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Abbiamo avuto, al di là della ragione, la razio-
nale certezza che, rispondenti o no a fatti reali 
e verificabili, quei due fantasmi di fatti che 
convergevano su uno stesso luogo non pote-
vano non avere un significato.

Leonardo SciaScia,  
La scomparsa di Majorana

Scrivere è un’attività di frontiera. È avanzare 
da ciò che non si sa a ciò che si sa, non è di-
segnare la mappa di un territorio ma esplo-
rarlo senza altro aiuto all’infuori del somma-
rio orientamento dei punti cardinali. Le idee 
preliminari non sono che il punto di partenza. 
La torcia che illuminerà ogni passo, ma non 
molto oltre, si accende solo nell’istante in cui 
si comincia a scrivere.

antonio Muñoz MoLina,  
Come ombra che declina
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Lac Grand, Québec, Canada, 3 settembre 1978

Quando ci ha aperto, il Greco non ha mosso un muscolo. 
È rimasto piantato sulla porta, con la mano appoggiata 
alla maniglia, la pipa che gli pendeva dalle labbra, a scan-
dagliarci da dietro le sue lenti con la montatura spessa, 
fuori moda, come non ne vedevo da anni e anni, finché 
non ha increspato gli angoli della bocca.

« Vi hanno mandato loro? » ha chiesto.
No, anzi, non è esatto. La verità è che non so nemmeno 

come pronunciarla, quella sua prima frase: punto interro-
gativo oppure no? Per quasi tutti, sarebbe stata una sem-
plice domanda, però, per lui, molto probabilmente non lo 
era. Aveva già capito. Forse non fino in fondo, non pro-
prio tutto tutto, ma aveva già capito.

« Vi hanno mandato loro. »
George è rimasto fermo, io ho annuito. Cosa potevo 

fare? Poi George gli ha detto i nostri nomi, gli ha detto che 
eravamo dell’Agenzia e infine gli ha spiegato che volevamo 
soltanto fare quattro chiacchiere prima che fosse interro-
gato dalla Commissione. Stavolta è stato lui ad annuire.

« D’accordo, entrate. »
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Era bassino, aveva una camicia di flanella a quadri, ca-
pelli corti e crespi, appena brizzolati sulle tempie. E do-
veva, come sempre, soffrire con la schiena, perché l’ho vi-
sto incamminarsi rigido come un palo dentro casa. Ma lo 
sapevo, ci avevano avvisato: nel briefing prima di affidarci 
la missione, ci avevano spiegato che Thomas Karamessines 
aveva una deformazione alla colonna che lo faceva vivere 
perseguitato da un dolore sordo che non gli dava tregua. 
Il legno del parquet scricchiava sotto i nostri passi mentre 
percorrevamo un corridoio e sbucavamo in un salotto con 
un grande camino. Dalle finestre si vedeva il lago, calmo 
come una tavola. Anche se in cielo non c’era nemmeno 
l’ombra di una nuvola, l’acqua era tinta di un azzurro 
cupo, gonfio del verde scuro dei larici e dei pini sulle rive. 
Lui si è seduto con grande precauzione, come se non si fi-
dasse della sedia a dondolo, e poi ci ha fatto un cenno con 
il mento: dovevamo accomodarci sul divano.

« Un tè? Un caffè? »
« No, grazie. Magari un po’ più tardi. L’abbiamo ap-

pena preso, per la strada. »
Arrivare fin lì, quella mattina, non era stato facile. Sì, 

certo, sapevamo dov’era la sua casa di vacanza: Québec, 
Grand Lake; e sapevamo anche che per il Labor Day 
sarebbe stato solo: la moglie era già ripartita per Falls 
Church perché doveva riprendere servizio e le tre figlie 
erano tornate nelle loro case in Canada. Però perfino per 
le sue vacanze il Greco aveva scelto un posto a un passo 
dall’inferno, lontano da ogni strada segnalata. Così ci era-
vamo fermati in un bar e avevamo chiesto in giro… No, 
certo, non avevamo detto: scusi, sa dove abita il signor Ka-
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ramessines? Sarebbe stato inutile. Chissà con quali docu-
menti si era presentato quando aveva comprato lo chalet. 
Nomi di copertura, sempre. In questo, Tom K era più che 
maniacale: non lasciava mai nulla per iscritto, fosse pure la 
lista della spesa.

Ma l’avevamo trovato, per fortuna. E ora eravamo lì, 
di fronte a lui, imbarazzati come due estranei bloccati in 
ascensore. Dalla sua sedia a dondolo, che manteneva im-
mobile, Tom ha fissato il lago, poi il vialetto d’ingresso 
allo chalet e infine si è voltato verso di noi e il divano. 
Ci sorrideva, ma il suo sorriso non lasciava intravedere 
i denti: era un sorriso cauto, che non si concedeva. Si è 
sporto sulla sedia, ha appoggiato i gomiti alle cosce, ha 
unito i polpastrelli e ci ha guardato. Dietro gli occhiali, ha 
battuto le ciglia una, due volte, e ho avuto l’impressione 
che l’aria si facesse un po’ più densa, il silenzio più lento 
e silenzioso.

« E allora? » ha domandato.

