
Un'invenzione 

Esiste, da poco, una macchina fotografica che raccoglie l'immagine delle bugie, o 
almeno del luogo occupato dalle bugie. 

È stata costruita in pochi esemplari nei laboratori della nostra Accademia, 
utilizzando idee che alcuni Soci Corrispondenti ci venivano offrendo da anni. Ora 
questi soci diventeranno Ordinari. 

Riteniamo utile anticipare qualche fatto e qualche considerazione relativi a 
quest'ultima invenzione, tra le molte realizzate entro le mura tetrasecolari 
dell'ingegnosa istituzione. Più avanti, distribuiremo dettagliati studi sulle numerose 
ricerche particolari che il nuovo mezzo consente, e su mille questioni attinenti al 
mezzo stesso e al suo perfezionamento, in modo che i problemi più generali ed 
importanti vadano interamente perduti- come gli statuti dell'Accademia prevedono. 

Intanto, valgano queste poche osservazioni. 
Il luogo delle bugie è esattamente quello in cui sono state pronunciate, una piccola 

bolla di vuoto che si forma nell'aria in prossimità della bocca mentre dice il falso, e 
resta in qu~lla posizione - all'altezza delle bocche, dunque - per tempi non ancora 
calcolati ma abbastanza lunghi. Non subisce spostamenti neanche quando aprite le 
finestre per fare un po' di corrente, né se fate girare un ventilatore, anche a breve 
distanza. Si sposta soltanto di un poco quando un'altra bugia viene detta nello stesso 
posto: se una bocca dice una bugia esattamente nel luogo già occupato da un'altra, 
questa si sposta di pochissimo, giusto per lasciare lo spazio necessario, e lo 
scostamento avviene con un moto leggero e rigoroso come quello delle biglie fate 
collidere su brevi distanze con spinte tanto deboli quanto precise. Questa immagine 
va però ridotta nelle proporzioni dovute, poiché le bugie più grosse di solito non 
superano i due tre millimetri di diametro. 

Se c'è un costo in cui le bugie vengono dette con molta frequenza, a causa di tali 
piccoli urti distribuiti in una complicata rete di catene causali, prende corpo una 
specie di nebbia, che però può essere vista solo dalla macchina fotografica che 
abbiamo detto, poiché gli occhi degli uomini e gli apparecchi normalmente in 
commercio non sono atti a registrare porzioni di vuoto sospese nell'aria. Sotto questo 
profilo, i luoghi delle bugie è come se non ci fossero. Ma la nebbia in realtà c'è, 
perché le nuove bugie spingendo le più prossime appena un poco in là fanno spostare 
in pratica quasi tutte quelle che sono sospese nella zona, e dato che tutte hanno la 
tendenza ad allontanarsi il minimo possibile dal posto in cui si sono formate, 
l'agglomerato finisce coll'assumere l'aspetto di una nebulosa che pervada una certa 
zona di spazio. 

Questa porzione di spazio sarebbe press'a poco sferica, se i principii del piccolo 
urto della minima distanza dal luogo d'origine dovessero valere da soli. In realtà 
esistono almeno altri due fatti che concorrono a regolare il fenomeno fisico delle 
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bugie. Innanzitutto: le bugie che sono state respinte fino alla periferia 
dell'agglomerato con l'andare del tempo rimpiccioliscono. Si può supporre che 
perdano di forza, ma la cosa non è stata provata; ad ogni modo, pare impossibile che 
finiscano con lo sparire del tutto. Anche la forza che le lega al luogo d'origine sembra 
diventare col tempo meno intensa, lì; e certo esse si muovono con alquanta libertà 
rimbalzando le une contro le altre, e contro quelle più grosse e più interne. Tutto ciò 
avviene indipendentemente dai moti che eventualmente interessano il mezzo. L'aria 
va idealmente cancellata, come è stato cancellato, in altra occasione, l'etere. 

Il secondo fatto importante è che certe di queste bollicine, senza ragioni 
perscrutabili scendono dopo un certo tempo verso il basso, e così si forma una 
sospensione di bugie sotto il livello normale in cui si muovono le bocche. Scendono 
lentissimamente verso il pavimento e si depositano su di esso con imprevedibili balzi 
prodotti dagli urti; cosicché non di rado, senza che ce ne avvediamo, ne abbiamo 
moltissime tra i piedi. 

