità avevano accettato di farsi asportare 
un rene, Dave esplose come una furia. Mi mandò un mes-
saggio in cui diceva che per darmi una lezione avrebbe fer-
mato un trapianto di rene già in corso. La paziente sarebbe 
morta, e io l’avrei avuta sulla coscienza.

Ero terrorizzato per la donna sotto i ferri, ma ero anche 
contento che mi avesse scritto una cosa così folle, ottima 
per il mio libro. Dissi a un giornalista che Dave mi sembra-
va abbastanza psicopatico; non sapevo assolutamente nulla 
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edi psicopatici a quell’epoca, ma mi sembrava un compor-
tamento tipico. Il giornalista pubblicò un articolo con la 
mia frase virgolettata, e qualche giorno dopo ricevetti una 
mail da Dave: «Considero il tuo commento diffamatorio. 
Mi sono rivolto a uno studio legale. Mi dicono che ho tutti 
gli elementi per vincere una causa. La tua malafede nei miei 
confronti non ti autorizza a calunniarmi».

Ecco perché ero nel panico più totale il giorno in cui la 
mail di Deborah arrivò nella mia casella di posta.

«Ma cosa mi è saltato in mente?!» dissi a mia moglie 
Elaine. «Ero ben contento di essere intervistato, mi stava 
proprio piacendo. E adesso siamo spacciati. Dave McKay 
vuole farmi causa!».

«Che succede??!» urlò mio !glio entrando nella stanza.
«Ho fatto un errore stupido, Joel: ho detto a un tizio che 

è uno psicopatico, e lui se l’è presa».
«E cosa ci vuole fare?».
Seguì un breve silenzio.
«Niente» dissi.
«Ma se non ci vuole fare niente perché sei così preoccu-

pato?» chiese Joel.
«Mi dispiace solo di averlo fatto arrabbiare» dissi. «Non 

mi piace far agitare le persone, o farle arrabbiare. Per que-
sto sono triste». 

«Stai dicendo una bugia» disse Joel aggrottando le so-
pracciglia. «Non è vero che ti dispiace far arrabbiare le per-
sone. Cos’è che non mi vuoi dire?».

«Ti ho detto tutto» dissi.
«Ci vuole fare del male?».
«Ma no! Certo che no! Non succederà niente!».
«Siamo in pericolo??!!» strillò Joel.
«Non verrà qui a picchiarci!» urlai di rimando. «Vuole 

solo farci causa. Vuole prendermi dei soldi».
«Oddio…» disse Joel.
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 1 Spedii a Dave una mail, scusandomi per averlo de!nito 
uno psicopatico.

«Grazie, Jon» rispose subito lui. «Il mio rispetto per te 
si è notevolmente accresciuto. Spero che ci sarà un’altra oc-
casione per incontrarci, e che ci comporteremo in modo da 
poterci de!nire in qualche modo amici».

Mi sono di nuovo preoccupato per niente, pensai.

Controllando la posta non letta trovai il messaggio di 
Deborah Talmi. Diceva di aver ricevuto, insieme a diversi 
altri accademici sparsi in tutto il mondo, un misterioso pac-
chetto. Un amico che aveva letto i miei libri le aveva consi-
gliato di rivolgersi a me perché forse ero il tipo di giorna-
lista interessato a storie assurde come questa. Il messaggio 
!niva così: «Spero di essere riuscita a trasmettere il senso di 
spaesamento che provo di fronte a questa faccenda, e anche 
del fascino che esercita su noi tutti. È come un’avventura, 
una specie di reality in cui siamo delle pedine. Chiunque sia 
la mente, spedendo il pacco a dei ricercatori ha risvegliato 
in noi l’istinto del segugio, ma non siamo stati in grado di 
trovare una soluzione. Spero davvero che lei voglia conti-
nuare per noi l’indagine».

E adesso, seduti al tavolo di quel locale, Deborah soppe-
sava con lo sguardo il libro che mi aveva appena dato. 

«In poche parole» disse, «c’è qualcuno che sta cercando 
di catturare l’attenzione di alcuni ricercatori universitari in 
modo misterioso, e vorrei sapere perché. Secondo me è una 
campagna troppo elaborata per essere il parto della mente 
di un solo individuo. Il libro è la chiave di qualcosa, ma non 
siamo riusciti a capire di cosa. Vorrei proprio sapere chi me 
l’ha spedito, e per quale ragione, ma non ho nessun talento 
investigativo».

«Be’…» dissi. Rimasi in silenzio mentre esaminavo il li-
bro. Presi un sorso di caffè. «Farò un tentativo».
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eDissi a Deborah e a James che avrei iniziato le indagini 
facendo un giro nei loro uf!ci, e che per prima cosa volevo 
vedere la cassetta della posta dove Deborah aveva trovato 
il pacco. Si scambiarono un’occhiata che pareva dire: “La 
nostra cassetta della posta? Perché partire da lì? Ma chi 
siamo noi per mettere in dubbio il metodo di un giornalista 
investigativo…?”.

Ma a dirla tutta il loro sguardo poteva anche essere in-
terpretato in un altro modo, tipo: “Ma cosa ci viene a fare 
questo nei nostri uf!ci? A che serve? Speriamo che non sia 
l’ennesimo squinternato, o che dietro la sua richiesta di ve-
dere il nostro posto di lavoro non ci sia dell’altro”.

Non erano tanto lontani dalla verità, in effetti: volevo 
andare nei loro uf!ci per ragioni personali.

