
La strada, a guardarla sulla carta, è quasi perfettamente rettilinea e quasi perfettamente diretta verso 
sud. A guardarla con gli occhi d’un ragazzo cresciuto con i film di indiani e cowboy invece, è quasi 
impossibile non immaginarla tortuosa e polverosa, riscaldata da un sole impietoso e accecante, di 
quelli che regnano incontrastati nei paesaggi desertici. Ma deve esserci qualche contraddizione, 
nelle memorie televisive e cinematografiche, forse qualche eccesso di sceneggiatura. In fondo, la 
strada corre parallela ad uno dei fiumi più grandi del continente nordamericano, e il paesaggio non 
può allora essere del tutto desertico come quello della Monument Valley tante volte inquadrata dalla 
cinepresa di John Ford. Eppure i nomi che s’incontrano seguendo la strada non fanno altro che 
riportare suoni d’avventura: appena iniziato il viaggio verso meridione si lascia Santa Fè, un po’ 
defilata sulla sinistra; poi si prosegue accompagnati dalle acque del Rio Grande: il “grande fiume” 
che disseta il Golfo del Messico, rubando l’acqua a terre rosse e misteriose. È da queste parti che 
vivono i Navajos di Tex Willer, e appena un po’ più a sud i toponimi risuonano densi di nomi 
Apache; la lingua europea dei luoghi è lo spagnolo, ma quello spagnolo sacramentato da 
Hollywood: Cibolla, e le sua antiche “città d’oro”; poi Albuquerque, Socorro, Las Cruces, tutte 
città che richiamano alla mente film western e duelli di fronte alle porte basculanti del saloon. Tutte 
città che adesso giacciono incorniciate tra il Rio Grande e la ben asfaltata superstrada I-25, quella 
che alla fine riesce ad attraversare il confine interstatale e a toccare El Paso, escrescenza 
occidentale del Texas. El Paso, e con essa la sua città gemella e nemica, Ciudad Juarez; 
esattamente di fronte, a chilometri zero, ma pur sempre lontanissima perchè già inesorabilmente 
messicana, e non più statunitense. 

Dick fa centosessanta chilometri di quella strada ogni fine settimana, per andare a trovare Putsy. 
Non deve certo arrivare fino a El Paso: i suoi passi si concludono appena giunto ad Albuquerque, e 
in quei paraggi la moderna I-25 coincide addirittura con la leggendaria Route 66, la strada più 
famosa d’America, soggetto di canzoni e meta turistica di curiosi e d’avventurieri tardivi. Dick si 
ferma qui, e lascia che il Rio Grande continui da solo la sua corsa. La strada è lunga, ma è piacevole 
percorrerla, se bisogna farlo per vedere Putsy; e di solito Dick parte armato solo di scarpe e pollice, 
i due requisiti essenziali per chi viaggia in autostop. “Hitchhiking”, il mezzo di trasporto più 
avventuroso e incerto: ma fino ad un certo punto. Ai giorni nostri è difficile che qualcuno si fermi 
per portarvi da una parte all’altra di Roma o di Milano, ma il discorso è diverso se camminate sotto 
il sole del New Mexico diretto ad Albuquerque, in un tempo in cui le automobili non sono ancora 
diffuse come lo sono oggi. Più di trecento chilometri tra andata e ritorno, da consumare in meno di 
quarantotto ore: autostop per viaggiare e alberghi ad ore per dormire: e sono proprio quegli alberghi 
frequentati solo dalle prostitute e dai loro clienti. Sono i posti più economici, non abituati ad 
affittare le camere per più di mezz’ora; e forse proprio per questo, quasi per contrappasso, sono 
portati a trattare bene i rarissimi clienti che chiedono solo un letto per una notte e nient’altro. Dick 
ormai lo conoscono bene, è da tanto che dorme in quei posti. Viene per Putsy, e Putsy è sua moglie, 
ma non possono passare la notte insieme; anche la prima notte di nozze l’hanno passata dormendo 
separati, lei in un letto d’ospedale e lui da qualche altra parte, per strada, in qualche vicolo non 
troppo distante. Questa volta, però, Dick non fa l’autostop. 