Chianciano (Siena), Italia, 27 giugno 2008

È stato Pietro a darmi l’imbeccata, una sera di giugno, a 
Chianciano, dopo cena. Eravamo a un congresso, a una 
riunione di non so più cosa. Anche se già ne conoscevo a 
spanne un paio, è stato lui a raccontarmi tutte quelle sto-
rie, passeggiando su e giù lungo un vialone, sotto una luna 
piena paludosa in quel cielo d’estate ancora umido d’afa. 
Ma soprattutto è stato lui a cucirle pazientemente insieme, 
a immaginare che dietro quegli eventi, all’apparenza sparsi 
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e disgregati, potesse esserci un piano, una ragione, un or-
dine, un destino. Nessuno mai l’aveva fatto prima. Un 
grande, Pietro Greco.

« Capisci, Bruno? » ha detto sotto i baffi, mentre una 
macchina ci sfrecciava accanto, regalandoci il sollievo di 
un po’ d’aria. « Quattro storie, guarda caso concentrate 
in un brevissimo arco di tempo, e, guarda caso, tutte e 
quattro finiscono male: per i loro protagonisti e per l’Ita-
lia… Niente più predominio nell’elettronica, nel nucleare 
e nelle biotecnologie, niente più ricerca dell’autonomia 
energetica e politica. Da quel momento, il nostro paese 
non è stato più lo stesso: è allora che si è concluso il boom 
ed è iniziato pian piano il suo declino. Però, probabil-
mente, nessuno potrà mai provarlo, non si potrà scovare 
un documento, una pistola fumante che li inchiodi. Ma 
allora che si fa? Ci si tiene il sospetto e zitti e muti? »

Pietro non alza quasi mai la voce, parla in punta di 
piedi, è timido e discreto, sembra che non si infervori, che 
non si entusiasmi per nessuna cosa. Sembra. È solamente 
il suo particolare modo di andare per il mondo, cercando 
di non mettersi in mostra, di non disturbare; però il suo 
sguardo è denso e minuzioso, quello che dice non manca 
quasi mai di accenderti una luce, un guizzo, un’intuizione. 
Io ho scosso la testa e l’ho guardato. 

« No, certo » ho detto. « E allora? »
« Forse » ha risposto Pietro, « forse si può provare a 

raccontare tutto, a immaginare quello che è successo. A 
rischio di inventare… Tanto, di documenti e prove, non 
se ne troveranno. Mai. E tu scrivi romanzi, è vero o no? 
Forse un romanzo può spingersi oltre il punto in cui uno 
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storico, oppure un giornalista, deve arrendersi… Magari 
ci proviamo insieme… »

Al chiarore soffuso di un lampione, l’ho intravisto am-
miccare sotto i baffi, mentre, dietro gli occhiali, lo sguardo 
gli si illuminava. Sapeva bene che, nella mia testa, aveva 
acceso come una scintilla, una reazione a catena control-
lata. Lo sapevo benissimo anche io, ma, come sempre, sen-
tivo pure il rosichìo di un tarlo nel cervello: il dubbio, la 
paura di non riuscire a essere all’altezza, di non farcela. E, 
come sempre, ho messo tutte e due le mani avanti.

« Ma no, non è possibile… Troppo difficile, troppo 
complicato. Per inventare qualcosa di sensato, devi cono-
scere come le tue tasche quel periodo storico, le diverse 
fazioni nei governi, chi era contro o a favore nei servizi, 
fare ricerche su tutte quelle storie, muoverti come un pe-
sce nelle acque degli affari sporchi della Cia… Può esserci 
di mezzo il Piano Solo, Gladio, la P2… E poi, sarebbe una 
congiura davvero machiavellica. Troppo, per me… Che 
posso farci? Sono un ingenuo, in fondo, non ci arrivo… 
Come scrittore, non ho immaginazione… »

È stato lui, a quel punto, a scuotere la testa.
« Allora, se è così, non si può fare » ha mormorato. 

« Non ne parliamo più, come non detto. »
Ma si vedeva che mi provocava, che non si era arreso, 

che non finiva lì, la discussione. E infatti siamo andati 
avanti ancora un’ora o due, su e giù lungo quel viale, a svi-
scerare le storie nei dettagli, a valutare ipotesi, a esaminare 
possibili espedienti, punti di vista, scenari e personaggi da 
inventare. Però, più parlavamo, più a me sembrava di non 
venirne a capo. Anzi, il contrario: troppe pedine sopra 



12

la scacchiera, troppi incastri, troppi protagonisti, troppe 
forze in ballo; e troppe incognite per farne un’equazione.

Pensavo a James Ellroy, a American Tabloid. In quel 
libro, per immaginare chi avesse ucciso Kennedy, Ellroy 
aveva messo in campo decine, centinaia di protagonisti, 
portando allo scoperto tutti i fili della possibile cospira-
zione. Certo, inventando quello che non sapeva, immagi-
nando scene, personaggi, intrecci, ambientazioni… Ellroy, 
però, partiva da migliaia di pagine ufficiali, dai rapporti 
di varie commissioni del Congresso, da foto e da filmati, 
da una valanga di controinchieste più o meno suffragate. 
Noi, invece, niente. Non avevamo, e non avremmo avuto, 
nemmeno lo scontrino di una lavanderia, la ricevuta di un 
versamento in banca, un biglietto del tram o del metrò.

