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CHIARA
Non ho ancora chiaro perché abbia deciso di realizzare una serata letteraria sul tema del treno. Il
buffo infatti è che non amo particolarmente viaggiare in treno - preferisco di gran lunga l’aereo un po’ perché l’igiene dei vagoni mi lascia sempre un tantino titubante, un po’ perché soffro il mal
d’auto e quindi in treno non posso passare il tempo leggendo, il che è un handicap non da poco,
come tutti voi amici lettori converrete. Ma i treni fanno parte della mia infanzia, ed è così che
continuo a immaginarli: vecchiotti, con locomotive a vapore, scompartimenti chiusi da porte
scorrevoli, sedili di legno in terza classe. E soprattutto i treni che andavo a vedere alla stazione con
mio nonno da bambina. Da bambina vuol dire anni ’50, perciò niente fruscianti Frecce o Itali o alte
velocità, ma rumorose locomotive col pennacchio di fumo; e per stazione intendo quella di
Venezia, luogo modernissimo - allora - perché di cemento, dalle forme squadrate, così estraneo
alle architetture aggraziate e vetuste cui sono abituati i bambini veneziani. Entrare nella stazione
era come attraversare un varco spazio-temporale e accedere al mondo del futuro, in totale antitesi
allo spirito e ai ritmi di una città in cui ci si sposta a piedi o su mezzi acquei. Era come sbirciare
sulla terraferma, ossia su un mondo marziano.
Quindi, i treni che evoco a me stessa - e stasera anche a voi - sono treni del passato, ossia ambienti
con il fascino del tutto speciale dei tempi andati, treni in cui c’erano sia il tempo che le condizioni
perché vi nascessero delle storie e gli scrittori poi potessero raccontarle. Oggi riuscireste a
immaginare una storia ambientata a bordo di una Freccia? Non sembra neanche un treno. I treni
di oggi non sembrano neanche treni, somigliano più a pullman di lusso o aerei. Confortevoli ma da
un certo punto di vista alienanti. Spariti gli compartimenti, i sedili sono tutti allineati, il che non
favorisce certo la socializzazione. Invece nei treni cui penso io c’erano gli scompartimenti, che
diventavano piccole bolle separate dal resto, in cui le persone costrette alla coabitazione
condividevano l’intera esperienza del viaggio. Persone che potevano essere famiglie in vacanza
oppure profughi di guerra, amanti in fuga o migranti in cerca di un lavoro nelle fabbriche del
Nord… storie, tante storie. Un tempo in treno si poteva dormicchiare; oggi si temono le bande di
vandali. E le stazioni? Oggi piccoli centri commerciali, ma in certi orari meglio starne alla larga
perché luoghi di spaccio e risse. Per non parlare dei treni pendolari, così poco poetici con
l’assembramento e i disservizi che li contraddistinguono.

Probabilmente è per i motivi che ho appena ipotizzato che la Letteratura (quella vera) ha quasi
smesso di occuparsi di treni nei tempi attuali; infatti come vedrete i treni letterari di cui stiamo per
parlare sono cronologicamente situati fra la metà dell’ottocento (i treni passeggeri viaggiano fin
dal 1830 circa) e la seconda guerra mondiale.
Premettendo che questa disamina è solo parziale (il più famoso dei treni letterari, l’Orient Express,
per esempio, lo saltiamo a piè pari proprio perché troppo scontato) e contando sulla vostra
indulgenza per tutto quanto scoprirete che avremo tralasciato (cinema compreso, che sarebbe un
mare magnum, un pozzo senza fondo), cominciamo con i riferimenti più remoti: Russia, pieno
’800, due giganti della Letteratura.
Ne L’idiota di Dostoevskij (1869) è su un treno che si incontrano, nell’incipit, i due personaggi
centrali del romanzo: il principe Myskin e il turbolento Rogožin:
ALESSANDRO
“Verso le nove del mattino d’una giornata di sgelo, sul finir di novembre,
il treno della ferrovia Pietroburgo - Varsavia si avvicinava a tutto vapore
a Pietroburgo. Il tempo era così umico e nebbioso, che a stento si era
fatto giorno; difficile era distinguere qualche cosa dai finestrini della
carrozza a dieci passi di distanza, a destra come a sinistra della linea.
Dei viaggiatori, alcuni tornavan dall’estero; ma soprattutto erano
affollati gli scompartimenti di terza classe, e tutti di gente minuta e
d’affari che non veniva da molto lontano. Tutti, come succede, erano
stanchi, infreddoliti, con gli occhi assonnati e il viso giallognolo, intonato
al color della nebbia. In una delle vetture di terza classe, fin dall’alba, si
eran trovati di fronte, presso lo stesso finestrino, due viaggiatori…”.

