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Gli occhi delle due donne si penetrarono per un istante, come 

ogni mattina, per annusare dall’interno l’una l’anima dell’altra. 
Avidi di scabrosità. Bisognosi di conferme. Ognuna voleva 
sapere se il pozzo dei pensieri dell’altra fosse più o meno pro-
fondo del proprio. L’una con una microgonna in pelle rossa 
lurida di sperma, gambe di ragazza, rossetto viola sbavato, e volto 
di vecchia strega. L’altra in giacca grigia e gonna grigia sotto il 
ginocchio, occhiali da vista, senza un filo di trucco, e volto di 
vecchia strega. L’una trascorreva un’ora ogni mattina a vendere il 
proprio corpo agli operai di una fabbricaccia chimica posta 
nell’angolo più suggestivo e remoto del territorio italiano e 
metteva a rischio la propria pelle. L’altra in quella fabbricaccia ci 
lavorava (anzi, ci stava facendo carriera), vendendo le vite degli 
altri esseri umani senza pagare dazio. Se ne era carbonizzato 
proprio uno il giorno prima, dalla vita in giù  
(che seccatura, pensava la seconda entrando nel suo ufficio, ce 
n’era sempre una in quella fabbricaccia!). Chissà perché poi le 
chiamano “morti bianche”, ragionava perplessa la dottoressa 
Lambrasca (così si chiamava la seconda). Le sembrava infatti 
una tanto involontaria quanto grottesca ironia, dato che gli 
esseri umani vittime di incidenti sul lavoro spesso sono neri 
bruciati e questo particolare, anzi, l’aveva sempre molto colpi-
ta. Ma di questa rogna si sarebbe occupata dopo, la dottoressa 
Lambrasca, ora doveva assolutamente far tacere quei martelli 
pneumatici del cantiere di fronte al suo ufficio che avevano 
cominciato, come ogni mattina da un mese, a trivellarle il cer-
vello (ce n’era sempre una in quella fabbricaccia!). 
 

Ed effettivamente succedevano cose strane e apparente-
mente inspiegabili in quella fabbrica chimica; un alambicco 
trovato vuoto che tu avresti giurato di averlo lasciato pieno la 
sera prima, delle sedie spostate, dei reagenti chimici miste-
riosamente diminuiti di quantità. La gente ci scherzava sopra
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dicendo che lo stabilimento era infestato dai fantasmi, anzi 
abitato dal Fantasma, the Ghost, come familiarmente veniva 
indicato il fenomeno dai colleghi americani. Effettivamente 
c’era di che rompersi il capo a tentare di dare una spiegazione 
razionale agli innumerevoli piccoli eventi che si verificavano, e 
il loro numero veniva inevitabilmente gonfiato da accadimenti 
del tutto normali e spiegabilissimi che per la suggestione 
collettiva acquistavano ora un risvolto misterioso. Tale sug-
gestione popolare, ormai familiare a tutti e quindi rivestita di 
affettuosa consuetudine, favoriva anche qualche piccolo atto 
vile tra gli scienziati colleghi che lavoravano al settore Ricer-
che in quella ditta. Qualche piccolo dispetto, per esempio un 
temporaneo danneggiamento delle apparecchiature, andava a 
finire nel calderone delle malefatte del Ghost, passando così 
velocemente nel dimenticatoio dopo una battuta, per solito del 
colpevole stesso o del meno intelligente del gruppo, seguita da 
una breve risata collettiva. 
 