E intanto, a forza di parlare, di camminare su e giù 
lungo quel viale, era ormai passata mezzanotte. L’aria era 
diventata fresca, si era perfino alzata una leggera brezza, 
e noi, prima di salutarci, continuavamo a chiacchierare 
in piedi nel parco dell’albergo, quasi al buio. Di tanto in 
tanto, non troppo convinti, avanzavamo di appena qual-
che passo verso le luci della hall oltre le scale. Finché non 
mi è sembrato che tutte quelle storie, quei grovigli di inco-
gnite e teorie, mi pesassero troppo nella testa. Fin quando 
il sonno non l’ha avuta vinta sull’eccitazione.

« Va bene » ho sospirato. « Ne riparliamo, magari con 
più calma. Adesso buona notte. »

Pietro ha sorriso. « Però, mi raccomando, pensaci » ha 
insistito.
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Lac Grand, Québec, Canada, 3 settembre 1978

« E allora? »
« Allora… » ha ripetuto George, e intanto io mi tor-

mentavo sul divano, accavallavo le gambe, le disaccaval-
lavo. Non mi piaceva, quello che dovevamo dirgli. E non 
sapevo come l’avrebbe presa, anche se lo temevo, e molto. 
« Si tratta della Commissione della Camera… » ha spie-
gato.

La storia era iniziata una quindicina di anni prima… 
Quando era stato richiamato a Washington dalla stazione 
di Roma, Thomas Karamessines si era ritrovato a fare il 
braccio destro di Dick Helms, che allora era già il capo 
delle operazioni coperte della Compagnia. Perciò era 
stato lui, Karamessines, a gestire tutti i nostri maneggi su 
Lee Oswald, i tentativi di coprire il fatto che alcuni no-
stri agenti lo controllavano da prima che ammazzasse il 
presidente a Dallas o che la Cia si era tenuti ben nasco-
sti i piani per assassinare Castro voluti da Bob Kennedy. 
E poi si mormorava che Howard Hunt, un importante 
uomo della Compagnia, fosse in segreto a Dallas quel 22 
novembre del ’63… Roba pesante, da far saltare il banco. 
E invece, grazie a lui, eravamo passati senza danni sotto 
le grinfie della Commissione Warren. Zitti come tappeti, 
tutti: i panni sporchi si lavano in famiglia. Ma a poco a 
poco, negli anni successivi, ci era crollata addosso una 
valanga di documentari, libri, articoli, l’inchiesta di Jim 
Garrison, e soprattutto il famoso filmato di Zapruder, 
quello che avrebbe dovuto dimostrare che Kennedy era 
stato colpito da un proiettile sparatogli di fronte. Apriti 
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cielo, si era levato un coro: i cittadini dovevano sapere, 
ne avevano il diritto e balle varie. Così, la Camera aveva 
nominato una nuova commissione per indagare sugli as-
sassinii di John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King, 
la House Select Committee on Assassinations. E adesso, 
nella seduta prevista quel settembre, toccava proprio a lui 
testimoniare, a Tom il Greco.

Erano preoccupati, a Langley: i nuovi capoccioni ave-
vano paura che parlasse, che raccontasse tutto per ven-
detta, che non volesse più tenersi il cecio marcio in bocca. 
Erano preoccupati, perché alla Commissione Church Kara-
messines non aveva mentito sfacciatamente come avrebbe 
dovuto. Ormai era in pensione, anzi, si era dimesso su 
due piedi per protestare contro Richard Nixon che aveva 
brutalmente licenziato il suo padrino, Richard Helms, che 
intanto era diventato addirittura il direttore della Compa-
gnia… Leale fino in fondo, Thomas Karamessines. Con un 
carattere brusco, complicato. Chiuso come una vongola. E 
va’ a capire che cosa gli passava per la testa, adesso. Toc-
cava a noi scoprirlo, convincerlo a ogni costo a non aprire 
bocca, a non mollare l’osso. Però non era facile.

« Fra qualche giorno dovrà testimoniare… » ha ag-
giunto George.

Tom K si è alzato in piedi e ha scosso un po’ la testa. 
Gli occhi si erano fatti due strisce sottilissime, fisse su un 
punto sopra la parete, a destra del camino. Però in quel 
punto non c’era proprio niente, un cazzo da guardare. 

« È tutto qua, quello che dovevate dirmi? » ha chiesto, 
continuando a non guardarci in faccia. « Volete che stia 
zitto, che non racconti nulla? »



15

Fuori, doveva essersi levato un po’ di vento perché la 
luce nella stanza cresceva e s’incupiva, giocando con le fo-
glie degli alberi in giardino.

« Be’, insomma, sì… Si rende certamente conto… E 
poi, lo sa, non è il momento giusto… » ha detto George.

Il Greco si è voltato e ci ha guardato. 
« No, non lo so. Qual è il momento giusto? »
Era un sorriso la smorfia che gli si era disegnata in fac-

cia? Non mi pareva proprio. Allora ci ho provato io, a sor-
ridere.