Tutto ciò - quanto c'è di sicuro come quanto c'è di congetturale in tutto questo - si 
ricava esclusivamente dalle fotografie scattate con quella speciale macchina. Non ci 
sono altri mezzi per approfondire la cosa; siamo confinati nei limiti di un deludente 
empirismo, ma per adesso è abbastanza importante sapere con sicurezza che il 
fenomeno esiste, e sospettare che obbedisca a leggi. 

Dunque, ecco che cosa si vede nelle immagini. A vendo scattato un certo numero di 
fotografie dentro un appartamento, risulta ben visibile una colonna di nebbia chiara 
che occupa un certo spazio accanto al telefono, nell'ingresso: all'altezza delle bocche 
questo fumo è rigonfio e tondeggiante; sotto, fino a terra, appare di forma più o meno 
cilindrica, e sul tappeto si accumula in una base abbastanza espansa, come tanti pezzi 
di cotone idrofilo buttati a caso. Confrontando più fotogrammi si ricava che tutta 
questa sagoma, nell'insieme simile a un goffo fantasma avvolto nel lenzuolo, un poco 
sfocato e trasparente in più punti, ha i contorni sempre lievemente in moto. Ognuno 
avrà notato, forse, che spesso avvicinandoci al telefono manca un po' l'aria. Fiocchi di 
questa nebbia sono poi visibili qua e là nel resto dello spazio circostante; frequenti 
ma non addensati. 

Una nube chiara di forma non bene definibile fluttua accanto alla porta di ingresso, 
presso lo stipite opposto a quello dei cardini. Qualche inspiegabile stria è visibile 
presso il soffitto, ma essendo questo procedimento fotografico ancora in fase di 
studio non si possono escludere effetti collaterali. (del resto la dinamica dei fiocchi di 
bugie è così poco nota, che nulla può essere detto). Si può pensare che certe bolle, per 
la loro particolare natura, tendano a salire piuttosto che a scendere pian piano verso 
terra come le altre. Il gabinetto e il bagno sembrano sgombri tranne che nella zona 
davanti allo specchio. Nella porzione di spazio esattamente sovrastante il vaso di 
applicazione del torchio addominale non è stata mai rilevata la presenza di luoghi 
delle bugie. 

Il tinello offre uno spettacolo curioso e vario, ancorché prevedibile, e non privo di 
una certa sua grazia suggestiva. Una nebulosità chiara orizzontale, quasi 
luminescente (forse a causa della particolare incidenza della luce) si svolge sopra 
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l'unico divano, più densa in alcuni punti, corrispondenti a visibili depressioni nei 
cuscini che lo compongono. Due nuvolette sferoidali, una però apprezzabilmente più 
grande dell'altra, sembrano poggiare sulla parte superiore degli schienali e sui 
braccioli delle due poltrone di cuoio scuro, quasi due enormi teste dimenticate dagli 
ospiti di qualche sogno; e formazioni di diversa proporzione e foggia oscillano un po' 
su tutte le seggiole, meno una che però attende di essere riparata. 

Raso terra, come una moquette di fiocchi casualmente disposti; intorno alla radio e 
al televisore (entrambi Grundig) nulla. Non è plausibile che questa assenza dipenda 
dalla marca dell'apparecchio, anche se qualche Socio ha preso l'ipotesi in 
considerazione. Piuttosto, pare accettabile il semplice principio che i luoghi delle 
bugie possano formarsi solo là dove le labbra delle persone emettono suoni 
appropriati. I suoni prodotti da un altoparlante - che hanno proprietà acustiche 
pressoché identiche a quelle dei suoni emessi dai parlanti vivi, almeno quando sono 
misurate a una certa distanza dalla superficie vibrante - mancano di produrre i tipici 
piccoli vuoti. Teoricamente, intorno a queste attrezzature ci dovrebbe essere una 
impenetrabile nebbia, ma non c'è. lo, a titolo strettamente personale (in qualità di 
membro Ordinario incaricato di redigere la presente comunicazione, ma non privo di 
idee), sono convinto che la presenza di labbra vere e proprie, fatte di carne 
appartenente a un corpo che ospita uno specifico cervello, sia una condizione 
necessaria alla produzione di vere bugie. Infatti, nello stato attuale degli studi, di 
questi speciali <pUE')'!.HX'ta si sa solo che sono saputi tali da chi li pronuncia mentre 
accade l'emissione di certi suoni per il moto delle sue labbra, né altro si può dire con 
certezza; e dunque l'intermediazione di labbra reali, di qualunque disegno mobilità e 
morbidezza, deve essere condizione necessaria del fenomeno in discussione. Certo la 
teoria è piena di fragili assunti. 