Sotto un treno sceglie di mettere fine alla sua insostenibile situazione sentimentale e familiare
l’infelice Anna Karenina nell’omonimo capolavoro di Lev Tolstoj (1877):
OMBRETTA
Dopo essere scesa con passo veloce, leggero, per i gradini che andavano
verso le rotaie, si fermò accanto al treno che le passava vicinissimo.
Guardava la parte sottostante dei carri, le viti e le catene e le ruote alte di
ghisa del primo carro che scivolava lento, e cercava di stabilire con l’occhio
il punto mediano fra le ruote anteriori e le posteriori e il momento in cui
questo punto mediano sarebbe stato di fronte a lei.
“Là - si diceva, guardando nell’ombra del carro la sabbia mista a carbone di
cui erano sparse le traverse - là, proprio nel mezzo, e mi libererò da tutti e
da me stessa”.

Il romanzo La bestia umana di Émile Zola (1890), diciassettesimo volume
della saga dei Rougon-Macquart, mette al centro la ferrovia, che era
simbolo di progresso e di cambiamento. In realtà tutto il ciclo era
concepito, almeno in partenza, come una grande rete ferroviaria in cui si
sarebbero incrociate storie come sui binari e tra gli scambi si incrociano i
treni. Il padre di Zola, in effetti, era un ingegnere veneziano che aveva
preso parte alla costruzione di una delle prime linee ferroviarie in Europa,
e anche per questo il treno è una costante nella vita dello scrittore.
Addirittura sceglie di vivere in una casa da cui può vedere i treni passare
stando nella veranda dello studio in cui scrive, e di notte ama ascoltare il
rumore dei treni che non lo infastidiscono, anzi lo affascinano e lo ispirano.
Il treno per Zola è una creatura inquietante metà femmina e metà macchina, è una specie di
mostro mitologico che si presta perfettamente alla metafora del romanzesco. La vicenda
(sanguigna, passionale e articolata) ha per sfondo la linea Parigi-Le Havre, sulla quale viaggia ogni
giorno la locomotiva ribattezzata “Lison” guidata dal protagonista Jacques Lantier.
Così ne parla in estrema sintesi il grande critico francese Roland Barthes:
ALESSANDRO
“La Lison , palpitante creatura ferroviaria che respira, soffia, sbuffa e con voracità ingurgita grandi
quantità di carbone; Jacques Lantier, macchinista della linea Parigi-Le Havre che in lei ritrova la
dolcezza e la docilità di una moglie”.

Arriva il Novecento, la modernità, di cui si fa interprete, seppure in modo un po’ stravagante, il
Futurismo. Il treno, simbolo di potenza e velocità, è tra i soggetti ideali per le teorie futuriste di
Filippo Tommaso Marinetti, che nel Manifesto del Futurismo del 1909 inneggia a tutto ciò che è
nuovo, dinamico, travolgente: “le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come
enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi”

È di pochi anni dopo (1914) il racconto Il treno ha fischiato, di Luigi Pirandello, inserito nella
raccolta Novelle per un anno. Un oscuro impiegato con una vita familiare disgraziatissima ode il
fischio di un treno e da quel momento scopre un mondo interiore di sogni in cui rifugiarsi:
OMBRETTA
Guardava tutti con occhi che non erano più i
suoi. Quegli occhi, di solito cupi senza lustro,
aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come
quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi
senza costrutto gli uscivano dalle labbra.
Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose,
bislacche, che tanto più stupivano, in quanto
non si poteva in alcun modo spiegare come, per
qual prodigio, fiorissero in bocca a lui cioè a uno
che finora non s’era mai occupato d’altro che di
cifre e registri e cataloghi rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria.
Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che,
voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite.