Il dipartimento di James si trovava in uno squallido edi-
!cio di cemento poco lontano da Russell Square, nella Uni-
versity College London School of Psychology. Nei corridoi 
erano appese delle fotogra!e sbiadite, risalenti agli anni ses-
santa o settanta, con bambini travestiti da orribili macchi-
ne, i cavi che gli penzolavano dalle teste; sorridevano tutti, 
felici chissà per cosa… come se si trovassero in spiaggia. 
Qualcuno aveva cercato di abbellire gli spazi comuni di-
pingendo i muri di un giallo canarino. Mi dissero che qui i 
bambini vengono a fare i test per le disfunzioni cerebrali, e 
che secondo alcuni il giallo aiuta a tenerli calmi. Non riusci-
vo a capire come gli fosse venuta questa idea: la bruttezza 
dell’edi!cio era così opprimente che dipingere di giallo le 
pareti era come mettere un naso rosso da clown a un cada-
vere e farlo passare per Ronald McDonald. 

Sbirciai dentro gli uf!ci. In ognuno di essi vidi un neuro-
logo o uno psicologo chino sulla scrivania, completamente 
immerso nel proprio lavoro. In una stanza, mi dissero, l’og-
getto di studio era un pastore gallese che sapeva distinguere 
le sue pecore una ad una, ma non era in grado di ricono-
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 1 scere i tratti dei volti umani, neppure quelli di sua moglie 
o di se stesso ri"esso in uno specchio. Questa condizione 
si chiama prosopagnosia, o assenza di percezione facciale. 
Chi ne soffre è condannato a offendere tutti i colleghi, i vi-
cini, le mogli o i mariti perché non saluta mai nessuno per 
strada, non ricambia mai un sorriso e così via. La gente non 
riesce a non prendersela a male, anche se sa che si tratta di 
un disturbo e non di maleducazione. L’ostilità fa in fretta a 
diffondersi. 

In un altro uf!cio si stava studiando un caso risalente 
al luglio del 1996, quando un medico, ex pilota della RAF, 
sorvolò in pieno giorno un campo a Stonehenge, poi girò 
il velivolo e ritornò sullo stesso campo mezz’ora dopo: lì, 
all’improvviso, vide un enorme cerchio nel grano. Si esten-
deva per oltre quattro ettari ed era formato da 151 cer-
chi separati l’uno dall’altro. Si era come materializzato dal 
nulla. Il cerchio, battezzato poi Julia Set, è diventato il più 
celebre al mondo. Magliette, poster, conferenze… ma col 
passare del tempo i seguaci diminuirono: venne fuori che i 
cerchi nel grano non erano opera degli extraterrestri ma di 
artisti concettuali che li realizzavano di notte, utilizzando 
tavole di legno e corde. Eppure, questo in particolare era 
comparso dal nulla nell’arco della mezz’ora necessaria al 
pilota per ritornare a sorvolare il campo. Il neurologo stava 
cercando di capire perché il cervello del pilota non avesse 
rilevato la presenza del cerchio nel grano durante il primo 
volo, dal momento che certamente anch’esso era stato fatto 
la notte prima da un gruppo di artisti concettuali armati di 
tavole di legno e corde.

In un terzo uf!cio vidi una donna con una copia di Lit-
tle Miss Brainy sulla scrivania. Sembrava allegra, simpatica, 
anche carina.

«Chi è quella?» chiesi a James.
«Essi Vidding» rispose lui.
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e«E cosa studia?» chiesi.
«Gli psicopatici» disse James.
La guardai di sottecchi. Lei ci vide, sorrise e fece un cen-

no con la mano.
«Deve essere una cosa pericolosa» dissi.
«Circola una storia, su di lei» disse James. «Stava inter-

rogando uno psicopatico. Gli mostrò una foto con il vol-
to di una persona terrorizzata e gli chiese di identi!care 
l’emozione corrispondente. Lui rispose che non lo sapeva, 
ma aggiunse che era la faccia che facevano le persone prima 
che lui le ammazzasse».

Proseguii lungo il corridoio. Poi mi fermai e guardai in-
dietro, verso Essi Vidding. Non avevo mai pensato molto 
agli psicopatici prima di allora, e mi chiesi se non fosse il 
caso di provare a incontrarne uno. Mi sembrava incredibile 
che ci fossero là fuori delle persone le cui condizioni neu-
rologiche, secondo quanto mi aveva raccontato James, le 
rendevano creature orribili, oscure, malevole, degne di un 
!lm di fantascienza. Ricordavo vagamente di aver sentito 
dire da uno psicologo che ai livelli più alti della politica e 
dell’economia c’è abbondanza d’individui con tratti com-
portamentali riconducibili alla psicopatia, ambienti dove 
un’assenza clinica di empatia è considerata un vantaggio.

Era davvero così? Essi mi salutò di nuovo con la mano, 
e decisi che no, non era il caso d’immischiarsi nel mondo 
di quei pazzi pericolosi, soprattutto per uno come me che 
soffre d’ansia. Risposi al saluto e mi incamminai lungo il 
corridoio.

L’edi!cio dove lavorava Deborah, lo University College 
London Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, si tro-
vava proprio dietro l’angolo di Queen Square. Era più mo-
derno, equipaggiato con gabbie di Faraday e scanner fMRI 
azionati da tecnici smanettoni che indossavano magliette 
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 1 di Superman. Il loro fare impacciato rendeva le macchine 
meno inquietanti. 

«Il nostro scopo» recitava il sito web del centro, «è di 
comprendere in che modo il pensiero e la percezione ven-
gano originati dall’attività cerebrale, e come tale processo 
degeneri nel caso di malattie neurologiche e psichiatriche».

Arrivammo alla cassetta della posta di Deborah, e io la 
esaminai scrupolosamente.

«Ok…» dissi, «bene».
Rimasi lì fermo annuendo con il capo. Anche Deborah 

cominciò ad annuire. Ci guardammo.
Era arrivato il momento di svelare il motivo che mi ave-

va condotto lì. Il mio livello di ansia negli ultimi mesi ave-
va raggiunto vette mai toccate prima. Non era normale. Le 
persone normali non vivono in uno stato di panico costan-
te. Le persone normali non pensano di avere dentro di sé 
una creatura armata di pistola elettrica. Le persone normali 
non si sentono pungolate da un !lo ad alto voltaggio come 
quello che impedisce alle mandrie di invadere il campo vi-
cino. Il mio piano, quindi, !n dal primo incontro, era stato 
questo: spostare la conversazione sulle mie ansie esagerate, 
così magari Deborah mi avrebbe chiesto se volevo farmi 
scannerizzare il cervello o qualcosa del genere. Ma mi era 
sembrata così felice di avermi convinto ad accettare il caso 
che non me l’ero sentita di accennare alla mia condizione. 
Avrei rovinato l’atmosfera. 

