
PER  LUCIO E  MARCO 
Un ricordo di Wilma di Palma 
 
 
Lucio mi diede una tesi bellissima, sperimentale e appassionante: cosa succede al teorema di 
incompletezza nei topos? 
Io ero al settimo cielo e lavoravo con lena insieme a Dana Schomomiuk, che era una giovane 
matematica canadese in anno sabbatico presso la cattedra di Lucio. Il rapporto di lavoro era così 
bello con Dana, che siamo rimaste amiche  a tutt'oggi.  
Una favola -direte voi- ma, in ogni favola che si rispetti c'è sempre un ombra nera, un neo nel 
candore.... insomma un qualche elemento negativo che rende il fulgore della trama percorso da un 
brivido. Io ero una ragazza timida, insicura e un po' imbranata -insomma una “nerd doc”- e quando 
Lucio mi chiese di andare a casa sua per correggere i primi capitoli e discuterli insieme fui presa dal 
panico. 
Andrà bene quello che ho scritto?E se Dana non mi avesse corretto bene i calcoli?Come ci si veste 
per andare a casa del professore?Si devono portare dei fiori per la signora Fabiola da poco sua 
moglie?Dove sarà la nuova casa, che mi sembrava lontanissima ? 
Optai per un vestitino blu con fiorellini, molto signorina “bon ton “ e stringendo la cartellina con i 
capitoli al petto, come uno scudo, entrai nel portone e suonai il campanello. Mi venne ad aprire una 
signora anziana, dall'inequivocabile aspetto della colf indaffarata, la quale senza neanche starmi a 
sentire o guardarmi in faccia mi condusse verso una stanza dalla porta chiusa: bussai e 
sembrandomi di sentire un “avanti “ entrai... ma, oh sorpresa! Era la camera da letto di Marco, il 
figlio di Lucio che aveva la mia età, “il porcellino con le ali” , il futuro grande psichiatra, che se ne 
stava in canotta stracciata e mutande sul suo letto a dormire  alle 11 del mattino!Dio mio che 
imbarazzo, avrei voluto mettermi a piangere. 
 Marco saltò giù dal letto e con aria assonnata  e un po' aggressiva mi disse: “Chi sei? Che vuoi?”  
Povero Marco! Sicuramente colto dall'imbarazzo, incominciò a grattarsi il petto allargando i buchi 
della canotta  senza più altro che dire: lui muto, io cianotica per mancanza di fiato. Il tempo -che 
doveva essere stato di pochi secondi- ma aveva la valenza psicologica dell'infinito fu spezzato 
dall'arrivo nella stanza da Archimede, il cane di Lucio che incominciò a odorarmi tutta con il suo 
nasone umido e ardente di zelo. Nel mentre Archimede catalogava i miei odori, potente arrivò da 
un'altra stanza il  vocione  di Lucio che diceva:” è mia! Giù le mani Marco è una mia allieva!”   
La situazione da tragica- così come  almeno l'avevo recepita io-  si tramutò immediatamente in una 
scena da “Vaudeville” : scoppiai in una risata fragorosa, liberatoria e contagiosa. Quando Lucio 
entrò nella stanza un secondo dopo, ci trovò tutti e due – Marco e me -piegati in due dal ridere. 
Altro che “bon ton” e regole di galateo! Ero piombata in una scenetta familiare, viva e molto poco 
formale:la paura mi era passata di un colpo. E come nel mito di Demetra, la mia risata liberatoria 
aveva fatto  sparire il freddo e di nuovo arrivare la Primavera!  
Esposi a Lucio la tesi espressa nei primi capitoli, gli feci vedere i calcoli per il nuovo teorema di 
incompletezza nei topos dimostrato da un allievo di Dana e che io avevo  analizzato in raffronto a 
quello famoso di Goedel che diceva il suo contrario. …. A parlare di matematica non ero più 
timida. Fu una mattinata deliziosa, Fabiola – la  signora Lombardo Radice - ci portò il caffè e si 
dimostrò molto amichevole: disse al marito che cercava invano un certo liquore tipo rosolio che 
faceva sua nonna.....Tacqui ma ora sapevo cosa portare la prossima volta che dovevamo correggere 
altri capitoli di tesi: anche mia  nonna sapeva fare il rosolio e io avevo la ricetta! 
Ho incontrato Fabiola un anno prima che morisse: il “rosolio tedesco” se lo ricordava ancora. 
 
 