Nel periodo delle due guerre mondiali i treni affollano la Letteratura con storie di guerra e di
deportazioni. Alcuni li descriveremo meglio tra poco. Citiamo solo per simpatia Bound for glory,
romanzo autobiografico del 1943 del musicista, cantautore folk e scrittore americano Woody
Guthrie, in cui narra le peregrinazioni dei vagabondi che girano il Paese in cerca di fortuna
viaggiando spesso a bordo di treni.
ALESSANDRO
Viaggiando a settanta miglia orarie, e forse anche di più, non deve’essere
facile tenersi in equilibrio all’interno di uno di quei vagoni dei treni merce
soprannominato - nel gergo dei vagabondi -“spaccaculo” per via della loro
scomodità. Eppure per Woody, perennemente squattrinato, le soluzioni non
sono poi molte, e così queste rotaie che corrono veloci rappresentano
l’unica alternativa possibile per lasciarsi alle spalle Montana, Dakota,
Minnesota, Oklahoma e raggiungere il mattatoio di Chicago, le strade
ricche di occasioni di New York oppure gli immensi frutteti della California.
E come Woody sono molti i senzatetto che chiedono un passaggio a questo
treno diretto verso la gloria, per poter continuare a sperare in un domani
migliore di oggi, passando di città in città, in cerca di un lavoro o qualche
pezzo di pane raffermo, fuggendo dalla polizia, dai posti di blocco ferroviari, dal gelo e dalla
pioggia.

Assolutamente non tralasciabile il breve e notissimo racconto di Friedrich Dürrenmatt Il tunnel,
del 1952. Il treno per Zurigo che lo studente protagonista prende regolarmente si infila in una
galleria, una galleria però non prevista e che si rivela lunghissima, anzi interminabile. Dopo
mezz’ora, il treno viaggia ancora nelle viscere della roccia, anzi accelerando, ma l’unico passeggero
che sembra essersi accorto dell’anomalia è proprio il ragazzo, che a un certo punto cerca di
interpellare il capotreno.
OMBRETTA
Cosa desidera?, chiese [il capotreno], tuttavia non guardò il giovane, ma
iniziò a compilare alcune tabelle in un quaderno che aveva estratto dalla
borsa.
Da Burgdorf ci troviamo in un tunnel, rispose deciso il ventiquattrenne un
tunnel così lungo su questo percorso non c'è, ogni settimana lo ripeto
avanti e indietro, conosco il percorso.
Il capotreno continuò a scrivere.
Egregio signore, disse finalmente e si portò vicino al giovane, tanto vicino
che quasi i due corpi si toccavano.
Egregio signore, ho ben poco da dirle. Come siamo capitati in questo
tunnel, proprio non lo so, non saprei come giustificarlo. Ma la invito a riflettere: ci muoviamo su
delle rotaie, il tunnel deve dunque portare da qualche parte. Nulla dimostra che nel tunnel vi sia
qualcosa fuori posto, tranne naturalmente il fatto che non finisce mai.
In questo racconto Dürrenmatt ci mette in guardia: la realtà non è quella che conosciamo. Il tunnel
inatteso e infinito che il treno attraversa a velocità sempre crescente suggerisce l’incertezza dei
tempi e della conoscenza. Non fornisce risposte (non c’è nemmeno un finale) ma genera
domande.

Da ultimo, un minuto anche per il contemporaneo Paolo Rumiz e il suo
Seconda classe. Giornalista, scrittore e soprattutto viaggiatore, Rumiz ha
percorso l’Europa e mezzo mondo usando mezzi di trasporto più spartani
possibile: a piedi, in bicicletta, a bordo di vecchie utilitarie e su treni.
Rigorosamente di seconda classe. Questi passaggi sono tratti dal reportage
realizzato nel 2002 per Repubblica, e punteggiano il diario del suo viaggio in
treno attraverso l’Italia in compagnia dell’(onnipresente) Marco Paolini.

ALESSANDRO
L'elettricità ha cambiato il sesso alla ferrovia. La locomotiva ansima, è calda, ti cattura con le sue
curve, è femmina. Il mostro freddo ringhia, è un parallelepipedo corazzato, maschio. Ha anche un
dannato profilo bellico.

Ci penso dondolando verso Udine a bordo di un "Taf", un'altra sigla dei tempi nuovi che vuol dire
"Treno ad alta frequentazione". È bello, fiammante, l'hanno ricoperto di una pellicola speciale per
evitare lo sconcio dei graffiti. Ma dentro c'è un silenzio deprimente, un senso terribile di fine corsa.
Ci perdonino tutti gli Autori che non abbiamo citato, ma ora è tempo di analizzare i quattro
romanzi ferroviari in programma, e cominciamo da un’opera italiana.