Ora avevo un’ultima chanche. Deborah si accorse che la 
stavo !ssando, con l’aria di chi ha qualcosa d’importante 
da dire.

«Quindi?» chiese.
Seguì un momento di silenzio. La guardai.
«Ti farò sapere come procedono le cose» dissi.

Il volo Ryanair delle sei del mattino per Göteborg era 
affollato, claustrofobico e stipato all’inverosimile. Cercai di 
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eraggiungere la tasca posteriore dei pantaloni per tirar fuori 
il taccuino e scrivere la lista delle cose da fare, ma le gambe 
erano incastrate sotto il tavolinetto pieno di avanzi della 
colazione. Dovevo escogitare un piano, e con il taccuino, 
pensai, ce l’avrei fatta di sicuro. Non ho più la memoria di 
un tempo. In effetti mi capita sempre più spesso di uscire 
di casa allegro e pieno di idee per la giornata, di rallentare 
il passo e alla !ne di ritrovarmi fermo sul marciapiede con 
l’aria smarrita. Ci sono momenti in cui tutto diventa sfoca-
to e confuso. Prima o poi la memoria mi abbandonerà del 
tutto, com’è successo a mio padre, e allora non ci saranno 
più libri da scrivere. Devo assolutamente accumulare un bel 
gruzzolo prima che tutto ciò accada.

Provai a grattarmi un piede. Impossibile. Era intrappola-
to. Orribilmente intrappolato. Era…

«Yeeehalll!!» strillai senza volerlo. La gamba fece uno 
scatto verso l’alto, colpendo il tavolino. Il passeggero sedu-
to di !anco a me mi lanciò un’occhiataccia.

Continuai a guardare dritto di fronte a me, un po’ sot-
to shock ma anche leggermente intimorito. Non avrei mai 
pensato di custodire dentro di me rumori così misteriosi e 
stravaganti.

A Göteborg avevo una traccia da seguire, anche se de-
bole: il nome e l’indirizzo dell’uf!cio di un uomo che forse 
conosceva la vera, o le vere, identità di questo Joe K. Il suo 
nome era Petter Nordlund. Anche se nessuno dei pacchetti 
spediti agli accademici conteneva un indizio, per esempio 
il nome dei possibili autori o del distributore, avevo tro-
vato da qualche parte, sepolto nell’archivio online di una 
biblioteca svedese, il nome di Petter Nordlund, il traduttore 
verso l’inglese di L’essere o il nulla. Un’ulteriore ricerca su 
Google non mi aveva rivelato molto altro su di lui, se non 
l’indirizzo di una società di Göteborg, la BIR, in cui era in 
qualche modo coinvolto.
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 1 Se, come i destinatari del libro sospettavano, qualcuno 
aveva escogitato un enigma così astuto per ragioni anco-
ra da appurare – propaganda religiosa? marketing virale? 
ricerca del personale? – Petter Nordlund era la mia unica 
possibilità di capirci qualcosa. Peraltro non sapeva nulla 
del mio arrivo. 

Avevo paura che avvisandolo in anticipo si sarebbe dato 
alla macchia, o che avrebbe potuto fare una sof!ata a chi 
c’era dietro l’operazione “L’essere o il nulla”. Avrebbero 
cercato di fermarmi. In ogni caso avevo deciso che presen-
tarmi alla sua porta era senz’altro la mossa più astuta. Ma 
era una scommessa. L’intero viaggio non era che un giro 
alla roulette: i traduttori spesso lavorano molto lontano dai 
loro committenti, e c’era la fondata possibilità che Petter 
Nordlund non sapesse niente di niente.

Alcuni dei destinatari avevano suggerito che L’essere o 
il nulla fosse un puzzle impossibile da decifrare perché in-
completo, e dopo aver studiato il testo per una settimana 
mi trovavo d’accordo. Ogni pagina sembrava essere un ana-
gramma con una soluzione sfuggente, ma di poco.

Una nota all’inizio del libro informava i lettori che il ma-
noscritto era stato “trovato” in un angolo di una stazione 
abbandonata: «Era lì, alla luce del sole, ben visibile a tutti, 
ma sono stato l’unico abbastanza curioso da raccoglierlo».

Seguivano poi delle citazioni ellittiche:

Il mio pensiero è muscolare. 
Albert Einstein 

Io sono uno strano anello.
Douglas Hofstadter

La vita è un’avventura piena di gioia.
Joe K
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eNel libro c’erano solo ventun pagine scritte, alcune delle 
quali contenevano una sola frase. A pagina 18, per esempio, 
c’era solo questo: «Il sesto giorno dopo aver smesso di scri-
vere mi sono seduto a casa di B e ho !nito il libro».

Il tutto era confezionato con la massima cura, stampato 
su carta della migliore qualità e con ottimi inchiostri. C’era 
a un certo punto la delicata riproduzione a piena pagina di 
una farfalla coloratissima. L’impresa insomma era costata 
un bel po’ di quattrini. 

Il pezzo mancante non era saltato fuori con la prova 
dell’inchiostro simpatico, ma c’era un’altra possibilità. A 
pagina 13 di ciascuna copia era stato diligentemente rita-
gliato un buco. Mancavano alcune parole. Che la soluzione 
del mistero fosse lì, in quelle parole scomparse?