Non sono state scattate fotografie nella camera da letto dell'appartamento, stante il 
fatto che esso è abitato da uno dei ricercatori che lavorano intorno alla macchina 
fotografica e da sua moglie. 

Ma un nostro corrispondente, pediatra di fama e interessato con intelligenza e 
opportuno scetticismo a ricerche di questo tipo, ci assicura che le fotografie di camere 
da letto mostrano cose diverse a seconda degli appartamenti in cui sono state scattate. 
In un caso gli è accaduto di ottenere una nebbia foltissima, interamente accumulata 
sopra un letto matrimoniale, in forma di piramide a base quadrata, con quattro facce 
triangolari pressochè piane e un vertice fumigante; molto bianco era a terra, intorno, 
sugli scendiletti e forse sotto il letto. Un'altra immagine, ottenuta evidentemente in 
un'altra casa, mostra solo sottili strisce di nebbia, con le estremità prossime ai 
comodini appena più accentuate e rigonfie. Un altro letto, a una piazza e mezza, cioè 
alla francese - come talvolta viene presentato dagli albergatori - appariva protetto da 
un tenue velo a dieci o venti centimetri sopra il piano delle coperte, con piccoli 
curiosi addensamenti arricciati nei luoghi più imprevisti. 

Questi fatti, nell'insieme, pongono molti problemi di interpretazione. Non 
sappiamo in realtà che cosa aia una bugia, anche se con il metodo che sto descrivendo 
ne sono state individuate a milioni. Il fatto di avere tra le mani documenti sostanziosi 
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(la gente pensa che nella scienza sia importante soprattutto venir a conoscere fatti; 
vedi la ben nota contrapposizione tra 'ciàcole e fatti' negli ambienti accademici 
mitteleuropei, residuo di mentalità prescientifiche brillantemente rivitalizzate) vuol 
dire poco. Possedere saldamente fatti significa solo che c'è ancora tutto da fare; è 
molto più che nulla, naturalmente, ma è poco. Abbiamo trovato fatti visibili, ancorché 
difficilmente tangibili; del resto nella scienza gli elementi fattuali visibili hanno 
sempre avuto più importanza delle cose che si toccano, e non saprei citare un fatto 
importante che sia stato scoperto mediante il tatto, tranne, naturalmente, qualche 
illusione tattile; l'espressione 'toccare con mano' è curiosamente impropria, a meno 
che non si voglia supporre che la gente, a differenza dell'uomo di scienza, vuole 
principalmente e ciecamente avere rapporti tattili con le cose? Pure intuendo in modo 
oscuro che la verità teoretica intorno ad esse emerge solo da complicati rapporti tra 
gli aspetti che esse mostrano. Infatti, la visione corregge il tatto: uno accende la 
lampada per essere certo di ciò che ha toccato. 

Tuttavia, pare che dal punto di vista della attuazione degli scopi toccare sia più 
importante; e forse non vi a che scarsa relazione tra l'avere scopi e il desiderio di 
conoscere. 

Del resto, sarebbe ben peggio se le bugie si concretassero in palline dure e 
invisibili, sulle quali scivoleremmo in un perpetuo pattinaggio; meglio bolle di vuoto 
che si lasciano scorgere solo per il tramite di un sofisticato apparecchio. 