Guida e corre, lancia veloce la macchina, ha fretta d’arrivare. Tanta fretta che, per una volta, si è 
fatto prestare l’automobile. Sapeva che sarebbe successo: aveva chiesto per tempo a Klaus la 
macchina in prestito, per quando sarebbe arrivato il momento. E quella strada diretta a sud che tante 
volte lo ha visto seduto tranquillo sui sedili del passeggero di automobili sconosciute adesso lo vede 
nervoso e frettoloso alla guida. E sì che sta guidando una macchina davvero notevole: Dick non lo 
sa, ma è proprio su quella macchina che viaggeranno, o forse hanno già viaggiato, i documenti 
protagonisti del più clamoroso caso di spionaggio della storia. Non sa che l’amico che senza un 
attimo d’indugio gli ha ceduto le chiavi della macchina ha un nome che resterà scritto a lungo in 
documenti classificati, catalogato negli archivi della CIA tra quelli dei peggiori nemici dello Stato. 
Dick non ha la più pallida idea di tutto questo: gli serviva una macchina, il suo amico gliel’ha 



prestata, e Dick corre veloce lungo le strade del New Mexico. Non sa che quel collega è una spia, 
non sa che sarà quel suo amico a mettere in crisi il più grande progetto tecnologico della storia 
moderna, non sa che su quell’auto ha viaggiato un elemento importante della storia futura del 
mondo, un mattone decisivo negli equilibri della non ancora nata Guerra Fredda. Non lo sa; ma è 
certo che se anche lo sapesse non gliene importerebbe nulla, mentre corre disperato da Putsy. 
Arlene, la sua Putsy, sta davvero male, e tutto il resto non conta. 

Cosa pensa Dick, in quel viaggio? Che strana miscela d’emozioni può avere un uomo di ventisette 
anni, che da sette sa che questo momento deve arrivare? Non può esserci la sorpresa disperata, e 
neppure il sollievo di maledire il destino. Magari ha già cominciato a pensare a lei al passato, a 
ricordarla com’era al liceo, la più bella di tutte. O forse per i ricordi è ancora presto: magari pensa 
che, in fondo, sono riusciti a rubare il tempo al destino; il morbo di Hodgkin che le avevano 
inizialmente diagnosticato l’avrebbe uccisa cinque anni prima, e c’è quasi di che essere grati a 
questa tubercolosi ghiandolare che ci ha messo un lustro di più, a portarsela via. Dick guida, e viene 
da immaginarsi la strada deserta, magari all’alba, col fascio di luce dei fari che anticipa la luce 
potente e rossastra dell’aurora americana, curva dopo curva, dosso dopo dosso, pensiero dopo 
pensiero. Ma non è così: è certo mattina calda e luminosa, e Dick non è solo in macchina, perché ha 
caricato in macchina due autostoppisti. Gli faranno compagnia, forse. O forse è solo perché è anche 
lui un autostoppista quasi professionista; o meglio ancora perché sa bene che in quella strada secca 
e difficile è sempre meglio non essere soli. Tanto, non c’è compagnia possibile che possa impedirgli 
di pensare solo ad Arlene, oggi. 

Arlene gli scrive dall’ospedale, ogni giorno. Quelli che per 
mestiere avrebbero dovuto bloccare e arrestare il collega di 
Dick e perquisire a fondo la macchina che adesso sfreccia 
verso l’ospedale di Albuquerque andavano spesso in bestia 
per colpa di Putsy. Erano tenuti a controllare, e all’occasione 
anche censurare, le lettere in arrivo e in partenza: ma Arlene 
era solita comprare dei puzzle bianchi, scriverci sopra lunghe 
lettere per Dick, e un attimo dopo aver firmato come al solito 
“la tua Putsy”, scomponeva il puzzle, raccoglieva i pezzi, li 
metteva in una busta e li spediva. E i censori andavano su 
tutte le furie, perché dovevano per forza ricomporre il 
puzzle, per poter esercitare il controllo sulla corrispondenza. 
Se sta ripensando a questo, è quasi certo che Dick sorrida, 
sulla strada d’Albuquerque, nonostante il momento. 