« Forse è il momento di offrirci quel caffè… » ho az-
zardato.

Bonassola-Milano, Italia, settembre 2008

Certo che ci pensavo, a quelle storie che mi aveva raccon-
tato Pietro. Troppo, perfino. Continuavano a ronzarmi 
nel cervello, ostinate come una mosca contro un vetro. 
Io, quell’estate, dovevo traslocare a Milano, consegnare 
due traduzioni ormai in ritardo, continuare il fitto corpo 
a corpo con il romanzo sulla fisica a cui stavo lavorando 
già da un paio di anni, cercando, per di più, di uscire vivo 
dall’impossibile architettura della trama che avevo im-
maginato, eppure spesso tralasciavo tutto per attaccarmi 
a Internet in cerca di conferme, indizi, appigli, o me ne 
andavo in libreria a frugare negli scaffali meno frequen-
tati, a litigare con una commessa che dava l’impressione di 
averci preso gusto a dirmi che questo o quel volume non 
era disponibile. La notte, invece di dormire, continuavo 
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a leggere saggi di ogni tipo, articoli delle riviste più sper-
dute, romanzi sull’Italia dei primi anni Sessanta o sulla 
Cia. Così, a settembre mi ero ormai fatto un quadro un 
po’ più approfondito delle quattro storie.

La prima riguardava Mario Tchou. Occhi allungati, ca-
pelli neri, alto sul metro e ottanta, Tchou era figlio di un 
diplomatico cinese presso la Santa Sede, però era nato a 
Roma nel 1924, aveva frequentato il liceo Tasso con Luigi 
Pintor e Alfredo Reichlin, e infine si era iscritto alla Sa-
pienza, a Ingegneria. Era romano, insomma, anche se poi 
non volle mai prendere la nazionalità italiana e si definì 
sempre « un cinese in giro per il mondo ». Perfino allora, 
negli anni di Benito Mussolini e della guerra, non si può 
dire che la sua vita fosse troppo dura: piaceva alle ragazze, 
aveva molti amici con cui faceva spesso gite fuori porta 
oppure andava al cinema e ai concerti, era portato per la 
matematica ma amava la letteratura e la filosofia, a casa 
o in compagnia suonava al pianoforte indifferentemente 
Mozart o Rabagliati. Lo status diplomatico metteva la fa-
miglia al riparo dal fascismo e dalla vita grama, mentre 
l’ambiente internazionale in cui Maria, Mario e Memè cre-
scevano allargava gli orizzonti dei tre fratelli Tchou. Ep-
pure, dopo il biennio all’università, il padre non ci mise 
molto a convincerlo a proseguire gli studi negli Stati Uniti.

Mario Tchou parte per Washington nel ’45, alla fine 
della guerra, con una borsa di studio per la Catholic Uni-
versity. I collegamenti diretti non sono stati ancora ripri-
stinati, perciò s’imbarca alla volta del Brasile, da dove poi 
riparte, sempre via mare, per gli Stati Uniti. Sebbene in 
quel periodo per un cinese non sia per nulla facile vivere 
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in America, Mario si laurea nel ’47 in Ingegneria elettro-
nica, poi si trasferisce a New York, al Polytechnic Institute 
di Brooklyn, dove, nel ’49, ottiene un master of science in 
Fisica con una tesi sulla diffrazione ultrasonica. Tre anni 
dopo, nell’ottobre del ’52, ha già un incarico come pro-
fessore associato di Ingegneria elettronica alla Columbia 
University. Ed è lì, a New York, nella sede della Olivetti 
Corporation of America, che nel ’54 Adriano Olivetti 
chiede di incontrarlo. Come ha scritto qualcuno, è la colli-
sione tra un ingegnere poetico e un imprenditore di idee.

Su invito del fratello minore Dino, che già da un paio 
d’anni ha inaugurato un laboratorio di ricerca a New 
Canaan, nel Connecticut, Adriano Olivetti ha deciso di 
fare un viaggio negli States per sondare le possibilità di 
entrare nel mercato dei calcolatori elettronici. Vede lon-
tano, il patron della Olivetti. Intuisce che quei dispositivi 
misteriosi, quegli enormi armadi metallici zeppi di cavi, 
luci e valvole sono il futuro, anche abbastanza immediato. 
E non vuole limitarsi a copiare dall’estero, come si è soliti 
fare in Italia da più di un secolo. Per lui, il nostro paese 
non deve più essere una colonia tecnologica. E toccherà 
alla sua azienda elaborare « la via italiana all’informatica ». 
In quel territorio da pionieri, Mario Tchou è uno dei pochi 
a muoversi a suo agio, perfino con la giusta baldanza. Se 
non suonasse retorico, si potrebbe dire che fra i due, du-
rante l’incontro, nasce il classico colpo di fulmine. Fatto 
sta che si capiscono al volo e in profondità. Anzi, di più: 
per Adriano, Mario possiede anche le doti umane per di-
rigere un agguerrito gruppo di ricerca e allo stesso tempo 
per mediare con i tradizionalisti in azienda, quelli ostina-
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tamente aggrappati alle attività meccaniche, alle macchine 
per scrivere e alle calcolatrici a manovella.

