
78. Tipographie Riflessioni & Recensioni

Gli occhi di Eulero
di Paolo Maria Mariano

Edizioni Mimesis
Milano - 2020
pagg. 174 - Euro 16,00

Nota di lettura:
Liliana Totaro

Qualcuno ha definito Eulero (Leo-
nard Euler di Basilea) l’ultimo gran-
de scienziato del secolo che lo prece-
dette. Se infatti nel suo secolo, il Set-
tecento, si cominciava a pretendere
dal matematico di formulare ipotesi
e se possibile dimostrarle e dal filo-
sofo di occuparsi della natura del
pensiero e del mondo che in questo
pensiero si rappresenta, Eulero non
entrò in questa compartimentazio-
ne. Fumatematico e filosofo, filosofo
della natura forse, ma al punto da
aver stimolato con le sue riflessioni
ancheKant.
Eulero appare scomparendo in un
romanzo, Gli occhi di Eulero, pub-
blicato da Mimesis. L’autore, PAOLO
MARIA MARIANO, fisico matematico
fra Firenze e Pisa, lo definisce un
‘conte philosophique’. Al di là della
vicenda letterariamente costruita,
infatti, la sua è infine una narrazio-
ne (spesso amara, talvolta compas-
sionevole) che riflette indirettamente
sull’essenza dell’agire umano e degli
impulsi che determinano la sua dire-
zione.
Alla fine degli anni Sessanta del
’700, Eulero, ormai in profondo di-
saccordo col suo mecenate Federico
II di Prussia, accetta l’invito di Ca-
terina II a ritornare, dopo più di
vent’anni, a San Pietroburgo. Dal
1768, a spese dell’Accademia impe-
riale, riprende la frenetica attività di
stampa delle sue opere, a comincia-
re, non per caso ritengo, da quella di
natura divulgativa nota come Lette-
re ad una principessa tedesca. Il
romanzo inizia proprio nel pieno di
quest’attività, mentre un garzone di
casa Euler, la voce narrante, sta
portando alla stamperia dell’Acca-
demia un plico dimanoscritti del suo
datore di lavoro. Siamo nel 1773
probabilmente, due anni prima la
casa di Eulero è andata a fuoco. Con
l’aiuto della zarina ne aveva acqui-
stata una nuova e lì questo garzone
aveva trovato lavoro. È un perso-
naggio fittizio, innominata voce nar-
rante che scrive, da vecchio, i suoi
ricordi di quel tempo e di tempi suc-
cessivi in cui Eulero non c’era più
ma rimaneva il suo influsso. Il rac-
conto, narrato in prima persona,
inizia con una ri-nascita per il garzo-
ne: nascita alla consapevolezza d’es-