Poi, una gomma forata, tristemente sgonfia, disperatamente a 
terra. Di corsa, bisogna cambiarla in fretta, bisogna correre 
da Arlene. I due autostoppisti tirati su proprio per la paura di 
questi imprevisti capiscono l’urgenza, aiutano, spingono la 
macchina fino ad una stazione di servizio, fanno riparare la 
ruota mentre Dick monta quella di scorta. E mentre armeggia 
con il cric, forse ricorda il matrimonio architettato come nei romanzi d’appendice; matrimonio 
rubato, celebrato durante il viaggio che partiva da un ospedale di New York e finiva in un ospedale 
del New Jersey, con i genitori di lui che si opponevano (“Non puoi sposare una tubercolotica, ti 
ammalerai anche tu”). Anche quel viaggio era stato intrapreso con un’auto prestata da un amico, 
una giardinetta quella volta; con i sedili posteriori abbattuti e trasformati in un letto, perché il 
viaggio è lungo e Putsy potrebbe aver bisogno di sdraiarsi. A metà strada, sosta al municipio di 
Richmond, con i testimoni di nozze raccattati tra gli impiegati del comune, le formule di rito, e 
infine l’esortazione del sindaco a baciare la sposa, che deve però restare quasi inesaudita. Solo un 



lieve bacio sulla guancia, niente altro. Sono già anni che Dick e Arlene non possono più baciarsi 
davvero. 

Gomma sostituita, e corsa che riprende. La macchina ancora solitaria lungo la strada, ed è difficile 
immaginarla come un veicolo quasi moderno, e non come una diligenza inseguita e pungolata dagli 
Apache immaginari della Fretta, sollevante polvere e sorpassata da frecce e urla di pellerossa. E 
certo la mente di Dick è ancora più affollata e nervosa, e forse torna a quando, ancora al liceo, 
spiegava ad Arlene la magia del nastro di Moebius, col quale lei stupì il professore di filosofia: 
“Ogni cosa ha due facce, ragazzi”, diceva dotto il docente, e “Beh, professore, questo foglietto di 
faccia ne ha una sola…”, ribatteva Arlene edotta da Dick. Rideva Putsy, e s’innamorava di quel 
ragazzo che sapeva giocare con le superfici e con le formule. Dick, da parte sua, era già perduto 
dietro i suoi riccioli biondi, se era arrivato ad iscriversi al circolo artistico solo per poterla vedere, 
per poterla incontrare; lui, che vedeva l’arte e la letteratura come il fumo negli occhi. 

La seconda gomma esplode non troppo dopo la prima, e allora davvero c’è di che farsi prendere 
dallo sconforto, dalla disperazione. C’è la gomma riparata poco prima, per fortuna, ma ci sono 
anche ancora più di cento chilometri da fare: non finisce mai questo viaggio verso Albuquerque. 
No, non finisce davvero mai: quando mancano ancora cinquanta chilometri, il botto della foratura 
lacera l’aria per la terza volta. La macchina viene spinta ai margini della strada, e nessuno può certo 
sospettarla come macchina di spia, triste com’è appoggiata sul bordo della rotabile, in attesa d’un 
carro attrezzi. Dick saluta i compagni di viaggio, in fretta, e riprende il viaggio come sempre ha 
fatto: con l’autostop. 

E l’urgenza probabilmente gli fa anticipare l’incontro con l’immaginazione. Certamente la vede, 
forse senza il fiocco tra i capelli che ha sempre cura di mettersi anche in ospedale; forse più pallida 
del solito, col respiro più affannoso. Di sicuro la sua mente la colloca puntualmente nella stanza 
d’ospedale che ha visto centinaia di volte, il letto di metallo, il comodino vicino alla finestra, con 
sopra il piccolo vaso per i fiori, accanto alla piccola sveglia digitale che le ha regalato anni prima. 
Rarissima, quasi un prototipo, per l’epoca: e come tutti i prototipi, un po’ difettosa: ma Dick è un 
genio della meccanica, è sempre riuscito a riparare il delicato meccanismo che fa cambiare le cifre 
delle ore e dei minuti, perché la piccola sveglia piace molto ad Arlene: come capita spesso agli 
innamorati, a Putsy piace pensare che l’orologio abbia un valore simbolico, e dice a Dick che quella 
sveglia così rara e così originale, che da sempre le fa compagnia nelle sue giornate d’ospedale, è un 
simbolo del tempo che loro due hanno trascorso insieme. Le solite sciocchezze da innamorati, che 
però inevitabilmente hanno un peso importante nell’amore. Forse Dick già vede i tagli di luce che 
entrano dalle veneziane nella camera, o il respiro sempre più leggero o faticoso, o l’infermiera che 
entra e controlla, che regola professionalmente le tende, che alza un sopracciglio critico e 
professionale mentre controlla le pulsazioni di Arlene. 