Uno dei problemi teorici più scomodi nasce dal fatto che non sappiamo se il luogo 
delle bugie si forma quando viene detta una proposizione falsa, oppure anche quando 
viene detta una proposizione vera guidata da intenzioni di falsità. Sarebbe molto utile 
poter supporre con sicurezza l'attendibilità della prima soltanto di queste due 
alternative. 

Infatti, in questo caso il ricorso a una formula logica assai semplice- [P, ç, N (ç)] -
risolverebbe molti dei nostri problemi. Purtroppo questa via ci è preclusa da alcuni 
motivi di diversa forza, che ora tenterò di esporre brevemente in tre punti. 

Primo: applicando con rigore la classe di operazioni [P, ç, N (ç)] (qualunque cosa 
essa sia) istantaneamente le bollicine di vuoto sarebbero infinite di numero, e poiché 
ciascuna di esse ha dimensione finita, un raggio di un millimetro o poco più, 
avremmo qualche difficoltà a respirare un'atmosfera rarefatta come sui fianchi delle 
montagne più alte - quella stessa difficoltà di respirazione che avvertiamo, come 
dicemmo, presso i telefoni,o accanto alle persone che dicono correntemente bugie. Se 
un cubetto d'aria viene scritto come 2r3

, l'illimitato moltiplicarsi delle palline di vuoto 
produrrebbe una rarefazione di 2r3

- 4/3nr5
; circa, poiché per semplicità di calcolo si 

suppongono le bolle di vuoto tutte eguali. In pratica, circa metà dell'aria che abbiamo 
a disposizione. E poiché l'aria riempirebbe solo gli interstizi tra le sfere (come è detto 
nella breve formula) i livelli superiori dell'atmosfera si innalzerebbero di abbastanza, 
con non si sa quali conseguenze. Ma soprattutto andremmo incontro al duro 
paralogismo dell'esistenza di bolle di vuoto nel vuoto. 

Secondo punto: l'architetto che ha inventato la formula citata per prima, un 
viennese incerto tra le strutture del cemento armato e quelle invisibili che reggono la 
forma del mondo, proprio là dove spiega la costruzione della detta formula, [P, ç, N 
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(ç)], scrive: "Non ci si può intendere con proposizioni false - come, sinora, con 
proposizioni vere - purché si sappia d'intenderle false? No! Vera, infatti, una 
proposizione è se le cose stan così come noi diciamo mediante essa; e, se con 'p' 
intendiamo - p, e le cose stan così come intendiamo noi , allora 'p' è, nella nuova 
concezione, vera, e non falsa" (ciò è alla pagina 4.062 dello sterminato 'Traktat', VII 
Bd.; trad. A.G. Conte). Alla pagina seguente dello stesso 'Traktat', stesso tomo, 
l'Autore rende le cose anche più difficili scrivendo: "ma che i segni 'p' e '-p' possano 
dire lo stesso è importante. Infatti ciò mostra che, al segno'-', nulla corrisponde nella 
realtà. Teniamo conto che le palline sono proposizioni false, e l'edificio si regge su di 
esse. La prima di queste pagine fa sospettare che le intenzioni segrete di chi sta 
parlando contino pure qualcosa; e ciò rende imperscrutabile la teoria; la pagina 
successiva sembra scoraggiare sul piano tecnico l'applicazione della teoria alle bugie 
intese come 'vacuum si tu s'. Sarebbe infatti arduo riscrivere tutta la teoria a partire 
dall'assunto che ifatti (''alle Tatsachen"; 'Traktat, pag. 111, I Bd.; ed. cit.) su cui 
poggia l'edificio logico siano proprio quelle palline di vuoto generate dalle nostre 
labbra. 

Il terzo punto debole consiste nel fatto che un amico di quell'Autore, molto amico e 
molto avanti nelle matematiche, dovendo proporre l'Autore per una borsa di studio in 
qualche facoltà, abbia scritto nella sua relazione accademica, del tutto in buona fede: 
"in un primo tempo temevo che il suo (dell'Autore) difetto di conoscenza e di abilità 
matematica si sarebbe rivelato un grave ostacolo per il suo lavoro in questo campo". 
Più avanti però anche aggiunge: "durante gli ultimi due trimestri mi pare che egli 
abbia fatto notevoli progressi" (dalla relazione del dott. Ramsey); il che, 
naturalmente, non basta a rassicurare chi intenda far uso dei calcoli dell'artista 
viennese in un problema pericoloso come questo delle palline. 