Poco avrebbero riso quegli sciagurati se fossero stati a co-
noscenza che sotto i loro piedi, a duecento metri di profondi-
tà, c’era un altro stabilimento di ricerca e produzione, questa 
volta di ordigni nucleari, e che accanto a esso vi era un enor-
me deposito, sufficiente a distruggere, all’occorrenza, una 
buona parte di mondo. In un certo senso quindi, the Ghost, il 
Fantasma, esisteva davvero, ma nessuno, proprio nessuno, 
avrebbe neanche lontanamente immaginato le sue gigantesche 
dimensioni. La fabbrica sovrastante, dunque, anche se di per 
sé dignitosamente produttiva, era solo una copertura di un giro 
d’affari ben maggiore. Nessuno mai, nei cinquantatré anni di 
storia di quella fabbrica, seppe di questo secondo universo 
parallelo sotterraneo, e forse, perlomeno per l’integrità 
psichica della gente, fu meglio così. Molti di loro, però, ci ri-
misero la salute. Infatti le sostanze usate negli esperimenti che 
si svolgevano sotto terra e ancor più nell’attività produttiva, 
contaminavano di tanto in tanto le falde acquifere o si infiltra-
vano nel sottosuolo e, spinte dalla pressione, come un magma 
invisibile fuoriuscivano in superficie; ma l’opinione pubblica 
attribuiva tali malattie a inquinanti propri della produzione 
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dello stabilimento sovrastante o più sbrigativamente al desti-
no della persona che si ammalava. 

È peculiare come nella vita sovente si lotti per non 
conoscere la realtà, per non volerla vedere, poiché si teme di 
trovarsi di fronte a un pericolo terribile troppo più grande di 
noi, e di sentirsi impotenti e incapaci di farvi fronte. 

Meglio non sapere. Pensa l’uomo comune (quello della stra-
da, per intenderci). Egli pensa che, delle volte (o sempre?), si 
sa, i problemi, i pericoli incombenti, si risolvano anche da soli 
senza il nostro intervento, come il passaggio di un enorme 
meteorite che sfrecci nell’universo puntando diritto sulla  
Terra preannunciando la fine del mondo, ma che 
miracolosamente devi la sua traiettoria e passi oltre, senza 
che l’impatto col pianeta avvenga. 

Incredibile a dirsi, era soprattutto per tale peculiare predi-
sposizione dell’animo umano all’oblio, immerso nella sua in-
finitesimale quotidianità, che lo stabilimento nucleare 
segreto rimaneva tale. 
 

Il responsabile delle ricerche chimiche, anzi, per l’esattezza, 
chimico-farmaceutiche, che si svolgevano nello stabilimento in 
superficie era un omino che contrastava alquanto sia nel fisico 
che nel temperamento con gli elevati livelli della ricerca 
scientifica condotta dagli scienziati di quel luogo. A lui co-
munque bisognava descrivere minuziosamente il contenuto di 
ogni esperimento poiché era un volitivo accentratore, come 
del resto lo è ogni persona mediocre che ricopra una posizio-
ne di comando. Era indescrivibile la fatica che facevano gli 
scienziati a spiegare a questo omino i risultati scientifici che lui 
poi tentava minuziosamente di trascrivere, senza peraltro 
riuscirci un granché, con parole sue su dei registri che teneva 
poi sottochiave in un grande archivio nel suo studio. Quando 
infatti giungeva il momento di renderne conto ai dirigenti 
d’oltreoceano, perché era al di là dell’Oceano Atlantico, in 
terra americana, che aveva sede il quartier generale dell’intera 
Società, era costretto, dicevamo, a fare nuovamente il giro dei 
ricercatori per farsi descrivere ancora una volta i risultati, non 
senza malcelata sofferenza del suo orgoglio che, contraria- 
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mente al suo fisico, era enorme. Non che i ricercatori non 
preparassero di volta in volta delle relazioni scritte sul lavoro 
svolto, ma quei documenti pieni di grafici e tabelle risultavano 
al responsabile della ricerca del tutto incomprensibili. Era così 
imbevuto di miope meschinità che, per acquistare auto-
revolezza, si fregiava di un fasullo titolo di “dottore” come 
appellativo al suo nome (come se l’ignoranza non emettesse 
assordanti ragli anche a bocca chiusa). Chi non era a lui gradi-
to in breve tempo era costretto di fatto ad andarsene anche se 
i suoi risultati scientifici erano eccellenti. L’alto livello di pre-
parazione dei ricercatori della ditta era dovuto al fatto che le 
assunzioni erano eseguite direttamente dall’alto, oltreoceano, 
l’intervento di quell’omino era successivo all’assunzione.  