Una volta atterrato af!ttai una macchina. L’odore di 
un’auto a noleggio appena ripulita mi riporta sempre alla 
memoria i ricordi felici di altre avventurose investigazioni: 
le settimane passate sulle tracce di David Icke, per esempio, 
il teorico delle cospirazioni che affermava di aver scoperto 
che il mondo era segretamente governato da lucertole gi-
ganti che avevano assunto la forma umana, e si cibavano di 
sangue di fanciulli uccisi in riti sacri!cali. Ed erano anche 
pedo!le. Gran bella storia. E cominciò, proprio come que-
sta, con l’odore di una macchina a noleggio appena pulita.

Il navigatore satellitare mi portò oltre il parco diverti-
menti di Liseberg, oltre lo stadio dove Madonna si sarebbe 
esibita la sera successiva, dritto verso il centro. Ero con-
vinto che l’uf!cio di Petter Nordlund si trovasse lì, invece 
all’improvviso il navigatore mi fece curvare a sinistra in una 
stradina sterrata, con due !le di alberi ai lati, !no a un quar-
tiere residenziale e ad un’enorme casa bianca in mattoni. Lì 
mi comunicò che ero arrivato a destinazione. 

Andai alla porta e suonai il campanello. Mi aprì una 
donna in tuta. 
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 1 «È qui l’uf!cio di Petter Nordlund?» chiesi.
«Questa è la sua abitazione» disse lei.
«Ah, mi scusi…» dissi. «È in casa?».
«Oggi riceve i pazienti» disse. Aveva un accento ameri-

cano.
«È un medico?» chiesi.
«Uno psichiatra» rispose.
Rimanemmo sulla soglia per un po’ a chiacchierare. Dis-

se di chiamarsi Lily, e di essere la moglie di Petter. Si erano 
conosciuti e innamorati da ragazzi (lui aveva frequentato 
le scuole in America), e all’inizio pensavano di stabilirsi in 
California, da dove veniva Lily. Poi lo zio di Petter era mor-
to lasciandogli in eredità questa casa gigantesca, e loro non 
avevano saputo resistere.

Petter, mi spiegò Lily, non era soltanto un traduttore ma 
uno psichiatra di grande successo. In seguito controllai il 
suo pro!lo su LinkedIn, dove si diceva che lavorava con 
schizofrenici, psicotici e persone affette da disturbo ossessi-
vo-compulsivo. Era stato anche un chimico delle proteine e 
consulente per una società d’investimenti e per una compa-
gnia biotech di Cambridge specializzata in ricerca e svilup-
po del peptide terapeutico, o una cosa del genere.

Lavorava in una clinica a due ore da Göteborg, mi disse, 
e no, non era il caso che guidassi !no a lì. Non mi avrebbero 
comunque fatto entrare senza un permesso scritto.

«Persino io non posso vederlo quando è con i pazienti» 
mi disse. «È un rapporto molto intenso».

«Intenso… in che modo?» chiesi.
«Ah, non lo so!» disse. «Sarà di ritorno tra qualche gior-

no. Se si ferma qui a Göteborg può senz’altro ritentare, è il 
benvenuto». Fece una pausa. «Mi scusi, ma lei come mai è 
qui? Perché vuole incontrare mio marito?».

«Ha tradotto un libro molto curioso. Si intitola L’essere 
o il nulla. Mi ha talmente affascinato che mi è venuta voglia 
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edi conoscere suo marito per chiedergli chi gli ha commissio-
nato il lavoro, e perché il testo è stato scritto».

«Ah…» disse lei. Sembrava sorpresa. 
«Lei sa di che libro sto parlando?».
«Be’, sì» disse lei. Fece una pausa. «In effetti… sì, so di 

cosa sta parlando. Io… mio marito traduce molto… per 
clienti diversi… Quello era…». Sembrava confusa. Poi dis-
se: «Noi non ci immischiamo nel lavoro l’uno dell’altro. 
Francamente non saprei neanche dirle bene di cosa si oc-
cupi al momento. So che è molto coinvolto nello studio di 
qualche cosa che ha a che fare con le molecole, ma sincera-
mente non ci capisco niente. A volte mi dice: “Ho appena 
!nito di tradurre una cosa per un cliente”, e se è in svedese 
o chissà che altro io non so che dire e non provo neppure a 
farmi spiegare».

«Bene. È stato comunque un piacere parlare con lei» dis-
si. «Allora posso tornare tra qualche giorno?».

«Ma certo…» disse Lily. «Certo».

I giorni seguenti furono noiosi. Rimasi per lo più sdraia-
to in albergo a guardare degli strampalati programmi della 
televisione svedese che forse mi sarebbero sembrati più sen-
sati se solo avessi capito qualcosa della lingua. Siccome così 
non era, mi sembravano tutti surreali e senza senso. In uno 
c’era un gruppo di accademici scandinavi che guardavano 
un collega versare della plastica liquida in un secchio di 
acqua fredda. Una volta solidi!cata, la tiravano fuori e se la 
passavano di mano in mano commentandone la forma ir-
regolare. O almeno così sembrava. Chiamai a casa, ma mia 
moglie non rispose. Pensai subito che fosse morta. Panico. 
Ma non era morta: era uscita a fare la spesa. (Nella mia vita 
mi è capitato di andare nel panico senza motivo ai quattro 
angoli del pianeta.) Andai a fare un giro. Al ritorno trovai 
un messaggio di Deborah Talmi. C’era un indiziato. Potevo 
richiamarla?
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 1 Il sospetto non si trovava in Svezia, come scoprii con 
grande disappunto. Era invece a Bloomington, nell’Indiana. 
Si chiamava Levi Shand e aveva appena messo online la 
più inverosimile delle storie sul proprio coinvolgimento in 
questa strana faccenda. 

La storia, mi disse Deborah, suonava più o meno così. 
Levi Shand era uno studente dell’Indiana University. Stava 
guidando senza meta in città quando vide per caso una sca-
tola marrone abbandonata nel fango sotto un ponte ferro-
viario, così si avvicinò per dare un’occhiata. 