ser povero, povero non tanto di
mezzi materiali - di essi lo era e lo
sapeva - ma povero nel non esser in
grado di leggere i segni che Eulero
tracciava sulla carta e di tutto quan-
to, stampato, sembrava poter aprire
prospettive nuove. Decide allora
d’imparare: lo aiuteranno una
cuoca e il segretario di Eulero, Nico-
las Fuss. Cresce fino ad assumere
incarichi di messo diplomatico e
agente fidato degli Zar. Potrebbe da
qui seguire una biografia, tanto più
che il narratore scrive ricordando.
Invece il racconto non segue le
aspettative e si addentra nel periodo
di un viaggio, da messo dello Zar,
quandoNapoleone invade laRussia,
un viaggio da San Pietroburgo a
Odessa, sul Mar Nero. Lì trova
un’epidemia di peste, il lavoro del
governatore, un parente del Cardi-
nale Richelieu, per contrastarla, e
l’affannarsi di una corte ansiosa di
trarne vantaggio, anche solo psicolo-
gico. Il viaggio si svolge in una geo-
grafia reale ma dai continui richiami
letterari e non solo, dove ogni incon-
tro, ogni tappa geografica non sem-
bra casuale, come il ricordo di Svja-
tagorsk Uspenkaja Lavra, il mona-
stero sacro della montagna, che fu
molto caro al padre della letteratura
russa Puškin, e Puškin era ancora
vivo nel 1812, l’anno del viaggio.
Ritornerà Puškin nei ricordi del
protagonista dopo l’ultimo fatale
duello, il 27 gennaio 1837. A Svjata-
gorsk Uspenkaja Puškin è sepolto.
Questo breve scorcio di vita, ricco di
eventi ed incontri, è trattato dallo
scrittore come una polifonia, una fu-
ga. Il tema è il potere declinato in
più forme (da quella perseguita dai
cialtroni con l’inganno a quella che
viene dalla disamina lucida della
realtà di chi vede con la chiarezza
degli occhi di Eulero) e in contrap-
punto l’invidia che pure trae nutri-
mento dall’assenza di potere, dal
percepire questo nell’altro, sia que-
sta la realtà sia questo un abbaglio, e
dal desiderio, quasi sempre frustra-
to, di averne. Situazioni e personag-
gi sono osservati con la lente dello
scienziato, ma non è assente l’elegia
a stemperare la luce fredda dell’a-
nalisi, e, talvolta, un amaro sorriso.
Alla fine crediamo di conoscere il
nostro ex-garzone, ora diventato
diplomatico e non ignaro dimatema-
tica e d’altre arti, come se l’avessimo
accompagnato per una vita. Se
Eulero aveva coltivato il suo talento,
sapendo della sua esistenza, al punto
da poterne infonderne frazioni più o
meno grandi in chi lo aveva frequen-
tato (a secondo della “capienza” di
costui), il personaggio narrante sa

solo che attraverso la fatica, magari
talvolta con l’aiuto benigno del caso,
è possibile conquistare il sapere ma
che una volta ottenutolo il mondo
apparirà diverso e non per forzami-
gliore. Sarà suo compito, per quanto
le sue capacità glielo permettano,
tentare di renderlo più giusto anche
adottando, talvolta, il procedere
laterale del granchio.
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La sillabazione e la forma dell’haiku
(5+7+5) costringono i versi a una bre-
vitas chedaunaparte ritiene solo l’es-
senziale, dall’altra genera più spesso
forme chiuse, in una sorta di ermeti-
smo a tratti d’intonazione gnomica
(Sacro e profano / come madre e pa-
dre / vanno svanendo, n. 45,p. 33), in
altri casi di una espressività contratta,
tutta oggettivizzata (La prima lingua /
è incisa su una pietra / ineludibile, n.
46, p. 33). La qual cosa nei tempera-
menti riservati corrisponde favorevol-
mente all’esigenza di dire senza rac-
contare,di esprimersi evitandodipar-
lare di sé, di evocare i luoghi del desi-
derio e del sogno caricando di valore
simbolico immagini, suoni, profumi.
Così una sosta inun’isolapuò tradursi
in una azzurrità sospesa tra mare e
cielo,unviaggio inSardegna,nella fat-
tispecie, in versi particolarmente in-
tensi davanti al turchese degli spazi
(La tavolozza verde celeste e blu / per
cielo e mare, n. 65, p. 43), alla pecu-
liarità di cultura e tradizioni (Sardi
costumi / colorati e neri / sono ondeg-
gianti, p. 31), a un’antichità di radici
vertiginosa (Vergini sono / i declivi del
monte / terrad’antichi).
E la misura entro la quale si dispiega-
no i versi, anziché limite o gabbia per
l’autore, intensifica l’incanto, resti-
tuendo intatti la profondità del mare
(La lontananza /della costa terrestre /
bluisce il mare, p. 18), il desiderio
dell’immensità che quel turchese
suscita (Verde azzurro /il colore del-
l’acqua /Avventurina,p.19), intatte le
spiagge bianche (Giunge la sabbia /
con sembianze dorate / al blu del
mare, n. 1, p.11; Saremo sabbia /
bianca come la neve / sopra la duna,
p. ) o il candore delle rocce nella luce
abbacinante (Dolce il sole /tra le rocce
scavate / immerge i raggi, p. 14; Seni
di rupe / accolgono il mare / che li
rispecchia, p. 17; Spunta dall’acqua
/solitario un colle / ripido e arso, p.
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