Forse la cosa peggiore è che, togliendoci la possibilità di usare una formula tanto 
semplice ed elegante, resta plausibile l'idea che anche molte proposizioni vere 
producano palline di vuoto. Non c'è dubbio che si possano costruire negli altri 
convinzioni false combinando tra loro una quantità definita di proposizioni vere. Né 
sappiamo se, in casi come questi, si formi nell'aria un luogo delle bugie per ognuna 
delle proposizioni vere utilizzate, ovvero uno solo per l'intera menzogna detta a furia 
di affermazioni vere. Il diametro delle sfere non ci aiuta molto; infatti, resta ambigua 
la nozione di 'grande bugia'- beninteso nel senso di 'vacuum situs'. 

Su questo particolare problema, che chiameremo il problema delle 'proposizioni 
alethetiche' è stata svolta un po' di ricerca, non troppo accuratamente, per la verità. 
Mi limito qui a citare un caso divertente. Un tale, che occasionalmente collabora al 
nostro lavoro di sperimentazione, un pomeriggio era andato alla Biblioteca di una 
vicina Accademia coll'intento di rubare un antico libro che gli stava a cuore, raro, 
prezioso, pieno di stampe e d'argomento magico. In quella biblioteca, o meglio in una 
stanza in cui vengono riposti i pacchi con i nuovi arrivi, e appunto su una catasta di 
quei pacchi, aveva fruito più volte di seguito di alcune possibilità offertegli da una 
tranquilla studiosa che egli già in qualche modo aveva conosciuta, e dalla quale era 
stimato. 
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Il racconto che egli fece di quel pomeriggio - e dovette farlo in condizioni di 
pressante disagio quella sera stessa - era composto esclusivamente di affermazioni 
vere, e perfettamente connesse fra loro. Possiamo qui riportare un breve campione: 
"Sono andato per prendere il tale libro"; "Il tale libro c'era"; "ho incontrato, dopo 
molto tempo, la dott. Sapunzachi"; "non so come si chiami di nome"; "nei locali della 
Biblioteca mi sono fermato parecchie ore"; "ho incontrato anche A, B e P,Q "; "In 
parte è stato un pomeriggio piacevole"; "molti pacchi di libri in visione sono 
accatastati in una piccola stanza, dietro gli scaffali di Metapsichica"; "per non 
rovinare i libri, oggi li spediscono in buste morbide come panni"; "ci si potrebbe 
dormire sopra"; "la dott. Sapunzachi dev'essere una dritta"; "ci tenevo molto a trovare 
quel libro"; "ogni libro raro e antico è in realtà patrimonio comune"; "ho sudato un 
po' "; "non c'è un maledetto posto dove uno possa lavarsi"; "potevate darmi un colpo 
di telefono, sapevate che ero là"; "questi interrogatorii mi imbarazzano, non è civile". 

Tutte proposizioni alethetiche. Del resto chiunque le usa per far passare una 
mozione in assemblea, nel riferire su come si è comportato con i sui sottoposti, nel 
discutere con i vecchi amici dopo la conversione a un partito più moderato, nel 
narrare quello che fa nelle ore in cui nessuno sa cosa faccia, nello spiegare le ragioni 
di un momentaneo slancio ideologico, nel giustificare le sue buone azioni. E le 
palline? 

Numerose fotografie scattate all'amico della dott. Sapunzachi durante la sua 
narrazione, ma di nascosto, non mostrano un aumento sensibile di nebbia chiara 
intorno alla bocca del soggetto. Questo significa che: o il fotografare una situazione 
di nascosto è un fatto che di per sé modifica la situazione (o le proprietà dell' 
apparecchio); o che è stata prodotta una bolla sola corrispondente alla bugia come 
totalità - o alle due in cui è analizzabile - ma allora la bolla non è stata abbastanza 
grande da mutare la distribuzione visibile della nebulosità; o che nessuna bolla si è 
prodotta, e pertanto ogni singola proposizione ha funzionato come una proposizione 
vera. Resta escluso che si sia formato un nuovo luogo delle bugie allo scoccare di 
ogni nuova frase poiché le frasi erano tante, e la cosa si sarebbe vista. 