Conversazione in Sicilia è un romanzo magnifico e arcinoto,
sul quale è già stato detto e scritto tutto dalla critica, e io
neanche spremendomi riuscirei ad aggiungere qualcosa di
originale. Tranne forse un dubbio che mi è venuto a proposito
della Nota con la quale Vittorini conclude la sua opera:
Ad evitare equivoci o fraintendimenti avverto che, come il
protagonista di questa Conversazione non è autobiografico,
così la Sicilia che lo inquadra e accompagna è solo per
avventura Sicilia; solo perché il nome Sicilia mi suona meglio
del nome Persia o Venezuela. Del resto immagino che tutti i
manoscritti vengano trovati in una bottiglia.
Premettendo che, personalmente, non sono mai stata non
dico in Persia o in Venezuela, ma nemmeno in Sicilia, tuttavia
non mi convince questa dissociazione dell’Autore, perché la
Sicilia che fa da sfondo alla vicenda è rappresentata in modo così calzante - e così funzionale alla
vicenda - che difficilmente la vedrei sostituibile da un qualunque altro luogo geografico. Forse
accetto meglio la possibilità che, in questo romanzo, la collocazione non vada intesa nel puro
senso geografico - che è pur sempre definito - ma in quello più astratto della geografia interiore.
Dettagli, se vogliamo. Però da Vittorini ci arriva la visione di una Sicilia direi mitologica, sia per i
suoi paesaggi che per la mentalità dei suoi abitanti, dominati - quelli e questi - da una Storia
arcaica che non riesce a staccarsi da una dimensione visionaria. Sfondo perfetto per questo
romanzo, unanimemente definito “onirico” e addirittura avvicinato al “realismo magico”, che con
sensibilità straordinaria l’Autore intreccia a un verismo solo apparente.
Romanzo colmo di metafore, di simboli, di messaggi sotterranei, che la critica ha interpretato in
senso politico tenendo conto dell’epoca di pubblicazione, il 1941, in pieno fascismo nonché in
tempo di guerra.
Riassumiamo la trama per dovere di cronaca.
ALESSANDRO
Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a
raccontare. Ma bisogna dica ch’erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il

genere umano perduto. Da molto tempo questo, ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornali
squillanti e chinavo il capo; vedevo amici, per un’ora, due ore, e stavo con loro senza dire una
parola, chinavo il capo; e avevo una ragazza o moglie che mi aspettava ma neanche con lei dicevo
una parola, anche con lei chinavo il capo. Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le
scarpe rotte, l’acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo: pioggia,
massacri sui manifesti dei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita in me come
un sordo sogno, e non speranza, quiete.
Questo era il terribile: la quiete nella non speranza. Credere il genere umano perduto e non aver
febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui. Ero agitato da astratti
furori, non nel sangue, ed ero quieto, non avevo voglia di nulla.
Così inizia, con un incipit di grande potenza: astratti furori. E così si presenta il protagonista e io
narrante, il siciliano Silvestro trapiantato a Milano dall’adolescenza e lontano dalla sua terra da
quindici anni. Un uomo tormentato e irrisolto, accerchiato da una città troppo grande e troppo
sorda. Una crisi esistenziale che necessita di una terapia, e questa si presenta non programmata
come l’impulso a prendere un treno per raggiungere il paese natale in occasione dell’onomastico
della madre. Questa decisione impulsiva sembra poco legata al fatto contingente, ossia l’arrivo di
una lettera del padre che gli annuncia di essersi separato dalla moglie per seguire un’altra donna.
Ma ciò che spinge Silvestro su quel treno per far visita alla madre non è tanto il dovere di andare a
confortarla per quell’abbandono, quanto un bisogno più egoistico di far chiaro in se stesso. E per
far chiaro bisogna anzitutto ripulire il campo da ciò che ruba spazio, luce, aria, ciò che ingombra la
mente e i sentimenti. Per questo Silvestro sale d’impeto su quel treno. O forse anche per evitare il
peso del solito ritorno a casa serale con il carico di frustrazione e scoraggiamento di tutti i giorni
che nemmeno la vicinanza della sua compagna può comprendere a fondo e lenire.
Le fasi iniziali del romanzo si svolgono dunque su un treno che da Milano scende fino allo stretto, e
poi sui treni locali con i quali il protagonista raggiunge il paese natale, in un entroterra sperso e
montagnoso. Durante il viaggio, è giocoforza spartire il tempo con altri passeggeri, e fra questi
Vittorini dipinge alcuni ritratti estremamente vivi e significativi, pur in una prosa scarna e ai limiti
dell’elementarietà, se non fosse per la componente lirica e quindi finemente letteraria che sa
sottendere con straordinaria leggerezza, quasi distacco. Il siciliano con la moglie giovanissima,
fiero delle sue origini ma incapace di vedere oltre un’atavica arretratezza. I due poliziotti, Coi Baffi
e Senza Baffi, arroganti come il potere di cui sono funzionari, tronfi della loro carriera al Nord che
li ha redenti dalla miseria siciliana da cui provengono e che ora disprezzano. Il cosiddetto Gran
Lombardo, che parlando di “nuovi doveri” pontifica sul possibile risveglio delle coscienze che porti
a un cambiamento della retrograda mentalità siciliana. I due giovani siciliani, uno tracotante ma
vacuo e l’altro malato e inerte. Il vecchietto che tutto ascolta ma commenta solo con smorfie
sarcastiche, a rappresentare il destino scritto da secoli per il popolo siciliano malgrado i proclami
degli altri.
Poi, quando con Vittorini e Silvestro, dopo aver percorso su un treno locale paesaggi disabitati e
antichissimi, che parlano di abbandono e inerzia pur nella loro intrinseca bellezza, quando appunto
scendiamo dal treno e conosciamo la madre di Silvestro, Concezione (l’onomastico cade infatti l’8
dicembre), è ancora la Sicilia a venirci incontro attraverso i tratti e le storie di altri personaggi del