In una cosa, infatti, era veramente dottore: nell’arte del ri-
catto. Grazie alla sua lunga permanenza nello stabilimento, 
conosceva gli errori di molti, e nel caso in cui il malcapitato 
fosse una persona “in alto” nell’organigramma dello stabili-
mento, non esitava minimamente a estorcergli favori 
personali in cambio del silenzio. Era dotato peraltro di 
scarsa capacità nel collegare mentalmente gli eventi per 
trarne delle conclusioni e ciò lo rendeva, fortunatamente, 
lento nello scoprire i segreti e “bovinamente” ottuso di 
fronte a tutto ciò che accadeva intorno a sé, figuriamoci a 
duecento metri sotto i suoi piedi! 

In poche parole era l’uomo giusto al posto giusto. 
 

Vi era invece una persona in quella fabbrica sicuramente al 
posto sbagliato. Era una ricercatrice allampanata e verdognola 
che passava le sue giornate in un sottoscala attrezzato da la-
boratorio di sintesi dall’aria costantemente fetida. Non vi era 
nessun motivo particolare del perché questo essere umano 
fosse infelice di stare in quel posto, anzi, a vederla pareva un 
prodotto del tutto naturale dell’ambiente che la circondava. È 
che era uno di quegli esseri umani il cui destino è di non 
trovarsi a proprio agio in nessun luogo, neppure forse nella 
propria pelle. E poiché per gli esseri con tale disgraziato de-
stino un luogo vale l’altro, si ritrovano sovente a passare con 
rassegnazione la loro esistenza in ambienti a dir poco sconcer- 
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tanti quale era il laboratorio nel sottoscala dell’edificio B del 
reparto Ricerche e Sviluppo. Malgrado agli occhi dei colleghi 
ella conducesse una vita indegna di essere vissuta, un mondo 
in continuo fermento risiedeva nella sua mente, ma, cosa pe-
culiare, nulla emergeva a perturbare la fissità del suo scarno 
viso incolore. Per questo non si suicidò mai, come molti si 
sarebbero aspettati. Da due anni ormai lavorava su molecole 
radioattive per la diagnosi e cura di alcune forme tumorali. 
Aveva selezionato una decina di composti che dalla struttura 
indicavano la possibilità di essere attivi. La selezione di queste 
molecole era stata dura poiché aveva dovuto fare i conti con la 
penuria continua di mezzi. Malgrado le molecole selezionate 
fossero del tutto inedite e potenzialmente molto efficaci, 
pareva che gli alti vertici della società oltreoceano avessero 
inspiegabilmente perso interesse per quello che le era stato 
indicato come lo scopo del suo lavoro, cioè l’efficacia tera-
peutica antitumorale, e fossero invece molto più interessati a 
ogni particolare sul comportamento di questi composti in 
miscele esplosive.  

