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Prefazione

More than iron
More than lead
More than gold I need electricity
I need it more than I need lamb or pork or lettuce 
             [or cucumber
I need it for my dreams.

Nel lontano 1984 dalle mani, o per meglio dire dai 
circuiti, di RACTER usciva questa maestosa quanto 
bizzarra poesia. Il primo generatore di componimenti 
in versi della storia aveva già capito l’importanza del-
la materia, della chimica e della fisica, non solo quali 
semplici strumenti di conoscenza, ma quali mezzi per 
raggiungere qualcosa di più bello e immateriale: i so-
gni. E non è un caso se di atomi ed elementi se ne 
occupavano nell’Antica Grecia i filosofi, il rapporto tra 
scienza e arte – realtà e surrealtà – non poteva che 
passare anche e soprattutto per discipline di stampo 
umanistico e psicologico.

E così, in un filone letterario che raggiunge il pro-
prio massimo splendore ne Il sistema periodico di 
Primo Levi, si ritaglia il proprio spazio questa ilare 
raccolta di racconti che – vagando tra difficili rappor-
ti condominiali, improbabili tornei di beach volley e 
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struggenti rapporti d’amore – finisce, guarda caso, 
per sognare; e poco importa se i sogni sono bollicine 
chiuse in una bottiglia di plastica o scienziati in cami-
ce da laboratorio.

Il richiamo all’opera di Levi, già alla prima sfoglia-
ta, parrà immediato, ma non deve ingannare: qui 
gli elementi non sono un semplice spunto narrativo, 
sono il racconto stesso. Sono i protagonisti in carne 
e ossa – o, come direbbe il loro autore, in protoni 
ed elettroni – delle proprie, divertenti storie. E Pie-
tro Calandra, giocando al “Piccolo Chimico”, con le 
parole e i nomi, accosta a importanti nozioni scientifi-
che degli alter ego letterari, leggeri quanto basta per 
poter parlare di un tentativo certamente interessante 
di insegnare qualcosa con l’accortezza di non darlo 
troppo a vedere.

Elio era nel pallone e gli altri racconti atomici  
rientrano a pieno titolo nello Stile Rana, perché sanno 
tenere la testa sott’acqua, ma si divertono anche a 
tenerla all’aria e, perché no, nell’elio, e con voce buffa 
arrivare fin dove non si tocca e poi tornare indietro, al 
solo scopo di raccontare, o magari, divulgare, quello 
che si è scoperto.

giorgio francescHelli 
Dekameron 

(#3 Stile Rana – Young, 2018)
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PreMessa

Quello che state leggendo è uno dei tanti esempi 
di come si possano combinare le parole per comporre 
frasi con un certo senso. Proviamo a chiederci cosa po-
trebbe fare un genio come Dante o Leopardi se avesse 
a disposizione una lingua con un alfabeto di centoventi 
lettere anziché ventuno, e parole lunghe da due fino a 
mille e più lettere, e se, per di più, non avesse neanche 
grosse limitazioni nell’inventarsi le parole. La varietà 
linguistica a sua disposizione sarebbe tale da rimanere 
sconcertati. E se questo genio fosse anche in grado di 
piegare, attorcigliare, annodare queste lunghe parole 
e anche di accostarle tra di loro a formare sculture o 
pitture? La varietà a disposizione, a questo punto, sa-
rebbe il paradiso per la sua capacità creativa. Eppure, 
tutto ciò esiste: la Chimica è una lingua con centoven-
ti lettere (gli atomi della tavola periodica) organizzate 
a formare parole (le molecole) lunghe anche migliaia 
di lettere, con una disposizione spaziale mutabile nel 
tempo, alla stessa stregua di sculture animate. E l’Uni-
verso – o il Creatore, o il Caso, chiamiamolo come ci 
pare – è l’artista che, utilizzando tale lingua formidabi-
le, scrive e riscrive continuamente queste poesie dalla 
forma di statue dinamiche. Egli vive da milioni di anni 
per sperimentare opere sempre nuove. 
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Il paragone resiste e si consolida considerando an-
che un altro aspetto interessante, quello del significa-
to: come nel linguaggio esistono parole che non ne 
hanno uno proprio, anche in natura troviamo combi-
nazioni incongruenti di atomi o molecole. Questo fa 
sì che godiamo di una strofa sublime in una poesia 
così come di un’affascinante molecola alla quale dob-
biamo la nostra capacità di vedere, per esempio, o 
di muoverci. Alcune opere di questo grande artista 
Creatore sono quelle parole molecolari che causano 
i riflessi colorati di un fiore che sboccia, oppure quel-
le strofe che generano la vita nella complessa danza 
molecolare nella riproduzione cellulare… capolavori 
della natura che, scusatemi, reputo superiori a quelli 
umani. Di certo il nostro sapere non conosce comple-
tamente una tale varietà, né può capirla, ma il cercare 
di esplorarla è già di per sé meritevole, perché ci ono-
ra del titolo di “investigatori della Natura”. E sebbene 
le scienze soffrano la cattiva fama di essere noiose e 
aride, esse sono invece gli umili mezzi che abbiamo 
per cercare timidamente di comprendere come sia di-
segnato l’Universo in cui viviamo.

Desidero quindi mostrarvi, in maniera divertente, 
ciò che gli atomi possono fare nel loro piccolo mondo: 
un cervellotico Idrogeno vaga in giro per lo spazio, il 
poveretto Elio è prigioniero in un palloncino dato per 
gioco a un bimbo, Stagno non sa saldare a stagno e si 
addormenta davanti a uno stagno e Calcio non gioca 
più a calcio per un calcio. Per inciso, i Trans-Uranici 
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hanno appetiti sessuali tradizionali. Atomi umanizza-
ti, quindi, alle prese con le vicende del loro mondo. 
Non pretendete di capire da subito tutte le allusioni 
alla fisica e alla chimica, ho seminato qua e là qualche 
nota per cercare di suscitarvi quella curiosità che vi 
spinga a cercare voi stessi, come novelli esploratori, 
le spiegazioni ai fenomeni scientifici. 

Vi lascio adesso alla lettura dei racconti, e se i vari 
protagonisti vi appariranno buffi è per il loro ovvio le-
game con il mondo della Scienza: ma parliamoci chia-
ro, quando mai si è visto un personaggio del mondo 
scientifico figo? Ma soprattutto, se c’è tanta umanità 
in ogni singolo atomo quanta ce ne può essere in un 
essere vivente che ne è un complesso di miliardi di 
miliardi?


