
«L’ALBERGO DELL’ALPINISTA MORTO»

Cosìi fratelli Strugackij
usaronola fantascienza
per uccidereil «giallo»

Un apparentedelitto della camerachiusa
diventail killer delromanzopoliziesco
DanieleAbbiati

N
el1958,terminato il
suo terzo romanzo

poliziesco,La pro-

messa, Friedrich
Dürrenmattglidiede unsotto-

titolo laconicoepersinominac-

cioso: Requiemperil romanzo
poliziesco.È il narratore della
storia,«il dottor H., excoman-

dante della polizia cantonale

di Zurigo», parlando peraltro
con uno scrittore, a motivare
lamortedelgenere:«Diunfat-

to non si potrà mai venire a

caponel modoin cui si risolve

uncalcolomatematico,senon

altro perché non arriviamo
mai a conosceretutti gli ele-

menti necessarima disponia-

mo solo di alcuni dati, per lo

più marginali.Etroppa impor-

tanza assumonoallora il caso,
l’imprevisto, l imponderabi-

le». Dunque, secondo«il dot-

tor H.» gli assassinidel roman-

zo poliziesco,e in sensolato
del“giallo”,cioèdi qualsiasiin-

dagine voltaafarecompletalu-

ce su un crimine, sono quei
tre,«il caso,l’imprevisto,l im-

ponderabile ».
Fu proprio dopo aver letto

Lapromessache i fratelli russi

ArkadijeBorisStrugackijdeci-

sero di cimentarsinel roman-

zo giallo,uscendoper qualche
mesedal loro campopredilet-

to, la fantascienza,checoltiva-

vano a quattromani giàdaun
decennioecheavrebberocon-

tinuato poia coltivarericavan-

done ottimi frutti.E ancheloro
vollerofareun...funeralealge-

nere. Il titolo originario non

eragranché,Un casodi omici-

dio. In compensoil sottotitolo
eramolto stuzzicante:Ancora
unrequiemperil romanzogial-

lo, dichiaratoomaggioalmae-
stro Dürrenmatt. Correva la

primaveradel1969,e correva-

no anche Arkadij e Boris, da

unaredazioneall’altradelle ri-

viste diLeningrado,perpiazza-

re il lorolibro. Sirivolseroperfi-

no a L’operaio edile...Niente
dafare,quelloeraconsiderato

unprodotto troppo «apolitico»

etroppo«asociale». «Alla fine-
scrisse Boris nel suo diario -
dovendocela vedereconlarivi-

sta Junost’,nonostantetutto,ci

arrendemmodisgustatie tra-

sformammo i gangsterin neo-

nazisti ».Comunque,quellidel-

la moscovitaJunost’un picco-

lo merito lo ebbero,cambian-

do il titolo in L’albergodell al-

pinista morto,moltopiù accat-

tivante. Tolserotuttaviail sotto-

titolo, ripristinatooranellapri-
ma edizione italiana (Carbo-

nio Editore, pagg. 243, euro
16,50,traduzionee postfazio-

ne di Daniela Liberti).
Trattandosidi un«romanzo

giallo» molto particolare,pos-

siamo svelaresubitoil colpevo-

le. Non il colpevoledel “caso”
in oggetto,ma il killer del«ro-
manzo giallo»in quantotale. Il

colpevoleè la fantascienzae i

mandanti sono ovviamente i

duefratelloniStrugackij.Lasto-

ria “gialla”èriassumibileinpo-

che parole. L’ispettore Peter
Glebski,specialistanon inomi-

cidi, bensìin reatitributari, ar-

riva all’ «Albergodell’alpinista
morto» pertrascorrervidueset-

timane di ferie tra sciate(sia-

mo ad alta quota, all’inizio di
marzo),buonacucina e relax.
Ma dopopocheore devemet-

tersi al lavoro.Fragliospiti c’è
infatti qualcuno che ruba e
che lasciamessaggiminatori.
E fin qui, pocomale,potrebbe
bastareundetectived’albergo.
Ma quando un nuovo ospite
vienetrovatomorto,e non per

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 26

SUPERFICIE : 56 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (328000)

AUTORE : Daniele Abbiati

28 maggio 2022



causenaturali,nellasuacame-

ra chiusa dall’interno, ecco
piombare in scena l’enigma
della camerachiusaalla ma-

niera diAgathaChristie,perin-
tenderci. E qui finiscela storia
“ gialla”.

Perchéa quel gruppettodi
dieci persone (omaggio pro-

prio allareginadelcriminee al

suo Dieci piccoli indiani, an-

che seil mortorestaunosolo?)
si aggiungeunmisterioso“con-

vitato di pietra” sottoformadi
cambiodiprospettiva,di aper-

tura a una dimensione non
umana, o quantomeno non
del tutto umana.A introdurlo è

il proprietariodell’albergo.Per
tentaredi risolvereil busillis,il
signorSnevaripotizzainfatti la

presenzadi zombie, vampiri,
licantropi, citapersinokitsune,

il demonevolpe della mitolo-

gia giapponese.Pare inoltre
che, sotto mentite spoglie,
nell’albergoci sia ungangster
in fugasiadallapolizia,siadal
capodellasuabanda.Pareche

Campione,il boss,possaarri-

vare da unmomento all’altro.
Pareche i criminali professio-

nisti abbianoricattatoeschia-

vizzato dei robot...
Mentre svaporala tensione

per l’indagine sul morto (o
non morto?)che ha raggiunto
l’apicequandounavalangaiso-
la l’albergo,montail vero“ca-

so . Il signorSimonet,unfisico

unpo’ pazzo,si spingeoltre le

congetturedi Snevare chiama
in causagli alieni.Al cheGleb-

ski sbotta:«Eppure,lei non è

più un ragazzino,Simonet! È
abbastanzagrandepercapire:
se si ricorre all’arsenaledella

mistica o della fantascienza,
qualsiasi crimine può essere
spiegato,e avrà sempre una
sualogicità.Ma lepersonera-

gionevoli non si lascianoab-

bindolare da unatale logica».

Tuttavia, il quadro delineato
da Simonet apparecoerente,
sulpianonarratologico...Quin-
di, a restareconil cerinoinma-

no è il semprepiùbasitoispet-

tore, il qualesitrovadi frontea

undoppioproblema,giuridico
e morale.Laleggedegliumani
si deveapplicareancheainon
umani? E le vittime non uma-

ne devonoesseresalvate?
A questopunto,AgathaChri-

stie puòandaretranquillamen-

te abereil suotèin compagnia
del giallo classico.La parola
passa,in anticipodi diecianni,
a Philip K. Dick con il tormen-

tato rapporto fra umani e an-

droidi. Chequestiultimisogni-

no pecoreelettriche,restauna
questionedilanacaprina.Inve-

ce, che quello architettatoda
Arkadij e Boris Strugackijsia

undelitto perfetto,è certo.

FUTUROPROSSIMO

Le ipotesisurobotealieni

anticipanogli androidi

di PhilipDickeRidley Scott
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REQUIEMINVITA

I fratelli Arkadij (Batumi,

Georgia,28agosto
1925- Mosca, 12ottobre

1991)e Boris

(Leningrado,14aprile
1933- San Pietroburgo,

19novembre2012)

Strugackij.Anche il loro
romanzogiallo«L’albergo

dell’alpinistamorto»

fu censurato,comemolte
altreloroopere,

dalleautoritàsovietiche
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