A dicembre, Tchou è già tornato in Italia: si è separato 
dalla prima moglie, ha sposato la giovane pittrice Elisa 
Montessori ed è pronto all’avventura con la Olivetti. At-
traverso un’inserzione sui principali quotidiani, esamina i 
candidati a far parte della sua squadra di lavoro. Colloqui 
informali, strani: a Tchou non interessa quello che inge-
gneri, matematici, fisici e tecnici sanno già, ma quello che 
sono disposti a imparare. Cerca persone originali, speciali, 
un po’ filosofe. Ne trova una quindicina che, all’inizio, la-
vorano al progetto della Cep (Calcolatrice elettronica pi-
sana), l’elaboratore che l’Olivetti sta sviluppando insieme 
all’università di Pisa. Si tratta di un esemplare unico, 
pensato esclusivamente per le attività scientifiche. Ma l’a-
zienda di Ivrea deve e vuole pensare anche a un progetto 
commerciale, a una macchina da mettere sul mercato. 
Così, nella primavera del 1956, viene inaugurato il Labo-
ratorio di ricerche elettroniche dell’Olivetti a Barbaricina, 
sempre vicino a Pisa. La sede, ricorda uno fra i primi col-
laboratori di Tchou, Franco Filippazzi, è un’antica villa 
padronale tra prati e pascoli per l’allevamento dei cavalli 
da corsa, « in cui gli stucchi, le decorazioni, i motivi flo-
reali facevano uno strano contrasto con le apparecchiature 
avveniristiche, fatte di valvole, fili arruffati e spie lampeg-
gianti, che man mano riempivano le stanze ». Filippazzi 
è un testimone diretto di quegli anni e racconta che nel 
Laboratorio si stabilì da subito un clima di collaborazione. 
Erano tutti giovani e molto motivati, con la sensazione di 
vivere un’avventura non comune. D’estate, la mattina an-
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davano a Marina di Pisa a fare il bagno e poi rientravano 
nel primo pomeriggio per lavorare fino a tarda notte. Un 
altro collaboratore di Tchou, Pier Giorgio Perotto, che 
anni dopo avrebbe creato il primo personal computer al 
mondo, la macchina Programma 101, dirà che « il clima 
del Laboratorio ricordava quello di Los Alamos dove era 
stata costruita la bomba atomica ».

Quel metodo di lavoro informale, con un’organizza-
zione per progetti e obiettivi, contrapposto all’ordine un 
po’ teutonico di Ivrea, produce prestissimo notevoli risul-
tati. Tchou ha previsto un periodo di tre anni per allestire 
il laboratorio e progettare un elaboratore elettronico a pro-
gramma registrato, da immettere sul mercato italiano, ma il 
primo calcolatore della serie Elea, il 9001, viene completato 
già nella primavera del 1957, in un solo anno. È una mac-
china completamente a valvole, con grandi problemi di spa-
zio e di raffreddamento, e Tchou sa che non rappresenta un 
punto d’arrivo. L’anno prima il premio Nobel è stato vinto 
dagli inventori del transistor: il futuro degli elaboratori è lì. 
Non c’è altra scelta: bisogna ricominciare da capo e ridise-
gnare l’Elea sostituendo i transistor alle valvole. Nemmeno 
un anno dopo, a metà del 1958, è pronto l’Elea 9003, la 
cui « carrozzeria » è disegnata da Ettore Sottsass. L’aprile 
successivo la macchina viene esposta al pubblico durante la 
Fiera di Milano, mentre a novembre Adriano Olivetti, all’e-
poca deputato per il Movimento Comunità, da lui fondato, 
presenta il calcolatore al presidente della Repubblica Gio-
vanni Gronchi. A quel punto, il Laboratorio viene trasferito 
a Borgo Lombardo, nei pressi di Milano.

L’Elea entra in competizione in un mercato dominato 
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dalla Ibm: la prima macchina viene installata alla Marzotto 
di Valdagno, poi la acquisteranno Monte dei Paschi, Eni, 
Fiat, Credito Italiano e altri grandi enti e realtà industriali. 
Per Vittorio Marchis, oggi docente di Storia della tecno-
logia al Politecnico di Torino, « l’Italia può essere consi-
derata a buon diritto il primo paese al mondo che abbia 
dettato la strada ai computer moderni, perché Elea 9003 è 
il primo calcolatore al mondo interamente transistorizzato 
che non sia semplicemente un prototipo, ma un calcola-
tore pensato per la produzione in serie ». È un risultato 
strabiliante, soprattutto nell’Italia degli anni Cinquanta, 
che sta per scegliere, consapevolmente o meno, un « mo-
dello di sviluppo senza ricerca ». Invece, con il suo in-
gresso nel campo dell’informatica, le aziende concorrenti 
cominciano a temere la Olivetti, mentre le grandi potenze 
sono impensierite dal fatto che il nostro paese possieda 
mezzi e conoscenze « sensibili », strategiche. I calcolatori 
sono stati gli 007 della guerra, aiutando a decifrare i co-
dici segreti dei nazisti. Poi, dopo il conflitto mondiale, la 
scienza, e quindi la corsa al know-how tecnologico in ogni 
campo, calcolatori compresi, è diventata a tutti gli effetti 
protagonista della competizione politica ed economica. 
Durante la guerra fredda, i computer hanno permesso il 
primo salto nello spazio dello Sputnik, nel 1957, poi quello 
dell’Explorer, nel 1958, poi quello di Jurij Gagarin, nel 
1961, e si preparano a mandare l’uomo sulla Luna. Pec-
cato che i nostri politici e la nostra classe dirigente non lo 
capiscano. Invece per gli Stati Uniti il predominio in que-
sto campo è fondamentale. Nessuna ingerenza è tollerata. 