La scatola era anonima e in buono stato, come se fosse 
stata lasciata lì da poco. Esitò un po’ ad aprirla; in fondo 
dentro poteva esserci di tutto, un milione di dollari in con-
tanti come una testa mozzata, ma alla !ne si fece coraggio e 
scoprì otto copie in perfetto stato di L’essere o il nulla. 

Lesse l’avvertimento «Attenzione! Prima di leggere il li-
bro studiate attentamente la lettera al professor Hofstadter. 
Buona fortuna!» e rimase colpito. Perché lui sapeva chi era 
il professor Hofstadter, e sapeva anche dove abitava.

«Io invece non so chi sia il professor Hofstadter» dissi a 
Deborah. «Ci sono diversi riferimenti a lui sparsi nel testo, 
ma sinceramente non ho capito se si tratta di una persona 
reale o di un personaggio inventato. Tu sai chi è?».

«È quello che ha scritto Gödel, Escher, Bach: un’eterna 
ghirlanda brillante» rispose, sorpresa della mia ignoranza. 
«È stato un successo straordinario».

Non replicai.
«Per un geek» sospirò Deborah, «lanciato alla scoperta 

del web, e soprattutto maschio, Gödel, Escher, Bach è la Bib-
bia. La tesi del libro è che con le teorie matematiche di Gödel 
e i canoni di Bach si può comprendere l’esperienza della co-
scienza. È un testo molto amato, a suo modo anche spirito-
so. Non l’ho mai !nito, ma lo tengo nella mia libreria».

Hofstadter, mi disse, era stato pubblicato alla !ne degli 
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eanni settanta. Aveva vinto il Pulitzer, con quel libro. Il testo 
era pieno di enigmi complicati, giochi di parole e ri"essioni 
sul signi!cato della coscienza e dell’intelligenza arti!ciale. 
Era il tipo di libro, come Lo zen e l’arte della manutenzione 
della motocicletta oppure Dal Big Bang ai buchi neri, che 
tutti volevano avere ma che pochi capivano.

Nonostante il mondo fosse ai suoi piedi, Hofstadter dal 
1979 si era ritirato e aveva trascorso gli ultimi trent’anni 
lavorando come professore di scienze cognitive all’Indiana 
University. Tuttavia era molto noto tra gli studenti. Aveva 
un ciuffo di capelli bianchi che lo faceva somigliare a Andy 
Warhol, e abitava in una grande casa ai con!ni del campus. 
Ed è lì che il giovane Levi Shand si diresse con l’intenzione 
di mostrare a Hofstadter le otto copie di L’essere o il nulla 
trovate nella scatola sotto il ponte della ferrovia.

«Ehi, un ponte della ferrovia!» dissi a Deborah. «Hai 
notato il parallelo? Nella nota introduttiva l’autore dice di 
aver trovato alcune vecchie pagine dattiloscritte in una sta-
zione abbandonata. E ora questo tizio trova alcune copie di 
L’essere o il nulla sotto il ponte di una ferrovia».

«È vero!».
«E poi secondo Levi Shand cos’è successo quando è arri-

vato a casa di Hofstadter per consegnargli i volumi?» chiesi.
«Dice di aver bussato. La porta si è aperta, lasciando 

intravedere un harem di donne bellissime. Francesi. Nude. 
Al centro dell’harem c’era Hofstadter. A quanto pare il pro-
fessore ha invitato lo studente, rimasto a bocca aperta, a en-
trare, ha preso i libri, l’ha ringraziato e poi l’ha nuovamente 
accompagnato alla porta».

Fine della storia. Secondo Levi Shand…
Restammo in silenzio, perplessi.
«Un harem di donne francesi… nude?» commentai.
«Io non ci credo…» disse Deborah.
«In effetti non sembra molto plausibile…» dissi. «Che 

dici? Posso provare a parlarci al telefono?».
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 1 «Ho fatto delle ricerche su questo Levi Shand» disse De-
borah. «Ha un pro!lo su Facebook».

«Ah, perfetto, allora provo a contattarlo lì».
Silenzio.
«Deborah?».
«Non credo esista davvero».
«Ma se hai appena detto che ha un pro!lo Facebook…».
«Oh, certo… con trecento amici americani. Un pro!lo 

“perfettamente tipico”».
«Tu credi che…».
«Sì, sono convinta che qualcuno abbia creato una pagi-

na Facebook per convincerci dell’esistenza di Levi Shand» 
disse Deborah.

Presi in considerazione l’ipotesi.
«Hai fatto caso al nome?» chiese Deborah.
«Levi Shand?».
«Pensaci bene… ci arrivi?».
Rimasi in silenzio per un po’.
«Lavish end! Finale sontuoso!» esclamai d’un !ato.
«No» disse Deborah.
Tirai fuori un pezzo di carta.
«Devil Has N… Il diavolo ha N…?» provai a dire dopo 

qualche minuto.
«Live hands» disse Deborah. «È un anagramma di live 

hands, mani viventi».
«Ah, ok...» dissi io.
«Come il disegno sulla copertina di L’essere o il nulla» 

spiegò Deborah. «Due mani che si disegnano l’un l’altra…».
«Ma se Levi Shand non esiste» dissi io, «allora chi c’è 

dietro questa storia?».
«Secondo me sono tutti quanti Hofstadter» disse Debo-

rah. «Levi Shand, Petter Nordlund… sono tutti Douglas 
Hofstadter».

Andai a fare una passeggiata a Göteborg, un po’ infasti-
dito e deluso per essere rimasto a perder tempo qui giorni 
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einteri mentre il “colpevole” era probabilmente un famo-
so professore a circa quattromila chilometri di distanza, 
nell’Indiana. Deborah aveva aggiunto altre prove circostan-
ziali a supporto della tesi che l’intero puzzle fosse opera 
della mente giocherellona di Douglas Hofstadter. Era esat-
tamente il tipo di divertissement a lui congeniale, ed essen-
do l’autore di un best seller internazionale, disponeva delle 
risorse !nanziarie necessarie a realizzarlo. La Svezia poi gli 
era ben nota: secondo la sua pagina Wikipedia ci aveva vis-
suto a metà degli anni sessanta. In!ne, L’essere o il nulla 
somigliava a un libro di Hofstadter. La copertina bianca im-
macolata ricordava quella di Anelli nell’io, libro successivo 
a Gödel, Escher, Bach.