Il problema delle proposizioni alethetiche resta aperto; va approfondito, perché 
nella vita quotidiana esso è della massima importanza; infatti, siamo circondati da 
proposizioni alethetiche, dato che colleghi, conoscenti e amici ci tengono a dire 
sempre la verità. Ci sorprende che la psicologia non abbia prodotto una messe di studi 
sull'argomento - la logica pura non potrebbe, infatti -, anche se Wertheimer ha 
cercato, nel 1934, di far presente in qualche modo la cosa. 

Un altro problema, anch'esso aperto, mi sembra altrettanto rilevante: che cosa 
succede quando uno riferisce una falsità detta da altri? Intendo una normale bugia, o 
comunque qualcosa che è stata detta e che non corrispondeva al vero. 

Il problema qui è così difficile da far rimpiangere seriamente l'inapplicabilità della 
formula viennese [P, ~, N (~)]. Perché, riflettete bene,quando uno dice che l'altro ha 
detto, dice il vero; e perciò nessuna bolla potrebbe formarsi: ma le labbra si muovono 
ed emettono una bugia, e il vacuum situs dovrebbe formarsi. 
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Ha una funzione, in tutta questa faccenda, la contestualizzazione di un enunciato 
dentro a un frammento di metadiscorso? 

Nella città che ospita la nostra Accademia, in cui ogni abitante è generosissimo, ma 
incapace mai di un'interpretazione generosa di quanto un altro fa - poiché per antica 
tradizione si ritiene che l'intelligenza consista nel trovare cause vili per 
comportamenti qualunque, o semplicemente nobili - è molto frequente che si dica il 
falso sulle azioni di qualcuno, ed immediatamente il falso è riportato di bocca in 
bocca, in quanto cosa intelligente nel senso su accennato. L'autorità delle 
affermazioni è collocata nella sigla: "ma X (e/o Y,Z ... ) ha detto". A volte viene 
utilizzato l 'impersonare "dicono". La forza della sigla sta nel fatto che, integrata nelle 
frasi successive, rende l'affermazione complessiva vera. Infatti è vero che X ha detto. 

Il problema è lì nella giustificazione sintattica del falso. Una conoscenza più esatta 
del meccanismo di produzione dei vuoti sferici di cui ci stiamo occupando potrebbe 
portare molta luce anche su questo problema che tocca l'esistenza e la serenità di tutti. 

C'è di peggio, però. Quando uno fa propria l'affermazione altrui senza un'adeguata 
critica delle fonti - caso, questo, che certamente è il più comune - che cosa succede? 
Il metadiscorso va postulato come tacitamente presente o no? Quando ci viene riferita 
una voce (nessuno del resto ha mai saputo veramente che cosa sia una voce) e noi ce 
ne andiamo, e poco poco senza più il ricordo di quando e come quell'immagine ci è 
stata collocata in testa raccontiamo, sia pure senza una interna sicurezza, quello che, 
del resto, almeno sotto un certo profilo, si sa, c'è formazione di nebbia? 

Una voce è sempre falsa, anche se può essere scomposta in numerose proposizioni 
alethetiche: non accade infatti mai di sentire voci vere; questo però può dipendere 
anche dal buon gusto di chi ascolta, e cosi il problema non è scientifico. 

Per concludere, ecco alcuni casi tra i molti che finora sono stati raccolti mediante 
l'uso della macchina fotografica, e che però non fanno progredire di molto la ricerca, 
o perché si tratta di cose risapute o perché non si sa bene come interpretarle. 

In ogni filone di ricerca ci sono di questi ammassi di fatti e di osservazioni che 
infine non sono un granché, ma si raccontano perché possono per un momento 
dilettare l'ascoltatore. Molti filoni di ricerca, anzi, sono formati intieramente da 
questo materiale. 