L’idea, comunque, di mettere a punto dei potenti antitumo-
rali la entusiasmava da anni. Era questo entusiasmo che la te-
neva sveglia, nelle lunghe notti in cui seguiva un esperimento 
col cuore in gola per la speranza, e le budella che si contorce-
vano per la tensione. Quante volte aveva avuto la sensazione 
di essere a un soffio dal risultato. Nel suo lavoro, però, era 
ottimista; vedeva subito il nuovo sentiero da imboccare per 
arrivare alla meta. Non le bruciavano le delusioni. Anzi, ne era 
praticamente immune. Per lei intraprendere una ricerca 
scientifica era un po’ come dover attraversare una grande fo-
resta per raggiungere un luogo, un obiettivo, che lei, solo lei al 
mondo sapeva che esistesse. Lo sapeva con assoluta certezza, 
anzi, con caparbietà, e se qualcuno avesse osato mettere in 
dubbio l’esistenza della sua meta, di ciò che lei voleva scopri-
re, non lo avrebbe neppure ascoltato. Ma la foresta della Ri-
cerca si fa sempre più fitta man mano che si procede, sempre 
più buia. Ti ritrovi a percorrere il letto di un torrente in secca, 
pieno di massi enormi, dicendo tra te e te che un torrente 
porterà prima o poi fuori dalla foresta, verso il mare o verso 
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un fiume che scorre su di un’ampia pianura in cui lo sguardo 
può correre libero per chilometri e da lì poi ti saprai orientare. 
Ma alzando lo sguardo la volta vegetale sopra la tua testa si fa 
sempre più densa, più opprimente, e i muri di tronchi e rovi ai 
lati sembrano avvicinarsi l’uno all’altro per unirsi in un unico 
mare solido. I rumori sono tanti, ma tutti attutiti. Fruscii, tonfi. 
Solo il battere del tuo cuore e l’affannarsi del tuo respiro sono 
nitidi. Dai calcoli che hai fatto sai comunque che quella è la 
direzione giusta, che non ti puoi sbagliare, la tua bussola parla 
chiaro, malgrado tutto intorno non ci sia alcun riferimento, 
alcun indizio che ne dia una conferma.  

A un tratto sai che la meta non può essere lontana. Ti 
metti a correre. Ma ti sei sbagliato. Ansimi, scivoli, ti sporchi 
di fanghiglia e ti graffi le mani. Ma ora non senti più il 
freddo o il dolore, vivi soltanto per raggiungere l’ormai 
vicina meta. Dopo una lunga corsa ti accasci al suolo, le 
energie sembrano del tutto esaurite, tutto intorno è silenzio 
e buio. Non hai più la minima idea di dove ti trovi e quale 
sia la direzione da prendere, ora ti prende lo sconforto. 

Si trovava in questo preciso stato d’animo, una sera, la ri-
cercatrice allampanata del sottoscala, sola in laboratorio 
dopo l’ennesima lunga giornata infruttuosa, quando, nel 
riporre le colture cellulari nell’incubatore per la nottata notò, 
quasi distrattamente, con la coda dell’occhio, una parvenza 
di piccolo alone chiaro. L’inizio di un alone di positività. 
Quell’antitumorale provato in quella coltura di cellule 
tumorali pareva inibire la loro crescita mentre non nuoceva 
alle cellule normali dell’esperimento di controllo. Aveva 
trovato la molecola antitumorale che cercava. Dopo due 
anni di lavoro. Il risultato era lì, chiaro e lampante. 

Un fiume silenzioso di lacrime le uscì dagli occhi inarresta-
bile. Quella donna verdognola, inconsapevole colonna 
superstite delle rovine della Ricerca italiana, sapeva che, 
almeno per quei due anni, non aveva vissuto invano. 

Nessuno se ne accorse. Ma a lei non importava. 
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Una sera un po’ più nera delle altre la ricercatrice del sot-

toscala, come tutte le sere, risalì al piano terra per tornarsene a 
casa, con la consueta fissità del volto che la difendeva dal 
rischio di vivere. Come ogni sera, a testimoniare il suo pas-
saggio, lasciava dietro di sé una scia di odore acre e schifoso, di 
essenze misteriose prodotte durante il giorno e che le 
penetravano nella pelle, dandole l’odore di belva spaventata. 
Con questo tanfo quotidiano addosso, l’assenza inumana del-
lo sguardo e lo sciabordare segreto della mente, ella si avviava, 
come ogni sera, alla sua automobilina sgangherata. Apriva lo 
sportello dopo averne cercato invano per dieci minuti, espo-
sta alle intemperie, la chiave; prima dentro la sua grande borsa 
a cartella, poi, come ultima spiaggia, nelle numerose tasche di 
un informe impermeabile che si buttava sulle spalle in tutte le 
stagioni. La chiave era sempre lì, nella tasca destra sotto la ma-
nica, il primo posto che la mano trovava la mattina nell’uscire 
dalla macchina (ma lei non se ne ricordava mai). A meno che 
non le lasciasse, le chiavi, direttamente inserite al cruscotto, e 
allora anche la perquisizione delle tasche durava dieci minuti. 
Abbondanti.  