Poi tutto rallenta, fino quasi a fermarsi. Dick è finalmente arrivato, e Arlene è sempre più debole nel 
suo letto metallico; si ritrova ad ascoltare il respiro di lei affievolirsi, e si stupisce nello scoprire una 
quasi totale assenza di emozioni nel vederla morire. L’attenzione oscilla tra il cercare di ricostruire 
cosa stia accadendo al corpo di Arlene, polmoni, cuore, apparato respiratorio, e il cercare di capire 
cosa stia succedendo alla sua fonte di emozioni, che sembra improvvisamente del tutto inaridita. 
Putsy muore poche ore dopo l’arrivo di Dick, che resta ancora attento, indagatore sugli eventi e 
sulle sue sensazioni. Gli infermieri e i medici entrano ed escono dalla stanza, si compiono i riti e le 
necessità logistiche che accompagnano sempre questi eventi, certo non insoliti in nessun ospedale. 
Quando Dick rientra nella stanza che non contiene più Putsy, ma solo alcune delle sue cose, ha già 
in mano il certificato di morte, siglato dal medico e dall’infermiera di guardia. Il linguaggio del 
documento, saggiamente burocratico, riporta anche l’ora del decesso: le 9 e 22. Gli occhi di Dick 
corrono al comodino, alla piccola sveglia che piaceva tanto ad Arlene: la regolamentatrice del loro 



tempo insieme, secondo lei. La sveglia è ferma, non segna più 
l’ora esatta. È bloccata esattamente alle 9 e 22. 

Come ben sanno tutti gli smaliziati amanti del cinema, se una 
storia è tanto strana da sembrare finzione eccessiva, allora 
significa che si tratta ineluttabilmente di una storia vera. Storia 
in grado di fecondare la fantasia degli sceneggiatori, magari, ma 

vera, accaduta, reale. Arlene Greenbaum morì di tubercolosi ghiandolare all’ospedale di 
Albuquerque nel 1945: malata da molti anni, era ricoverata nel sanatorio del Nuovo Messico perché 
suo marito era impegnato, con altre centinaia di scienziati, al Manhattan Project, dove si stava 
tentando di costruire la prima bomba atomica. 

Fu lo stesso J. Robert Oppenheimer a brigare per ottenere un posto letto ospedaliero per Arlene che 
non fosse troppo distante dal segretissimo centro di ricerche di Los Alamos: sapeva che altrimenti 
Dick non si sarebbe mosso da Princeton. 

Il proprietario della macchina che forò tre volte sulla strada tra Los Alamos e Albuquerque era 
Klaus Fuchs, brillante fisico teorico di origine tedesca ma naturalizzato inglese, che riuscì a 
consegnare buona parte dei segreti della bomba atomica all’Unione Sovietica. La macchina gli 
serviva per trasportare i documenti da Los Alamos a Santa Fé, dove li consegnava all’agente 
sovietico “Raymond”, nome in codice di Harry Gold. La figura di Fuchs è assai controversa, come 
molte figure di quei tempi: ad esempio Hans Bethe e EdwardTeller non ebbero mai pareri concordi, 
nel giudicare l’importanza dei segreti trafugati. Dalla carte di Fuchs si poteva comprendere come 
estrarre il raro e fondamentale Uranio 235 dal più comune Uranio 238, e forse i sovietici a quel 
tempo non sarebbero stati ancora in grado di realizzare il processo senza quelle informazioni: o 
forse ci sarebbero arrivati lo stesso. Più complesso ancora è il giudizio morale sullo stesso Fuchs: 
passò i segreti dalla bomba atomica non per gloria o denaro, ma solo perché terrorizzato all’idea che 
una simile arma restasse in possesso di una sola potenza militare. Fu certamente censurabile dal 
punto di vista politico e militare: dal punto di vista etico, i giudizi sono diversi quanto lo sono gli 
uomini che giudicano. 

Dick, il ventisettenne autostoppista marito di Putsy, era Richard Phillips Feynman, fisico. 
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Premio Nobel nel 1965 per studi nell’ambito dell’elettrodinamica quantistica, è considerato il padre 
delle nanotecnologie. Ha scritto alcuni libri rendendo accessibili a tutti anche gli aspetti più 
complessi della fisica. Tra questi Sta scherzando Mr. Feynman, edito da Zanichelli, QED, la strana 
teoria della luce e della materia, Adelphi, Il senso delle cose, Adelphi. 
 