luogo. A ciascuno un ruolo di annunciatore di qualcosa, che Silvestro, ancora annebbiato, non
sempre comprende subito. Ecco infatti che qui, nel paesetto natale, fra i monti, in un paesaggio
invernale terso e freddo, scatta il registro visionario e quindi la metafora si fa più importante.
Un bizzarro pseudofilosofo, Ezechiele, che piange il mondo offeso e ripete insistentemente questa
sua litania senza specificazioni né costrutto né soluzione pratica, indicando confusamente e
genericamente il rimedio della filosofia.
Un bizzarro arrotino che gira in bicicletta con la sua mola elemosinando lame da affilare e
lamentando che nessuno gli dia lavoro: un popolo senza lame, senza forbici né coltelli, un popolo
senza armi oppure negligente, rinunciatario.
Il panniere Porfirio (venditore di stoffe), che si oppone all’uso delle lame ma raccomanda di curare
il mondo offeso tramite i supposti poteri dell’acqua viva, un richiamo alla cultura cattolica.
Tutti concordano sulle offese del mondo ma nessuno concorda sulla soluzione del problema.
Concezione è una figura a sé, una donna che
l’abbandono del marito e la lontananza dei figli non
ha stroncato. Ancora battagliera, vive di quasi nulla
e si occupa del prossimo somministrando iniezioni ai
poveri del paese, malati un po’ di tisi e un po’ di
malaria, a titolo gratuito. Il suo giro pomeridiano
presso i suoi pazienti ci apre porte e portoni di case
miserabili, buie, prive di ogni conforto, un mondo
chiuso e rassegnato in cui la sua venuta porta
qualche minuto di energia. Una donna burbera,
segnata da una vita dura accanto a un marito
imbelle e donnaiolo, che non cessa di paragonare
alla figura possente di suo padre, il nonno di
Silvestro, un uomo sanguigno e di forte carattere.
OMBRETTA
Cantava, dico, ma sottovoce, vecchi motivi senza parole, metà mugolìo, metà fischiettìo, e un
gorgheggio a tratti; ed era una buffa donna coi suoi cinquant’anni o poco meno, e la sua faccia non
vecchia ancora, asciugata dagli anni, ma non vecchia, giovane anzi, e coi capelli castani quasi
biondi, con la coperta rossa sulle spalle, con gli scarponi del babbo ai piedi. Vidi le sue mani, ed
erano grandi, consumate, nodose, completamente diverse dalla faccia, perché potevano anche
essere di uomo che abbatte alberi o lavora la terra mentre la sua faccia era di odalisca in qualche
modo. «Queste nostre donne!» pensai, e non volevo dire le siciliane ma le donne in genere senza
dolcezza per la notte sulle mani, e forse, alle volte, infelici di questo, gelose e selvagge per questo,
non avere di odalische le mani come pur avevano il cuore e la faccia e non poter tenere i loro
uomini legati a loro con le mani. Pensai mio padre e me, tutti gli uomini, col nostro bisogno di mani
morbide su di noi, e credetti capire qualcosa della nostra inquietudine con le donne; di come
eravamo pronti a disertare da loro, le donne nostre con le mani rudi e spicce, quasi maschili, dure
nella notte; e di come si cadeva in schiavitù a chiamar regina una donna che fosse donna, odalisca,
quando toccava.