« Nell’ottobre 1959 » scriverà Marco Pivato in un libro 
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che uscirà qualche anno dopo le mie prime ricerche su 
quelle quattro storie, « Adriano rileva il trenta per cento 
delle azioni della Underwood, storica fabbrica americana 
di macchine per scrivere, con oltre diecimila dipendenti e 
che nel tempo ha costruito una capillare rete commerciale. 
Adriano vede nella Underwood la via d’ingresso negli Stati 
Uniti per estendere il suo mercato. È la prima volta nella 
storia che un’azienda italiana compra un’azienda ameri-
cana di tecnologie. Il governo italiano, tuttavia – cerimo-
nie a parte –, non sembra affatto sostenere e proteggere le 
ricerche nel nuovo campo: il presidente Gronchi presen-
zia alle inaugurazioni, grato ai pionieri, ma la politica non 
pare affatto orientata a incentivare e sviluppare concreta-
mente l’industria informatica italiana. » Mario Tchou ne 
è consapevole, ed è preoccupatissimo. La sua intervista a 
Paese Sera il 18 novembre del 1959 è una rivendicazione 
del lavoro svolto e, allo stesso tempo, un grido d’allarme: 
« Attualmente possiamo considerarci allo stesso livello 
[dei nostri concorrenti] dal punto di vista qualitativo. Gli 
altri però ricevono aiuti enormi dallo Stato. Gli Stati Uniti 
stanziano somme ingenti per le ricerche elettroniche, spe-
cialmente a scopi militari. Anche la Gran Bretagna spende 
milioni di sterline. Lo sforzo della Olivetti è relativamente 
notevole, ma gli altri hanno un futuro più sicuro del no-
stro, essendo aiutati dallo Stato ».

Già, che paradosso. Altrove, per sviluppare quella ri-
sorsa strategica, le cui possibili applicazioni in tutti i campi 
sono ormai più che semplice speranza o immaginazione, 
gli stati si fanno addirittura committenti e comprano cal-
colatori; in Italia, è l’Olivetti che cerca disperatamente 
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di far capire alle istituzioni le potenzialità dei computer. 
Adriano addirittura regala uno dei primi Elea al ministero 
del Tesoro e mette a disposizione delle università il Centro 
di calcolo elettronico. Tutto inutile. Anche perché, come 
dirà anni dopo Filippazzi, « Olivetti aveva una cattiva 
fama fra i politici italiani per il suo impegno attivo con il 
Movimento Comunità. Non andava a genio nemmeno alla 
Confindustria dell’epoca, che lo considerava un perico-
loso rivoluzionario, né ai sindacati, che lo consideravano 
un paternalista. Di fatto l’Olivetti rimase isolata nel conte-
sto nazionale ». È così che l’azienda comincia ad accumu-
lare qualche debito, causato soprattutto dalla necessaria 
ristrutturazione della Underwood.

Ma il peggio deve ancora arrivare. Il 27 febbraio 1960, 
alla stazione di Milano, Adriano Olivetti sale sul treno 
delle 17.55 per Losanna. Verso le 22, fra Bex e Aigle, nel 
Cantone di Vaud, un infarto secco lo stronca. Adriano ri-
mane immobile sul sedile, con gli occhi chiusi, la testa ap-
poggiata al finestrino. Sembra addormentato. Ci vorrà un 
po’ prima che gli altri passeggeri se ne accorgano. Mario 
Tchou perde un amico, ma anche il più convinto paladino 
delle ricerche elettroniche in azienda. Tanto più che la fa-
miglia Olivetti, divisa in cinque rami, ostacola l’ascesa di 
Roberto, il figlio di Adriano.

Nei due anni successivi, lì a Milano, la vita di Mario 
Tchou è intensa: mentre nasce la figlia Donata, stringe 
sempre più i rapporti di amicizia con Ettore Sottsass, con 
Roberto Olivetti e con la famiglia Feltrinelli, come a voler 
riempire il vuoto lasciato dal patron dell’azienda. Ma c’è 
anche molto lavoro da fare: bisogna tenere a bada i nuovi 
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amministratori e difendere il suo Laboratorio. Tra molti 
dei dirigenti venuti dopo Adriano comincia infatti a ser-
peggiare l’idea che l’Olivetti si sia infilata in un progetto 
troppo grande, che sia meglio rinunciare all’elettronica e 
ripiegare sui settori tradizionali dove l’azienda è leader, 
le macchine per scrivere e i prodotti per l’ufficio. Perciò, 
Mario Tchou vuole realizzare un calcolatore più piccolo, 
il 6001, destinato a un’utenza media, per fare concor-
renza al sistema 1620 della Ibm. E vuole, infine, rimettere 
le mani sull’Elea: è vero, quel calcolatore sta stracciando 
la concorrenza e, con la costosa ristrutturazione dell’Un-
derwood, usando la sua rete commerciale, sbarcherà per-
fino in America, a casa della Ibm, ma per adesso le perdite 
sono rilevanti; il 9003 è una macchina all’avanguardia, ma, 
se vuole rimanerlo ad appena due anni dalla nascita, deve 
migliorare: come linguaggio di programmazione, infatti, 
usa il Fortran, lo stesso della Ibm, però meno efficiente di 
altri linguaggi come l’Algol o il Simula.

