viene in mente a pro: che non è molto al problema, il desideigliorarsi. La seconda

partengono al proprio ambiente.
Pochi anni dopo lessi su non so quale giornale la risposta di Calvino a una domanda analoga. Aveva scritto o stava scrivendo le sue Lezioni americane e anche
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verse per sfuggire ai vincoli di corporazione e di ceto.
L’illuminista cosmologico Calvino ci ricorda il limite dei
nostri poteri, la fragilità nostra e delle nostre opere.

niera

sanen
la storia
e due
0, prima
ovietici

el potere che si
stonia degli anvertendo il proin linea con la
tema di per sé
ntesto storicoua ricchezza etorica che non
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Romanzo
Il treno perduto
del «controllore»
di Hidalgo Bayal
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omamente».
a una complesenti, più politimodo più diretdi due uomini
ompiono scelte
dele ai propri iano realizzati e
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ALESSANDRO ZACCURI
l novantesimo anniversario
della morte di Kafka è passato
da qualche giorno, ma siamo
ancora in tempo per
celebrarlo. In modo obliquo, però,
come sarebbe piaciuto all’autore
del Processo . Come? Scoprendo e
rendendo omaggio a uno dei
pochi scrittori che di Kafka
abbiano appreso la lezione, senza
per questo restarne succubi o
diventarne imitatori. È un club
molto ristretto, al quale
appartiene per esempio il
Philippe Claudel dell’Inchiesta
(tradotto in Italia da Ponte alle
Grazie), al quale si affianca adesso
lo spagnolo Gonzalo Hidalgo
Bayal, classe 1950, titolare di un
cospicuo corpus narrativo e
saggistico finora inedito nel
nostro Paese. Il merito della
scoperta va a Socrates, piccola e
raffinata sigla romana che porta in
libreria Il paradosso del controllore
nella bella traduzione congiunta
di Daniela Simula e Simonetta
Nove. Apparso originariamente
nel 2006, è un romanzo che di
primo acchito ricorda la struttura
del Castello, con l’arrivo di uno
straniero (ricordate l’agrimensore
K.?) in un’ostile e remota cittadina
di provincia. Lo spunto – presente
anche nell’Inchiesta di Claudel,
uscito in Francia nel 2010 – viene
però sviluppato da Hidalgo Bayal
in maniera del tutto coerente
rispetto all’universo immaginario
che lo scrittore ha allestito nel
resto della sua opera. È una
Spagna fantomatica eppure
esatta, con i suoi toponimi estrosi
e la sua storia parallela (l’ordine
religioso degli Ervasiani, per citare
un caso), qui adoperata per fare
da sfondo alla vicenda
inesplicabile dell’anonimo
viaggiatore che, sceso per un
momento da un treno di
passaggio, si trova bloccato in un
stazione in cui, a quanto pare, i
treni hanno smesso di fermarsi da
un pezzo. Chi sia l’uomo non si sa
e ugualmente si ignora perché si
sia messo in viaggio. Di sicuro c’è
soltanto che le sue proprietà si
limitano a una bottiglia di vetro,
presto destinata ad assumere il
valore di un talismano, e a pochi
altri oggetti racimolati nel forzato
vagabondaggio. Un vecchio
giaccone, in particolare, che
qualcuno gli mette addosso
durante la prima notte passata
all’addiaccio e nel quale il
controllore trova un mannello di
carte misteriose. Lo chiamano
così, “il controllore”, perché
all’inizio il forestiero vorrebbe
appunto comunicare con chi
controlla il traffico ferroviario, ma
l’appuntamento gli sfugge o forse,
più probabilmente, un vero
controllore non esiste. Di
peripezia in peripezia, spesso
umiliato e solo di rado soccorso
da qualche ambulante di buon
cuore, il paradossale controllore si
imbatte perfino in un personaggio
che si identifica in Cristo e si
esprime per distorte citazioni
evangeliche. Il giusto perseguitato
è in realtà il controllore stesso, che
finirà per scomparire così come
era arrivato, lasciando nella città
senza nome il rimpianto di un
eroismo tanto simile al martirio.

I

appesantisce il racconto, ma viene ben evidenziato nella narrazione.
Un esempio subito evidente lo troviamo nell’indicazione dei capitoli dove il contesto temporale è evidenziato
dalla riproduzione di una serie di francobolli che indicano con precisione l’anno di riferimento, cui seguono
i riferimenti geografici.
L’azione narrativa prende avvio nel 1941 quando l’Estonia, che ha subito l’invasione dell’Unione Sovietica, è comunista. I due cugini Roland e Edgar disertano le file dell’Armata Rossa per aderire alla resistenza dei Fratelli della Foresta, un movimento nazionalista che combatte
contro l’occupazione dei russi. Quando, sempre nel 1941,
l’Estonia viene occupata dai nazisti e per i nazionalisti la
vita si fa difficile, con altre deportazioni (dopo quelle dei
russi in Siberia) e campi di prigionia, le scelte dei due
protagonisti divergono: Roland, sfinito dalla morte della moglie, viene rinchiuso in un campo di lavoro, mentre Edgar sceglie la strada del collaborazionismo con i
nazisti e una nuova identità, diventando Eggert. La forza del romanzo sta nel raccontare il dramma della Storia in una situazione emblematica, ma mai forzata, dove la letteratura diventa non evasione, ma interrogazione sul silenzio che spesso annienta coscienze e identità
di un popolo.