Come un automa percorreva la tortuosa e stretta strada che 
separava la fabbrica dal vicino villaggio di casette in mezzo al 
bosco, come in una fiaba. E in una di queste casette abitava lei, 
o per meglio dire ci dormiva e vi trangugiava dentro cibi 
precotti, senza la consapevolezza di cosa stesse mangiando in 
quel preciso istante che stava seduta lì, nell’unica stanza della 
sua abitazione, davanti a un tavolino troppo piccolo per due, 
con sopra solo un piatto e un cucchiaio, e a un televisore 
acceso che non guardava mai. La sua mente nel momento del 
pasto era dentro un foglio che lei teneva accanto al piatto e 
che riempiva compulsivamente con la penna di tutto ciò che si 
presentava davanti ai suoi occhi fissi, come faceva con la sua 
bocca servendosi del cucchiaio. Senza staccare gli occhi 
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dal foglio si alzava dal tavolo e si sistemava sul letto, crollando 
in un sonno impastato e fecondo. Il vociare insensato della 
televisione le teneva compagnia tutta la notte.  

Come tutte le sere, anche quella sera, un po’ più nera delle 
altre, percorreva, senza curarsene, la strada tortuosa che 
portava verso casa, quando un’immagine inconsueta la 
schiodò dal labirinto dei suoi pensieri. L’immagine rimase 
impigliata casualmente alla sua retina per l’unico motivo che 
era, per quei luoghi, un accadimento del tutto inusuale (e, 
per l’appunto, caratteristica eccezionalmente sviluppata del 
suo sistema nervoso era la spiccata capacità di cogliere 
d’istinto ogni nuovo segno sensoriale sullo scenario fisico 
che le appariva dinnanzi). 

A circa metà cammino, quella sera, scorse un’automobile 
accostata al ciglio della strada con il cofano aperto; dal 
motore usciva una nuvola di fumo bianco che si stagliava 
sul nero dello sfondo, e un tizio che si agitava ora davanti al 
cofano tentando di soffocare il fuoco con una giacca che 
teneva in mano, ora in mezzo alla strada usando la stessa 
giacca come segnale per farla fermare. 

La donna frenò e l’auto si fermò di colpo. Scese dalla mac-
china e il poveretto le chiese dove poteva trovare un mecca-
nico e se lo avesse potuto portare lei fino al centro abitato. 
L’unico meccanico nel raggio di cento chilometri era quello 
della ditta, e dopo essersi scambiati due parole frettolose la 
donna decise di usare l’estintore, che teneva sempre in mac-
china, per spegnere le fiamme che stavano liberandosi dal 
motore della macchina di quell’uomo e di accompagnarlo 
direttamente alla ditta. 

Prima di mettere in moto l’auto, ella lo trapassò con uno 
sguardo radiografico di pochi istanti, memorizzandolo in 
modo indelebile, e pietrificando a mezz’aria lo sguardo di lui 
lanciato in direzione dei suoi occhi. L’odore acre di belva im-
paurita di lei lo investì dilatandogli le narici. Ella memorizzò 
un viso grande, nel quale galleggiavano come due pesci larghi 
due occhi grandi, di un azzurro tenue ma non freddo. Due 
grandi mandorle dal cuore gonfio in un viso dai lineamenti 
duri e dai contorni precocemente ceduti. Lo sguardo di lui 
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era di primo acchito buono, e questo segnale positivo 
veniva dall’insieme dei colori tenui che lo contornavano, dal 
chiaro delle ciglia, dal giallo tenue delle sclere. Colpiva 
anche una certa discreta intensità dello sguardo, dovuta 
forse ai larghi sopraccigli castano chiaro che ricoprivano 
con una spatolata le arcate profonde. 