Siamo agli inizi del 1961 quando Tchou convoca Mauro 
Pacelli e gli affida l’incarico di progettare l’architettura di 
sistema di un nuovo computer. Otto o nove mesi dopo, 
Pacelli gli consegna il progetto. Tchou è contentissimo; non 
soltanto per i risultati ottenuti, ma anche perché ha appena 
comprato una nuova automobile, una Buick. A metà otto-
bre, durante un pranzo con Sottsass, gli ha detto: « Vedi, 
con questa, ora non ho più paura di andare da Milano a 
Ivrea ». È proprio quello che Mario deve fare giovedì 9 no-
vembre: raggiungere la sede centrale, a Ivrea, dove è previ-
sta una riunione con gli alti dirigenti dell’azienda per discu-
tere i finanziamenti e i programmi per il nuovo calcolatore.
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« Oggi mi siedo dietro » dice quella mattina Tchou 
all’autista, Francesco Frinzi. Vuole rileggere il progetto 
di Pacelli e prendere ancora qualche appunto. La Buick 
parte in una giornata di pioggia, grigia e umida. Qua e 
là, sulla pianura, si aggirano ancora stracci della nebbio-
lina del mattino. A quell’epoca, la Milano-Torino è an-
cora un’autostrada per modo di dire: solo da poco sono in 
corso i lavori per realizzare la doppia corsia in ogni senso 
di marcia, e in molti tratti, ai lati della carreggiata, ci sono 
pareti di sassi contenuti in un involucro di rete metallica. 
All’altezza di Santhià, un camion invade improvvisamente 
la loro corsia. Per evitare lo scontro frontale, la Buick frena 
di colpo, ma slitta sul fondo bagnato e si schianta con-
tro una di quelle pareti. Mario Tchou e Francesco Frinzi 
muoiono sul colpo. L’autista ha ventotto anni, Tchou tren-
tasette.

Il Laboratorio di ricerche elettroniche rimane orfano, 
privo del cuore e del cervello. Dopo la morte di Adriano, 
è chiaro che la visione strategica, le capacità tecniche e or-
ganizzative di Tchou sono insostituibili. Fine dell’avven-
tura, anche se ci vorrà ancora qualche tempo per firmarne 
ufficialmente il certificato di morte. Sull’abbrivo, il Labo-
ratorio, diventato ora Divisione Elettronica Olivetti, rac-
coglierà qualche successo, come la « Perottina », il primo 
personal computer mai prodotto, ma nel frattempo l’a-
zienda entra in una profonda crisi finanziaria, esagerata, 
forse, come dirà Luciano Gallino, dagli stessi attori che 
devono farvi fronte. Nel 1964, visto che i vari rami della 
famiglia non riescono a trovare un accordo, a prendere le 
redini dell’azienda è il cosiddetto Gruppo d’intervento, 
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formato da Fiat, Pirelli, Centrale e da due banche pubbli-
che, Mediobanca e Imi. Il 30 aprile, in un’assemblea de-
gli azionisti Fiat, Vittorio Valletta, presidente del gruppo 
torinese, dice: « La società di Ivrea è strutturalmente so-
lida e potrà superare senza grosse difficoltà il momento 
critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo 
da estirpare: l’essersi inserita nel settore elettronico, per 
il quale occorrono investimenti che nessuna azienda ita-
liana può affrontare ». Un neo da estirpare. Addirittura. 
Luciano Gallino, che all’epoca lavorava proprio all’O-
livetti, sostiene che « l’affermazione di Valletta fu fatta 
senza alcuna valutazione critica di politica economica. 
Non fu redatto alcuno studio, né è mai esistita traccia di 
una relazione di bilancio sulla Deo: la scelta di tagliare 
il settore informatico fu giustificata semplicemente dal 
prevalere di una considerazione personale di Valletta e 
di qualche collega a cui il resto del Gruppo d’intervento 
non fece obiezioni ». Così, in pochi minuti, nel disinte-
resse del governo e con l’inascoltata opposizione dei sin-
dacati, di Roberto Olivetti, il figlio di Adriano, di Nerio 
Nesi e di Riccardo Lombardi, si decide di vendere per 
pochi spiccioli la Divisione elettronica all’americana Ge-
neral Electric. Tre anni dopo la morte di Mario Tchou, la 
minaccia è scongiurata, il « neo » finalmente estirpato: la 
politica industriale italiana cede definitivamente agli Stati 
Uniti il primato nella ricerca scientifica applicata all’in-
formatica.
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Lac Grand, Québec, Canada, 3 settembre 1978