MEMORIA
La scrittrice finlandese
di origine estone
Sofi Oksanen
(Reuters/Heikki Saukkomaa)
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Sofi Oksanen

QUANDO I COLOMBI SCOMPARVERO
Feltrinelli. Pagine 368. Euro 19,00

Classici

Così il cronista Dickens
inventò il genere poliziesco
ROBERTO MUSSAPI

zolenti, bolge infernali.
Dickens rappresenta questo mondo e mentre
ci fa volare con le leggere pseudoavventure del
sistono due forme di romanzo, genere
Circolo Picwick, dove Londra danza come una
letterario moderno. Una consiste nella
certa Venezia di Goldoni, ci immerge nei suoi
dilatazione narrativa dello spazio intebassifondi con Oliver Twist, meravigliosamente
riore, una forma di lirismo narrante. È
poi fatto film da Polanski. Ma lo scrittore non
il romanzo francese, quello di Flaubert e Prousi ferma alla stesura di capolavori narrativi. Il
st. L’altra si manifesta come un recupero delgenio dickensiano escogita una delle sue inl’antica poesia epica, e si realizza come narravenzioni, con pochi, e solo inglesi, precedenti
zione di avventure: il suo autore è proiettato
alle spalle, vale a dire le cronache nere (anche
verso l’esterno.
processi a pirati) del giornalista Daniel Defoe,
È il romanzo inglese, derivante dal modello
che poi come romanziere esordirà non male…
dell’Odissea: basti pensare a Robinson Crusoe
Dickens dirige due riviste, e tra il 1850 e il 1867
di Defoe, L’isola del tesoro di Stevenson, i Libri
inventa sulle loro pagine un genere letterario:
della jungla di Kipling.
il racconto poliziesco derivato dalla cronaca.
Questo sguardo all’esterno si manifesta in forNove lunghi pezzi in prosa in cui il narratore
ma originalissima e prodigiosa in uno dei masracconta, con lo stile dello scritsimi scrittori di ogni tempo,
tore e la precisione del giornal’inglese Charles Dickens, che
lista, episodi criminali, misteri,
in pieno Ottocento rappresenta, come i massimi, “un mon- Dai “pezzi” giornalistici indagini. Fonde il resoconto
giornalistico con il racconto,
do”, anzi, “il mondo”, derivanemerge lo spirito
senza venir meno ai doveri deldone i volti, le maschere, le vidi osservazione
l’uno e a quelli dell’altro.
cende, gli ambienti, dalla mule
lo
stile
inimitabile
Già la narrativa inglese si accotiforme, caotica, inconfondibidel romanziere
sta alla tematica, con l’opera
le realtà della Londra del suo
tempo. La metropoli, allora, più che con «Oliver Twist» d’invenzione di Stevenson, su
rese immortale
Jekyll e Hyde, e i precedenti apimportante del pianeta. È la capitale dell’industria, molto più la Londra ottocentesca pena citati articoli di Defoe. Qui
però si tratta di racconti tratti
di Parigi rappresenta, nel bene
da fatti di cronaca e atti pronel male (prevalente, potremcessuali precisi, a cui certo attingerà l’immamo dire col senno del poi) il nuovo mondo
ginazione di Conan Doyle, per fingere la realtà
creato dalla rivoluzione industriale. Anche chi,
del giallo e del poliziesco che verrà.
come me, non ha mai condiviso il marxismo,
I nove pezzi, accattivanti anzi trascinanti, sonon può non comprendere lo sgomento da cui
no pubblicati dall’encomiabile editore Clichy,
nacquero le distorte teorie di Marx. Già il poeesemplarmente tradotti, introdotti e curati da
ta romantico Shelley, in visita a Londra, era staFabrizio Bagatti.
to colto da un collasso, crollando al suolo, alla
vista della miseria metropolitana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il sommo Doré conferma questa immagine da
bolgia infernale della Londra ottocentesca, con
Charles Dickens
la folla dei proletari maledetta in un atroce giGUARDIE E LADRI
rone di fame e degradazione senza speranze.
Racconti polizieschi
I debitori inadempienti (come il padre di
Dickens), andavano in carcere, con tutta la faEdizioni Clichy. Pagine 254. Euro 10,00
miglia. Immaginiamo quelle galere, buie, puz-

E

Copyright © Avvenire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gonzalo Hidalgo Bayal

IL PARADOSSO
DEL CONTROLLORE
Socrates. Pagine 212. Euro 13,50
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