L’ultimo incontro di Silvestro avviene di notte, dopo un’ubriacatura: è un uomo che si cela nel
buio, tra le siepi, che non si rivela ma in cui Silvestro riconosce il fratello Liborio, partito per la
guerra. Il loro è un dialogo allucinato, ma la mattina seguente sarà chiaro che la colpa non era
stata del troppo vino bevuto: arriva infatti la notizia che Liborio è caduto in combattimento, e
Silvestro capisce di aver incontrato lo spirito del fratello che si congedava.
Il viaggio è finito, ed è stato un viaggio catartico, perché la riappropriazione dell’identità, della
realtà e della verità sono indissolubilmente legate alla riscoperta e all’analisi delle proprie origini. Il
treno, in questo romanzo, è stato il mezzo di trasporto necessario per colmare una distanza fisica,
ma ha anche favorito la riflessione all’inquieto protagonista. È ora di tornare a Milano perché ciò
che Silvestro cercava ora è più chiaro dentro di lui. Un viaggio durato tre giorni, come quello
dantesco, con un Inferno rappresentato dal male di vivere che lo consumava a Milano, un
Purgatorio rappresentato dal percorso di autoconoscenza avvenuto nell’isola natale e un preludio
al Paradiso che forse si può intravedere nelle rivelazioni avute dai suoi incontri simbolici.
Non sappiamo se Silvestro, sul treno di ritorno, faccia altri incontri; Vittorini non ce lo racconta, e
del resto il Silvestro che riparte dalla Sicilia non è più lo stesso che vi era arrivato. Forse, dopo tre
giorni così intensi, avrà finalmente dormito.

Di Bohumil Hrabal abbiamo condiviso, qualche anno fa, la lettura
di Ho servito il re d’Inghilterra, proposto da Cristina e Daniele.
Recentemente ho riscoperto questo singolare scrittore grazie a
un altro suo romanzo che vi presento stasera perché è
perfettamente in tema e mi ha convinto assolutamente.
L’argomento ferroviario è presente già nel titolo, Treni
strettamente sorvegliati, ma l’intera vicende si svolge a terra,
nel 1945, in una stazioncina cecoslovacca durante l’occupazione
tedesca.
Magari vale la pena ricordare in estrema sintesi la biografia di
questo Autore cecoslovacco, in patria considerato fra i più
rappresentativi del novecento. Nato a Brno nel 1914 ma vissuto
poi a Praga, tipo stravagante, carattere irrequieto, con vizio
dell’alcol, interrompe gli studi di giurisprudenza al momento
dell’invasione nazista e di seguito svolge i lavori più disparati (fra
i quali anche il capostazione e altri molto più umili), dedicandosi
seriamente alla scrittura solo intorno ai 50 anni, ma dopo la repressione sovietica della primavera
di Praga molte sue pubblicazioni furono censurate e inviate al macero. Le sue opere uscirono
ugualmente dalla Cecoslovacchia per canali clandestini e lo fecero conoscere come scrittore di
valore all’estero. Da alcuni suoi romanzi, compreso quello di stasera, furono anche tratti dei film.
Muore nel 1997 cadendo o (come si hanno valide ragioni di ritenere) gettandosi dal quinto piano
di un ospedale dove era degente per un problema di poco conto. Qualche anno prima, nel suo
romanzo L’uragano di novembre, aveva scritto “quante volte avrei voluto buttarmi dal quinto