Inventarsi uno studente dell’Indiana University con una 
pagina Facebook fasulla e un racconto improbabile di ha-
rem e donne francesi nude poteva in effetti sembrare una 
trovata bizzarra; ma tanto, interrogarsi sui meccanismi pro-
fondi che muovono una mente brillante e acuta come quella 
di Hofstadter era forse troppo, per noi.

E poi Deborah era sicura di aver risolto il mistero. Man-
cava ancora un pezzo, ma almeno non si parlava più d’in-
chiostro invisibile e parole ritagliate a pagina 13. Si trattava 
invece, secondo lei, del modo in cui il libro aveva messo in 
luce il narcisismo dei destinatari.

«È esattamente la tesi di Anelli nell’io» mi spiegò. «Il 
testo spiega come tutti noi passiamo la vita in una sorta di 
strano anello in!nito di autoreferenzialità. E ora un sacco 
di gente si chiede: “Perché proprio io sono stato scelto per 
ricevere il pacchetto?”. Non parlano del libro o del messag-
gio, parlano di se stessi. Così L’essere o il nulla ha creato 
uno strano anello in!nito di persone, che le ha traghettate 
dritte verso l’autoreferenzialità».

Fece una pausa. «Secondo me è questo il messaggio di 
Hofstadter».
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 1 Era una teoria convincente, e !no all’ultimo continuai a 
credere che fosse la soluzione di tutto; o meglio, !no a quan-
do un’ora dopo non mi trovai su Skype con Levi Shand, che 
non era un personaggio inventato da Douglas Hofstadter 
ma uno studente dell’Indiana University in carne e ossa.

Era un bel giovanotto con i capelli scuri, occhi dolenti 
e la tipica camera da studente molto disordinata. Non era 
stato dif!cile rintracciarlo. Gli avevo scritto un messaggio 
sulla sua pagina Facebook, lui aveva risposto subito (era 
online in quel preciso momento) e nel giro di qualche se-
condo eccoci qui, faccia a faccia.

Mi disse che era tutto vero. Aveva davvero trovato il li-
bro in una scatola sotto un ponte della ferrovia, e Douglas 
Hofstadter disponeva davvero di un harem di donne fran-
cesi nude a casa sua.

«Dimmi esattamente cos’è successo quando sei andato 
da lui» gli dissi.

«Ero parecchio nervoso…» disse Levi. «Sai, il professore 
è un’autorità nel campo delle scienze cognitive. Ha aper-
to la porta una bellissima ragazza francese. Mi ha detto 
di aspettare lì. Ho sbirciato nella stanza accanto, e c’erano 
altre ragazze francesi».

«Quante, in tutto?» chiesi.
«Almeno sei» disse Levi. «Castane, bionde… tutte lì in 

piedi tra la cucina e il salotto. Erano davvero belle».
«Ma dici sul serio?».
«Be’, in effetti potevano essere del Belgio» disse Levi.
«Cos’è successo dopo?» chiesi.
«Il professor Hofstadter è uscito dalla cucina» disse, 

«magro ma in forma. Carismatico. Ha preso i libri, mi ha 
ringraziato e se n’è andato. Questo è tutto».

«E ogni parola del tuo racconto è vera?».
«Ogni singola parola» disse Levi.
Ma c’era qualcosa che non tornava. La storia di Levi 

Shand, come la teoria di Deborah, aveva senso solo par-
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etendo dall’assunto che Douglas Hofstadter fosse una specie 
di allegro e spensierato burlone, ma nulla di ciò che avevo 
trovato su di lui confermava questa ipotesi. Per esempio 
nel 2007 Deborah Solomon del “New York Times” gli ave-
va rivolto qualche domanda vagamente faceta, e le risposte 
avevano rivelato un uomo dal carattere serio e piuttosto 
insofferente:

Solomon: Lei è diventato celebre nel 1979 con la pubblica-
zione di Gödel, Escher, Bach, un classico per gli studenti, 
un testo che traccia dei parallelismi tra i cervelli di Bach, 
M.C. Escher e il matematico Kurt Gödel. Nel suo nuovo 
libro, Anelli nell’io, lei sembra interessarsi esclusivamen-
te al suo, di cervello.

Hofstadter: È un libro più logico. Meno folle. Meno corag-
gioso, forse.

Solomon: Lei è bravissimo a promuovere i suoi libri.
Hofstadter: Ok, sì, forse… non saprei che dire. All’origine 

della stesura di questo libro ci sono questioni irrisolte 
come la coscienza e l’anima. 

Solomon: Nella sua pagina di Wikipedia si legge che il suo 
lavoro ha ispirato molti studenti a intraprendere una 
carriera nel campo dei computer e dell’intelligenza ar-
ti!ciale.

Hofstadter: I computer non mi interessano minimamente. 
La pagina di Wikipedia è piena d’inesattezze, e questa 
cosa un po’ mi infastidisce.

E così via… Venni a sapere che il lavoro di Hofstadter 
era stato segnato da due tragedie “neurologiche”. La sorella 
minore, Molly, era incapace di parlare e di comprendere 
il linguaggio. All’epoca della diagnosi Douglas Hofstadter 
aveva dodici anni. «Ero già molto interessato a come fun-
zionavano le cose nella mia testa» dichiarò nel 2007 al 
“Time”. «Quando l’incapacità di Molly di parlare fu ormai 
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 1 evidente cominciai a mettere in relazione la coscienza e il 
mondo !sico. Una situazione del genere ti porta a pensare 
al cervello e al sé, e a come il primo determini la persona 
che sei».