Ho scattato numerose fotografie durante una riunione di persone dotte, e 
specializzate in certi loro campi. Nel corso della riunione si era abbastanza a lungo 
discusso di alcuni problemi futili, ma non eliminabili, come spartizioni di danaro 
pubblico, distribuzioni di posti a particolari clientele, mutamenti di programmi che 
potevano favorire o sfavorire determinate manovre. E' ovvio - chiunque lo avrebbe 
previsto - che le fotografie ottenute mostrano cirri, cumuli e qua e là pertugi nella 
nebbia in cui si inquadrano persone eccitate o perfino ispirate. Infatti, la discussione 
sulle dette futilità era animata - per quel che ricordo - anche da un grande impegno 
civile. Ma non sta qui l'interesse della cosa. Io scattai almeno una settantina di altre 
fotografie subito dopo; alcune per la strada, molte in un caffè a due passi dal luogo 
del convegno, e molte altre in due ristoranti, sempre nei paraggi. (Nessuno sapeva, 
allora, delle nostre sperimentazioni). I protagonisti del dibattito si erano ormai 
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suddivisi in gruppetti, che ragionevolmente dovevano essere formati da persone di 
vedute affini, cioè simili per partigianeria; o semplicemente da amici. 
Inspiegabilmente i fotogrammi mostrano ancora una forte produzione di vuoti; i visi 
dei parlanti non si possono quasi riconoscere. Naturalmente va tenuto in conto il fatto 
che caffè e ristoranti sono sempre pieni di bollicine: le osterie meno, poiché vi si beve 
vino, soprattutto. Tuttavia il confronto tra fotogrammi scattati consecutivamente 
dimostra al di la di ogni dubbio la progressiva formazione di nebbie. Ho avuto 
l'accortezza di annotare gli argomenti discussi, fra uno scatto e l'altro. Non ho dati 
assolutamente sicuri, sui terni trattati da quei dotti in quelle circostanze. Posso dire 
però che la più forte produzione di nebbia aveva luogo non là dove si continuava a 
parlare delle cose che erano state all'ordine del giorno, ma piuttosto là dove si 
approfondivano i motivi di quell'impegno civile che poco prima era stato usato come 
copertura per la messa in opera di alcuni machiavelli. 

Fui sorpreso, poiché è noto che le ragioni fondamentali di ogni impegno poggiano 
quell'esigenza della verità. Non escludo errori tecnici da parte mia. 

Poi c'è l'esperimento del cattivo profeta. 
Volevamo vedere, mediante i nostri fotogrammi, se anche gli enunciati falsi 

intorno al futuro sono capaci di dar luogo alla formazione dei caratteristici vuoti di 
cui ci stiamo occupando. 

Per questo siamo andati in cerca di un cattivo profeta. 
Non è facile trovarne; almeno non è così facile come il fatto che non esistono 

buoni profeti potrebbe far supporre. Solo un'indebita semplificazione logica può 
indurre a credere che, se non ci sono al mondo buoni profeti, allora tutti sono falsi 
profeti. In realtà un cattivo avvocato è pur sempre un avvocato, e non tutti sono 
avvocati; così un cattivo profeta è intanto un profeta, per cattivo che sia; e per 
analogia con il caso dell'avvocato, non tutti siamo profeti. La dott. Wizina, però - che 
è al corrente dei nostri piani di ricerca - ci ha indicato un personaggio che quasi 
sicuramente è un cattivo profeta, e certamente si professa tale. Lui si sposta con 
grande facilità da una capitale all'altra, allo scopo di incontrare clienti per i suoi detti. 
Ma era difficile farlo venire da noi; cioè, più che altro, costoso. 

Siamo andati da lui muniti dei nostri attrezzi. 
Effettivamente risultò essere un cattivo profeta. Chiarimmo la cosa in soli due 

incontri: per quanto tentassimo non ne azzeccò una. Né sul tempo meteorologico, né 
sulle corse dei cavalli, né sugli avvenimenti politici, né sui reali movimenti dei suoi 
amici - che facevamo spostare secondo certi itinerari concordati a scopo 
sperimentale -; e sì che questi amici potevano ben dirglielo. Forse essi facevano 
l'impossibile affinché fosse chiaro che egli è veramente un falso profeta, e anzi uno 
dei migliori. 