piano, dalla mia casa, in cui tutte le camere mi fanno male, ma l'angelo all'ultimo momento mi
salva sempre, mi tira indietro, come dal quinto piano voleva buttarsi il mio dottor Franz Kafka”.
La narrativa di Hrabal ha un’impronta molto personale, grottesca e allucinata, ma non in senso
strettamente kafkiano, anche se a Kafka fa certamente pensare. Del resto, è davvero arduo per
chiunque emulare la profondità di Kafka. In effetti, la visione del mondo di Hrabal è più concreta
anche se sopra le righe, la sua attenzione va verso il quotidiano della gente mediocre, dei
lavoratori, del popolo, dei quali riprende un linguaggio immediato, non colto, non rifinito, a tratti
gergale. Il surrealismo che lo caratterizza è quasi direi circense, a differenza di quello intellettuale
di Kafka; vi sta sotto un umorismo spesso nero e a volte sguaiato, ma mai tale da infastidire perché
è sempre funzionale alla resa dei caratteri e delle vicende. Hrabal è un significativo interprete della
cosiddetta “ironia praghese”, che lui stesso definisce così:
È la malinconia di una costruzione eterna, è un gioco apparentemente infantile, folle e stupido in
senso superiore, è la vana lotta per l'uomo e per la sua visione del mondo che lo circonda, è la lotta
dell'hominismo contro l'umanesimo formale e convenzionale, una battaglia contro una felicitante
teoria dello stato e contro l'apparato burocratico.
Naturalmente è anche coscienza della vanità di tale lotta.
Perciò quel sorriso storto e il grottesco, che con una profonda sonda verticale tocca la musica delle
sfere e quasi la santa beatitudine.
Tornando al romanzo, spieghiamo subito che i treni strettamente sorvegliati (nell’originale: Treni
acutamente seguiti) sono quei convogli definiti con precedenza assoluta che in tempo di guerra
dovevano trovare sempre il verde in quanto trasportavano truppe, o feriti, o mezzi militari oppure
munizioni e rifornimenti per l’esercito. La vicenda si svolge praticamente tutta in una piccola
stazione della Boemia occupata (siamo verso le ultime fasi della seconda guerra mondiale, con i
tedeschi già avviati alla catastrofe della sconfitta) attraverso la quale transitano appunto treni così
classificati. e dove presta servizio il giovane protagonista, Milos, reduce da una lunga assenza per
malattia. Più che di malattia, si è trattato di un tentativo di suicidio; perché il ragazzo soffre una
crisi esistenziale da quando il suo primo approccio sessuale con la fidanzatina è andato a vuoto, e
non tanto perché lei fosse ritrosa (al contrario!) ma perché nel momento cruciale, per dirla con le
stesse parole del giovane nel suo candore, all'improvviso ero sfiorito come un giglio.
Salvato in extremis, si riprende, e dopo 3 mesi eccolo pronto a tornare al suo posto, del quale in
fin dei conti è molto fiero:
ALESSANDRO
Domani già sarò alla linea a due binari nella mia stazioncina, dove tutti i treni che vanno da ovest a
est nell'orario ferroviario saranno indicati con numeri dispari, e i treni che vanno da est a ovest con
numeri pari.
Dirigerò nuovamente per tre mesi il traffico, sarò di nuovo alla stazione per cui passano due binari
principali, e il binario diretto da ovest a est ha il numero uno e l'altro binario diretto da est a ovest
ha il numero due e poi dal binario numero uno tutti i binari a destra hanno numeri dispari, tre,

cinque, sette e via così, e tutti i binari a destra del numero due hanno numeri pari, quattro, sei,
otto, dieci e via così.
Naturalmente, è per noi, per gli impiegati delle ferrovie dello stato, questa numerazione, perché
dal punto di vista di un profano che sta sul marciapiedi della stazione, per esempio nella mia
stazioncina, allora il primo binario è il quinto, il secondo binario è il terzo, il terzo binario è il primo,
il quarto binario è il secondo...
E domani al mattino presto
indosserò l'uniforme, i calzoni neri
e la giacca blu, sulla mantella di
servizio i bottoni di ottone che la
mamma mi lustra col sidol, e poi
abbottonerò quel bel colletto che,
proprio come sulla giacca, anche
sulla mantella porta lo stesso
distintivo,
dal
quale
ogni
ferroviere riconosce subito che
grado di servizio ricopro.
Sul colletto, il bottone della scuola
dirà a tutti che ho la maturità.
E poi la splendida stella cucita col filo dorato annuncia che sono allievo ferroviere.
E inoltre sul colletto brilla il più bel distintivo, la rotellina alata adorna di una sbarretta viola e una
blu, una rotellina alata simile a un dorato cavalluccio marino.
L’ambiente:
OMBRETTA
Sul tavolo c'erano tre apparecchi telegrafici fabbricati mezzo secolo prima dalla ditta Siemens
Halske, e tre registri riceventi. E due telefoni di linea e tre di stazione erano sempre collegati e per
l'ufficio si faceva sempre sentire il ronzio e il tintinnio e il pigolio dei telegrafi e dei telefoni, come in
un negozio di uccelli canterini. Sullo sportello che dava in sala d'attesa la tendina verde era sempre
tirata con gli anelli di ottone e lì accanto stavano l'armadio verde e l'apparecchio per datare i
biglietti.
In cosa consiste il suo lavoro? È ancora un apprendista, agli ordini del capostazione (un tipo
bislacco che alleva colombi e sogna in grande) e del capo manovratore, altro bel tipo, bravissimo
nel suo mestiere ma donnaiolo, che la bella telegrafista della stazione denuncia per averle
stampigliato sul sedere i timbri ufficiali durante un turno di notte. Del resto le notti possono essere
lunghe e noiose, come ci racconta Milos:
ALESSANDRO
All'improvviso viene un tal desiderio di fare una dormitina che la cosa migliore è di dormire subito
alla prima occasione.