E poi nel 1993 sua moglie Carol morì improvvisamente 
di tumore al cervello. Avevano due bambini di due e cinque 
anni. Hofstadter fu sopraffatto dal dolore. In Anelli nell’io 
cerca una qualche consolazione nell’idea che Carol continui 
a vivere nel suo cervello: «Credo che una traccia dell’Io di 
Carol, della sua interiorità, della sua luce interiore, comun-
que la vogliate chiamare, sia rimasta intatta dentro di me» 
ha dichiarato a “Scienti!c American”, «e la parte conserva-
ta di lei è una traccia valida del suo essere, della sua anima, 
se preferite metterla così. Voglio sottolineare però che que-
sta “scintilla” di Carol rimasta in me non è che una copia 
molto sbiadita di ciò che lei era. È una versione ridotta, in 
bassa risoluzione, incompleta… Naturalmente non rimuo-
ve il dolore della perdita. Non è come dire “Oh be’, non 
importa che sia morta, tanto continua a vivere benissimo 
nel mio cervello”. Magari fosse così… Tuttavia è una specie 
di consolazione».

Non c’era proprio nulla in tutto ciò che suggerisse l’idea 
di un uomo con un harem di donne francesi in casa e la 
propensione a mettere in piedi una cospirazione complicata 
e stravagante con decine di copie di libri misteriosi spediti 
anonimamente agli accademici di mezzo mondo.

Gli scrissi un’email per chiedergli se la storia di Levi 
Shand sul ritrovamento della scatola sotto il ponte e dell’ha-
rem di donne francesi fosse vera, e me ne andai a fare una 
passeggiata. Al mio ritorno trovai la risposta ad attendermi:

Gentile signor Ronson,
non ho niente a che vedere con L’essere o il nulla, tranne 

per il fatto di esservi menzionato. Sono una “vittima inno-
cente” del progetto. Sì, il signor Shand è venuto a casa mia 
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ea consegnarmi alcune copie di questo strano volume, ma 
il resto della storia è puro frutto della sua immaginazione. 
Mia !glia stava prendendo lezione di francese dalla sua in-
segnante madrelingua in salotto, ed è possibile che Shand 
le abbia intraviste e sentite parlare in francese. Inoltre io 
parlo in italiano con i miei !gli, e posso supporre che Shand 
abbia confuso l’italiano con il francese. Il punto è che casa 
mia non era certamente piena di belle donne francesi nude: 
è un’idea ridicola. Il signor Shand voleva che la sua “mis-
sione” sembrasse misteriosa e affascinante. È una vergogna 
che la gente faccia cose del genere e poi le racconti sul web.

Cordiali saluti,
Douglas Hofstadter

Gli risposi subito. Gran parte della storia di Levi Shand 
suonava falsa anche a me, dissi, non solo per la faccenda 
dell’harem ma anche per come aveva detto di aver ritrovato 
la scatola. Riteneva possibile che Levi Shand fosse in realtà 
l’autore di L’essere o il nulla? Ecco la risposta:

Sono sicuro che Levi Shand non è l’autore di quel picco-
lo libro bianco. Ne ho ricevute circa ottanta copie (settanta 
in inglese, dieci in svedese) dall’autore. Sono ancora tutte 
intatte nel mio uf!cio. Prima ancora che mi venisse reca-
pitato il libro ricevetti una serie di cartoline estremamen-
te criptiche, tutte in svedese (le ho lette, ma senza prestare 
particolare attenzione, e nessuna aveva il minimo senso). Le 
persone normali (cioè sane di mente, dotate di buon senso) 
non tentano di aprire linee di comunicazione con dei perfet-
ti sconosciuti scrivendo loro una serie di messaggi sconnes-
si, criptici e bizzarri. 

Le cose poi sono peggiorate. Prima mi hanno inviato al-
cune copie; qualche mese dopo ne sono arrivate un’ottanti-
na nel mio uf!cio; poi è stata la volta dell’assurda storia dei 
libri ritrovati sotto il ponte, e in!ne quei libri hanno comin-
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 1 ciato ad arrivare in diverse università del mondo, spediti ad 
accademici che si occupano di discipline vagamente legate 
all’intelligenza arti!ciale, la biologia e così via. E ci sono 
le parole ritagliate (molto, molto inquietante), e la lettera 
dattiloscritta indirizzata a me. Una cosa da pazzi. Potrei 
andare avanti, ma non ho tempo. 

Ho maturato molta esperienza di casi di persone brillanti 
ma squilibrate, persone che credono di aver trovato la chia-
ve dell’universo e via dicendo. Questo in particolare è un 
caso chiarissimo, poiché perfettamente ossessivo.

Sì, c’era un pezzo mancante nel puzzle, mi stava dicendo 
Hofstadter, ma i destinatari avevano in un certo senso so-
pravvalutato tutta la cosa nel suo insieme. L’idea che questa 
impresa fosse l’opera di un pensiero intelligente e razionale 
derivava dal fatto che loro erano intelligenti e razionali, e 
di solito si tende a credere che gli altri siano fondamental-
mente uguali a noi. In realtà il pezzo mancante era un altro: 
l’autore dello scherzo era fuori come un balcone. Non era-
no riusciti a decodi!care il testo per il semplice motivo che 
era stato scritto da uno squinternato.

Petter Nordlund, pensai.
Poteva essere lui l’unico arte!ce? Sembrava improbabile 

che un uomo di successo, stimato psichiatra, chimico delle 
proteine (qualsiasi cosa voglia dire chimico delle proteine…) 
e consulente di un’azienda di biotecnologie specializzata in 
ricerca e sviluppo del peptide a scopo terapeutico (qualsiasi 
cosa voglia dire peptide a scopo terapeutico), fosse in realtà, 
per dirla con le parole di Hofstadter, «un pazzo con una 
spiccata tendenza ossessiva».