Mai che i fotogrammi avessero registrato qualcosa; davanti alla sua bocca c'era una 
trasparenza assoluta, come se non avesse detto nulla. È da notare che lo avevamo 
pregato di non parlare mai del passato, ma solo del futuro, in modo che i risultati del 
nostro esperimento non risultassero pregiudicati per un banale errore di metodo. 

Siamo indotti a credere che gli enunciati concernenti fatti non ancora accaduti non 
possano essere falsi; o forse è meglio dire che non possono essere bugie, fatto questo 
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che obbligherebbe a tracciare una sottile distinzione tra bugia e falsità degli enunciati, 
complicando tutta la teoria in modo insostenibile. Non apparivano palline neanche 
quando il falso profeta affermava "domani le pietre cadranno all'insù", o "l'acqua 
bollendo, domani, diventerà un solido trasparente simile al vetro". Forse tutte le 
prove sono state pregiudicate dal fatto che egli era veramente un asso nella sua 
professione. 

Infine - e chiudo con ciò questa breve relazione scritta per tenere aggiornati i nostri 
membri periferici su quelli che oggi sono, qui all'Accademia, i nostri interessi di 
ricerca: interessi spesso stravaganti ma mai banali - desidero citare un piccolo 
esperimento privo di qualunque importanza per il sapere sistematico. 

Lo descrivo perché è un esperimento grazioso, che può facilmente essere ripetuto 
da chiunque senza speciali attrezzature né speciali accorgimenti. Chiunque abbia 
posseduto da bambino un libro in voga molti decenni fa, "La Fisica dilettevole" 
(Sonzogno ), e abbia gioito ricostruendosi in casa con cartone, forbici, spaghi e 
candele, brocche d'acqua, corde di violino fatte con budella di gatto, pezzi d'orologio 
a pendolo e bastoncini di vetro o meglio di ambra gialla, striscioline di stagnola e 
lenti degli occhiali della nonna- giusto, perché i vecchi sono presbiti, e con le lenti da 
miope è impossibile mettere assieme qualsiasi esperimento divertente; chi con questi 
elementi abbia ricostruito in casa le esperienze di base della fisica, chiudendo a se 
stesso per sempre la possibilità di comprendere sul serio tale scienza, troverà 
gradevole fare la seguente prova. 

Prendete un bottegaio, un costruttore edile, un grossista di qualcosa, un dirigente 
d'industria, un consulente fiscale, uno così, insomma - tutti ne conosciamo qualcuno; 
prendetelo in confidenza, conversate con lui in modo disinvolto e accattivante, 
tenendo il discorso su argomenti che non possano in alcun modo indurre qualcuno a 
mentire, congegnati in modo così banale che ogni bugia risulterebbe superflua. 
Conducetelo con voi a spasso all'aria aperta, oppure fate in modo che vi segua nella 
zona meglio illuminata di una stanza, sempre coll' aria di non parere e conversando 
con vaga vivacità, ma tenendo celata la macchina fotografica speciale per le bugie 
(l'Accademia ve ne spedirà un esemplare contro assegna, se ne fate richiesta) sotto la 
falda della giacca. Alla fine chiedete all'interlocutore, a bruciapelo: "ma lei,quanto 
guadagna press'a poco al mese dalla sua attività? Quanto possiede in conti, azioni e 
titoli?" C'è un attimo di smarrimento, sempre, ed è il tempo utile per estrarre la 
macchina fotografica. Dopo lo smarrimento la persona comincia a pensare, come 
frugando nella memoria, nei conti, e non si capisce perché, dato che una bella fetta 
del suo tempo è spesa nel tener chiaramente distinto ciò che passa per le sue mani da 
ciò che gli va effettivamente in tasca. 

Bene; dopo aver frugato egli dice qualcosa, in qualche modo, e la pellicola registra 
la solita piccola sfera di vuoto, talvolta un turbinio di iridescenti e volatili perle. 

Paolo Bozzi 
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