Era lo sguardo di un giovane. Ma nel contempo era lo 
sguardo di un vecchio, per due profonde occhiaie violacee 
che contornavano la parte interna e inferiore degli occhi. O 
forse era lo sguardo di un malato. 

Le disse che era un ingegnere assunto dalla ditta per la 
messa a punto del nuovo impianto di produzione. Lei non 
mosse un muscolo facciale. 
 

L’ingegnere che la ricercatrice del sottoscala aveva accom-
pagnato quella sera nera in fabbrica era in realtà un tipo 
veramente strano. 

Lo si vedeva passare per i corridoi quasi il Fantasma dello 
stabilimento fosse lui, poi spariva dalla vista di tutti, per lunghi 
periodi. Quello che era stato indicato come il suo studio era in 
realtà sempre vuoto e con la luce spenta. Ma quello che era più 
strano è che nessuno sapeva in che cosa consistesse il suo lavoro. 
Molti avevano provato a fargli delle domande e lui, pur essendo 
un tipo schivo, rispondeva in modo prolisso srotolando con un 
filo di voce un interminabile fiume di parole che avevano un 
senso se prese singolarmente, ma che perdevano ogni significato 
se inserite nel contesto del suo discorso. Il responsabile delle 
Ricerche, ovviamente, aveva dapprima cominciato a porgli i 
bastoni fra le ruote, ma si era subito chetato, si narra dopo una 
telefonata dall’America e da allora non gli aveva praticamente più 
rivolto la parola. Le telefonate provenienti dalla sede negli USA, 
per altro rarissime, potevano più della voce di Dio. Se ora il 
responsabile delle ricerche incontrava l’ingegnere per i corridoi, 
appariva ancora più basso ed esile del solito mentre l’altro 
frusciava come un’ombra sulla parete nel verso opposto e 
scompariva in un istante.  

In realtà non si parlava molto di questo ingegnere poiché lo 

si vedeva di rado; e così quando ci fu un corri corri generale 
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dopo un forte boato e gente che urlava che si chiamassero i 
soccorsi per un uomo ferito gravemente, nessuno pensò nei 
primi istanti che si potesse trattare di lui. 

Si disse in seguito che stava mettendo mano a un pannello 
elettrico di controllo di uno dei reparti di produzione quando 
questo si incendiò provocando l’esplosione e una violenta 
fiammata che lo aveva investito. Altri dissero invece che 
l’ingegnere portasse con sé dell’esplosivo che si era innescato 
improvvisamente mentre lui passava davanti al pannello elet-
trico di controllo. Qualcuno infine insinuò addirittura che il 
pannello elettrico fosse stato colpito da un proiettile esplosivo 
sparato a distanza proprio mentre l’ingegnere lo stava azio-
nando. Comunque fossero andate le cose, rimase il fatto che il 
pover’uomo riportò vaste ustioni su tutto il corpo che lo 
tennero tra la vita e la morte per tre mesi. «Si è bruciato tutto 
dalla vita in giù» raccontò un’operaia cinquantunenne del 
reparto, in attesa di pensionamento, che era andata a trovarlo 
in ospedale subito dopo l’incidente «ha distrutto l’intestino e i 
genitali! Carbonizzati» continuava a ripetere spalancando gli 
occhi cerulei in un misto di commozione e protagonismo, a 
chiunque nella fabbrica, durante la pausa mensa, le chiedesse 
informazioni sull’accaduto. «Pare sia impazzito» sussurrava di 
rimando un’altra operaia coetanea, inspiegabilmente ben in-
formata.  

Impazzito o no, il povero ragazzo uscì miracolosamente 
dal coma, ma non fu più in grado di raccontare l’accaduto. 

