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Strugackij,fratelli in giallo manontroppo
ALESSANDROZACCURI

alpinista è morto, tantoper co-

minciare. In circostanze abba-
stanza misteriose,oltretutto,ma

nonè per indagaresulla suascomparsa
chel’ispettore PeterGlebskièsalito lassù,
oltre il passoche porta l’appropriato no-
me di CollodellaBottiglia.Di indagini, in-
fatti, Glebskinonvorrebbe sentirparlare
perun po’. Ha scelto diandarsenein va-

canza tuttosolo, lontano dal lavoroedal-
la famiglia, conl’obiettivo di tornareamet-
tersi alla provasulla neve.Sadi essereun
ottimo sciatore,ma la suaabilità risulta
poca cosasemessaaconfronto conle a-

crobazie dicuiècapaceil gigantescoOlaf,

come lui ospitedell’albergodedicato,ap-
punto, alla memoriadell’alpinistamorto.
Già cosìsiamo in unasituazioneperfetta
perun romanzo giallo. Mancasolo il de-
litto, chepuntualmentesi manifestacon
l’uccisione dello stessoOlaf,colto di sor-
presa dalcarneficenel momentoin cui u-
na valangachiudeva ulteriormente il fa-
moso Collodella Bottiglia.
L’omaggio adAgathaChristie ealla bufera
di nevecheinterrompelacorsa deltreno in
Assassinio sull’Orient Expressnon potreb-

be esserepiùevidente,solocheGlebski non
è l’infallibile Poirote, comesenonbastas-

se, il casochegli toccaaffrontareèinsoli-
tamente intricato, tantodafar sospettare
chela soluzionenon si trovi suquestater-

ra. Fortunache,dovenonarriva lascien-
za, puòspingersilafantascienza,in parti-

colare lapeculiareforma di fantascienza
metafisicapraticatadaArkadij eBoris Stru-

L

gackij, fino aqualchetempofain Italiapre-

valentemente conosciuticomegli autori
del romanzo al qualeAndrej Tarkovskij si
eraispiratoperil suoStalker(1979). In ca-

talogo daMarcosyMarcos,Picnicsulciglio

dellastradaèineffettiunlibro rappresen-

tativo dell’operacongiuntadeidue fratelli,

spessoaccostatial polaccoStanislawLem

perl’ostinazioneconcui hannomantenu-

to vive le istanzedelfantasticocontrolee-
sigenze delrealismosocialistaimposto dai
regimi delblocco sovietico.Del resto,un
altrocapolavorodiTarkovskij, Solaris,de-
riva dall’omonimo romanzodi Lem, che

perònonèsoltantol’autorediSolaris(di-
sponibile da Sellerio), comedimostra per
esempioUniversi, l’imponente raccoltadi

racconti allestitadaLorenzoPompeoper
Mondadori.
A permettereunapiù ampia conoscenza
dellaproduzionedegliStrugackij è invece
lamilaneseCarbonio,chedal2019stapub-
blicando nelle belle traduzioni di Daniela
Liberti numerosi titoli dellavastaprodu-

zione di Arkadij (1925-1991) eBoris (1933-
2012). Ora èappuntola volta di L’albergo
dell’alpinistamorto, risalenteal1970eca-

ratterizzato daunavicendaeditorialetra-
vagliata, dellaqualedàconto lapostfazio-

ne dellostessoBoris, chediprofessionefu
astronomoematematico,mentreArkadij fu
filologo estudiosodellaletteraturagiappo-

nese. Ideatocome unasortadi diversivo
durantel’accidentata stesuradiLa cittàcon-

dannata (forse il piùimportantedei libri

degli Strugackij,uscitoda Carbonio nel
2020), L’albergo dell’alpinistamorto gioca

con le situazioni tipiche della detective
story,compresoil classicoenigma della
stanzachiusa,manello stessotempo in-

frange leregoledelgenere.Il precedentedi-
chiarato èLa promessadi FriedrichDür-
renmatt, dalcuisottotitolo,Unrequiemper
il romanzogiallo,provienequelloche,nel-
le intenzioni degli autori, sarebbedovuto
essereil titolo del libro,Ancora unrequiem
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peril romanzogiallo.Di rifiutoin rifiuto, da
un intervento censorioall’altro, l espres-

sione èstataderubricataasottotitolo,sen-
za che vengameno il valoredell esperi-
mento. Fallito, secondola severaammis-

sione dellostessoBoris, datocheuncon-
gegno narrativo consolidatocome quello

delgiallo nonammetterebbederogheeriu-
scirebbe afunzionaresolo nel modoche
sappiamo.Il lettore,però,puòsempreper-

mettersi didissentire.Anchein letteratura,
infatti,c’è bisognodi misurarsicon l ecce-

zione alla regola.Altrimenti saremmorobot,
nonesseriumani.Equesto,volendo,èan-
che unindizio per risolvere l’irrisolvibile ca-

so cheguastale ferie alpoveroGlebski.
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