Alle sette di sera mi ritrovai di fronte a Petter Nordlund, 
e mi fu subito chiaro che il colpevole non poteva che essere 
lui. Alto, sui cinquant’anni, attraente nella sua aria accade-
mica, indossava una giacca di tweed e stava sulla soglia di 
casa con accanto la moglie. Mi piacque subito. Sfoggiava 
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eun sorriso gentile, enigmatico, e si torceva le mani come un 
ossesso. Lo faccio spesso anch’io. Non riuscii a smettere di 
pensare che sul !ssarsi su cose stupide e senza alcuna im-
portanza io e Petter eravamo molto simili.

«Non mi aspettavo di vederla qui» disse Petter.
«Spero non sia una sorpresa troppo spiacevole» dissi io.
Ci fu un attimo di silenzio.
«Se lei sta studiando L’essere o il nulla» disse Petter, 

«avrà ormai capito che è impossibile rintracciarne l’autore».
«Credo di sapere chi sia l’autore. Secondo me è lei».
«È facile da…» Petter si interruppe. «È una conclusione 

un po’ troppo scontata, non crede?».
«Ma è corretta?» chiesi.
«Certo che no» disse lui.
Petter (Petter Nordlund non è il suo vero nome, come 

pure quello di sua moglie, Lily) si dondolava sulle gambe. 
Aveva tutta l’aria di chi ha ricevuto una visita inaspettata 
dai vicini di casa mentre ha qualcosa sul fuoco. Ero certo 
che la sua aria distratta e gentile non fosse che una masche-
ra dietro la quale celava lo sconcerto per la mia visita. 

«Petter…» continuai, «lasci solo che le chieda questo. 
Come sono stati scelti i destinatari del libro?».

E qui Petter si mise ad ansimare un po’. Gli si illuminò il 
viso. Era come se gli fosse stata rivolta la miglior domanda 
del mondo.

«Ecco…» disse.
«Come fai a sapere chi ha ricevuto il libro?» lo inter-

ruppe bruscamente Lily, con voce seccata. «Tu l’hai solo 
tradotto…». 

L’attimo svanì nel nulla. Petter riprese la sua aria distrat-
ta e gentile.

«Certo… Certo… Mi dispiace molto ma devo !nire… 
volevo solo salutarla e poi rientrare. Ho detto più di quanto 
avrei dovuto… Adesso parli con mia… mia moglie».

Petter rientrò in casa e io e Lily ci guardammo.
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 1 «Parto per la Norvegia» disse. «Arrivederci».
«Arrivederci» dissi io.
Tornai a Londra.
Trovai un’email di Petter ad attendermi. «Lei sembra 

una brava persona. La prima parte del progetto termine-
rà presto, e toccherà ad altri proseguire verso il secondo 
livello. Non so se lei potrà avere un ruolo o no in questa 
vicenda, ma lo saprà presto…».

«Sarei lieto di dare il mio contributo, se solo lei mi indi-
casse come» risposi.

«Dunque... vede, questa è la parte più insidiosa: sapere 
cosa fare» rispose. «È ciò che chiamiamo vita! Si !di, quan-
do giungerà il suo momento sarà pronto».

Passarono diverse settimane. Il mio momento non arri-
vò, o comunque io non me ne accorsi. Alla !ne telefonai a 
Deborah e le dissi che avevo risolto il mistero.

Seduto allo Starbucks del Brunswick Center di Londra 
osservavo Deborah mentre girava l’angolo e si dirigeva a 
passo spedito verso di me. Si sedette e sorrise.

«Allora?» disse.
«Dunque…» dissi io.
Le raccontai delle conversazioni con Levi Shand e Dou-

glas Hofstadter, dell’incontro con Petter e Lily, della cor-
rispondenza successiva. Quando !nii mi guardò e disse: 
«Tutto qui?».

«Sì» dissi. «È successo tutto perché l’autore, secondo le 
parole di Hofstadter, è uno squilibrato. Stavate cercando il 
pezzo mancante del puzzle? Be’, eccolo: è questo».

«Ah» disse lei. Sembrava delusa.
«Ma non è affatto una conclusione deludente, Debo-

rah!» dissi. «Non capisci? È molto, molto più interessante. 
Non sei colpita da tutto quello che si è mosso solo perché 
qualcosa non va nel cervello di un uomo? È come se il mon-
do razionale, il tuo mondo, fosse uno stagno immobile, e il 
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ecervello di Petter un sasso scagliato al centro da cui partono 
tutte quelle onde».

Questa idea iniziò all’improvviso a interessarmi tantissi-
mo: la follia di Petter Nordlund aveva esercitato un’in"uen-
za enorme sul mondo. Era stata la causa di esami, ri"essio-
ni, discussioni: aveva creato una specie di comunità. Diversi 
accademici sparsi ai quattro angoli del globo si erano fatti 
coinvolgere, per poi tirar fuori il loro lato più paranoico e 
narcisista. Si erano dati appuntamento sui blog e sui social 
network per dibattere ore e ore !no a elaborare teorie com-
plottiste su fantomatiche organizzazioni cristiane e altro 
ancora. Una di loro si era spinta a incontrare me in un bar. 
Io ero volato in Svezia nel tentativo di risolvere il mistero. 
E così via.

Pensai al mio cervello iperansioso, la mia personale for-
ma di squilibrio. E se ci fosse in me un motore più poten-
te della razionalità? Ricordai il parere di quegli psicologi 
che dicono che sono gli psicopatici a fare andare avanti il 
mondo. E ci credono pure: la società sarebbe, secondo loro, 
l’espressione di quella particolare forma di pazzia.

All’improvviso la follia era ovunque intorno a me, ed 
ero deciso a capirne l’impatto sulle dinamiche della società. 
Ho sempre creduto che la società si basi su fondamenta 
razionali. Ma se non fosse così? Se invece fosse costruita 
sulla pazzia?

Dissi tutto a Deborah. Aggrottò le sopracciglia.
«Ma la storia di quel libro…» disse, «sei proprio sicuro 

che sia tutta colpa di uno svedese svitato?».