Quando Karamessines si è alzato e si è avviato verso la 
cucina, George lo ha imitato, però non lo ha seguito lungo 
il corridoio. È bastato l’abbozzo di un’occhiata per fer-
marlo, e lui si è messo a curiosare nella stanza, a sbirciare 
i titoli dei libri sugli scaffali, a osservare i mobili, il camino 
di pietra grezza, a fissare il barbaglìo del sole sulla super-
ficie del lago. È rimasto per un po’ davanti alla finestra, 
poi si è girato verso di me con una mezza smorfia, che mi 
è sembrata un tentativo di tranquillizzarmi o un invito ad 
assecondarlo, a reggergli bordone… 

« Una casa bellissima, davvero » ha detto. « Compli-
menti. »

« Le piace? » ha urlato Tom dalla cucina. « La ringra-
zio. La volevamo semplice, spartana… »

« È proprio quello che mi convince, che è essenziale » 
ha urlato George.

Povero George. Si illudeva di averlo ammorbidito, però 
quando Karamessines è tornato in salotto col vassoio, lo 
zucchero e le tazze, aveva la stessa espressione diffidente, 
all’erta, sospettosa. Bisognava cambiare strategia, trovare 
un punto molle nelle sue difese. E bisognava farlo subito, 
mentre prendevamo il caffè.

« Zucchero? Amaro? »
« Due cucchiaini, grazie » ha detto George. Io non ho 

osato chiedergli del latte. 
« Signore… » ho detto tra un sorso di caffè e il succes-

sivo. « È vero che lei è nell’Agenzia da prima che esistesse, 
dai tempi dell’Oss? »
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Lui mi ha fissato a lungo, gelido, sbirciandomi da sopra 
l’orlo della tazza. E ha sospirato.

« È vero » ha ammesso. « Sono entrato in servizio nel 
’42. »

Stava abboccando. Ora dovevo fare molto piano…
« Erano tempi duri, vero? E prima, prima dell’agenzia, 

cosa faceva? » 
Chissà perché, quando qualcuno ci fa qualche domanda 

sulla nostra vita, fissiamo un punto cieco, o l’orizzonte, 
oppure, se siamo in una stanza, cerchiamo per istinto una 
finestra, come se dietro i vetri potessimo vedere scorrere 
il passato. Anche Karamessines ha girato la testa verso il 
finestrone: dietro quei vetri, per me c’erano solo abeti, la-
rici, l’acqua del lago, il cielo. Invece lui ha sorriso.

« Dopo la laurea… » ha cominciato a dire.
« In cosa è laureato? » l’ha interrotto George. Io ho sus-

sultato, ma lui ha risposto, affabile. 
« In Legge, alla Columbia… E ho lavorato nell’ufficio 

di Tom Dewey… »
« Parla di Thomas Dewey, quello che è stato candidato 

a presidente dai repubblicani? »
Tom K ha annuito. « Sì, proprio lui, però a quell’epoca 

era procuratore di New York. Combattevamo i gangster, 
i mafiosi. È stato lui a inchiodare Lucky Luciano e Dutch 
Schulz… Gangbuster, lo chiamavano… Poi con Pearl 
Harbor è cambiato tutto. »

« La guerra… » ha detto George.
« Già, la guerra… » Chissà che gli è passato per la 

mente, perché è rimasto zitto a lungo, e poi ha ripreso: 
« Mi ero arruolato come soldato semplice, ma a quei 
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tempi non si badava troppo alle stronzate. Siccome nella 
mia famiglia si parlava greco, io quella lingua la cono-
scevo bene. Ero fra i pochi. In più, ero laureato, per-
ciò mi hanno proposto subito di entrare nei servizi… 
L’addestramento è durato soltanto qualche settimana, 
nell’Area E dell’Oss, nel Maryland: una fattoria, un ga-
rage, qualche tenda in mezzo ai campi. Roba alla buona, 
mica come adesso… Studiavamo tecniche di interroga-
torio, pedinamenti, crittografia, sabotaggio, documenti 
falsi, codice Morse, armi di tutti i tipi… Insomma, sono 
stato mandato prima a Londra e nel ’43 ero già al Cairo. 
Gli inglesi erano là da un pezzo, in forze, agguerritis-
simi. Tra noi e loro c’erano scintille, e io ero l’unico che 
li tenesse a bada, quello con cui riuscivano a parlare… 
L’MI6 ci trattava come se fossimo pivelli, dei buoni a 
nulla che avrebbero dovuto inchinarsi di fronte a loro. 
Ci snobbavano, ci rendevano la vita difficile. Però è vero 
che all’epoca avevamo ancora molto da imparare. L’Oss 
esisteva nemmeno da due anni. Prima, anche se sem-
bra strano, noi un servizio segreto non ce l’avevamo. Le 
informazioni arrivavano ai piani alti un po’ a casaccio, 
da fonti non coordinate, da collaboratori di fortuna… 
Gli inglesi, invece, ne sapevano una più del diavolo. E 
io imparavo. Finché, a guerra finita, mi hanno mandato 
ad Atene. A quel punto, avevo il grado di maggiore e il 
mio incarico di copertura era quello di attaché militare 
all’ambasciata. Era l’agosto del ’46… »
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