A distanza di anni, spentasi anche l’ultima fiammella del 
chiacchiericcio, si seppe solo che era morto dopo una lunga 
degenza in una clinica per neurolesi, portandosi nella tomba 
le sue invenzioni a venire, il suo sguardo di giovane vecchio, 
e un pezzetto dell’anima di tutti. 

A seguito dell’incidente venne aperta un’inchiesta dalla ma-
gistratura locale per accertare le responsabilità dell’accaduto. 
Furono interrogati esperti di impiantistica, della sicurezza e 
alcuni dirigenti della ditta, ma di fatto non fu possibile rico-
struire esattamente la dinamica dell’incidente poiché l’unico 
testimone oculare, la vittima, non fu in grado di deporre. Nel 
primo processo venne comunque riconosciuta la responsabi- 
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lità della compagnia americana che possedeva lo stabilimento, 
per la mancata applicazione delle più elementari norme di 
sicurezza per un impianto industriale, prima fra tutte la pre-
senza nel reparto di produzione di almeno due operatori, di 
modo che, in caso di necessità, uno potesse soccorrere l’altro; 
l’ingegnere, al momento dell’incidente, era infatti il solo di 
turno in reparto. Il processo si concluse con la condanna della 
compagnia straniera al pagamento di un indennizzo. La ditta, 
essendo la sentenza provvisoriamente esecutiva (come 
spiegarono gli avvocati) si rivalse sulla società di assicurazioni, 
con la quale aveva stipulato una polizza per tutelarsi nel caso 
di incidente occorso ai suoi dipendenti (come suggerirono gli 
avvocati) e inoltre appellò la sentenza di primo grado (come 
caldeggiarono gli avvocati). La società di assicurazione pagò 
alla famiglia dell’ingegnere un quarto della somma liquidata nel 
processo (come spiegarono gli avvocati). I genitori della 
vittima, costretti a onerose spese durante la lunga agonia del 
loro parente ed esasperati per il silenzio della società straniera 
alle loro sollecitazioni affinché pagasse l’intera somma, do-
vettero resistere all’appello (come suggerirono gli avvocati). 
Allora la società portò avanti in appello la tesi del sabotaggio e 
insistette nella richiesta di risarcimento per i danni causati 
all’impianto (come caldeggiarono gli avvocati). Quest’ultima 
tesi ebbe il bislacco potere di entrare nella mente di ogni ope-
ratore dello stabilimento come la versione finale della verità.  
Fu appoggiata dai dirigenti per liberarsi da ogni 
responsabilità, e dai colleghi stessi della vittima per timore 
che il reparto fosse chiuso poiché potenzialmente ancora 
pericoloso (per la gente, come si sa, è più forte la paura di 
perdere il posto di lavoro che la paura della morte). 

Il secondo processo si concluse con la condanna dei familia-
ri della vittima al risarcimento danni a vantaggio della compa-
gnia straniera, con una somma di danaro non ingente, e nella 
storia della società il nome del giovane ingegnere diventò tabù 
solo a ripetersi e, col tempo, fu dimenticato.  

I familiari, rimasti poveri in canna, non pagarono mai tutta 
la somma dovuta, ma la magnanimità stessa della società 
straniera li perdonò. 
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In seguito, per l’ingiusto accanimento di un fato avverso, 
nello stesso reparto di produzione morirono altre due perso-
ne, per una seconda violenta esplosione. In compenso, fortu-
natamente, la compagnia fece dei significativi guadagni a se-
guito del progetto che l’ingegnere vittima del primo incidente 
ebbe appena il tempo di concludere nella sua seppur breve 
vita; poté così costruire un nuovo e avveniristico stabilimento, 
questa volta nella madrepatria oltreoceano, stabilimento al 
quale finalmente arrise un benigno destino e per molti anni 
non accadde nessun incidente, e la costruzione del quale por-
tò, si narra, un duraturo benessere a quanti vi parteciparono. 
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