Ma quel sonno dei manovratori in servizio è governato da un qualche sistema speciale di
segnalazioni.
Il corpo dorme profondamente, ma qualcosa veglia nella testa del manovratore.
Basta che chiami il telegrafo, e il vero manovratore immediatamente si alza, abbassa la levetta
dell'apparecchio, dà il segnale della stazione, e di nuovo si siede e si addormenta profondamente,
ma quando il dispaccio sul nastro bianco del telegrafo è finito il manovratore dà il segnale di
ricevuto e aggiunge con la chiave del telegrafo il segnale della stazione e ferma l'apparecchio, di
nuovo si siede e continua a dormire.
Oppure un vero manovratore apre il segnale d'ingresso e si addormenta, ma sente dei passi che
sopraggiungono, sente che la locomotiva di un treno in arrivo ha bloccato, è entrata su un binario
isolato, e nel blocco del l'ufficio si sente appena un clic, come se aveste fatto cadere un cucchiaino
da caffè.
E il manovratore si sveglia e va a dare il segnale.
Ad ogni modo il capo manovratore bravo ma intemperante se la caverà con una ramanzina per
oltraggio, non tanto alla telegrafista quanto piuttosto ai timbri ufficiali tedeschi, impropriamente
usati per essere stampati su un paio di chiappe femminili.
Quello che, fin qui, sembra uno scenario da operetta cozza invece con i segni della guerra:
OMBRETTA
Sul quinto binario sostavano dei vagoni viaggiatori.
E tutto quel treno era mitragliato, sul primo vagone lessi la targa: destinazione, officina, stazione di
partenza Cracovia.
Così i partigiani riducevano sempre i convogli tedeschi subito dietro il fronte, neanche un vagone
aveva più il vetro del finestrino, erano tutti lardellati di pallottole, le pareti di metallo erano tutte
scritte dai mitra, alcuni erano tranciati dalle granate, altri dall'obice di un cannoncino da
montagna o da un bazooka preso al nemico.
Erano dei vagoni viaggiatori del tipo che da tempo era fuori servizio, ciascuno scompartimento
aveva due porte ai lati e lungo tutta la parete del vagone c'era un lungo predellino.
Quasi ad ogni porta c'era una traccia scura di sangue secco.
Guardai dentro uno scompartimento e dovunque era la stessa cosa.
Sul pavimento, vetri frantumati, pettinini, bottoni strappati con tutta la stoffa, una manica intera
di un mantello militare, mutande insanguinate, un fazzoletto un tempo intriso di sangue, figure di
scacchi sparse, lo schema del gioco dell'oca, uno specchietto rotondo, un organetto, lettere
ricoperte di neve, una lunga benda e un palloncino a strisce.
E la tragicità della guerra, ancora più furiosa ora che è alle strette finali, si manifesta anche con
l’arrivo, nella stazione, di un treno proveniente da Dresda carico di civili fuggiti in pigiama nella
notte a causa del disastroso bombardamento: sono tedeschi terrorizzati, umiliati, disperati, che
scuotono l’animo del candido Milos.
È a questo punto che la vicenda assume una svolta cruciale e di conseguenza cambia registro. In
poche ore avvengono tante cose (tra le altre, Milos finalmente scoprirà anche il sesso), matura una

consapevolezza, si prendono decisioni radicali, ci si avvicina a un finale drammatico e ammonitore.
Sarà il capo manovratore timbratore di chiappe ad avvicinare Milos e a coinvolgerlo in un atto di
rischioso eroismo:
ALESSANDRO
Milosh, domani abbiamo la notte, di nuovo insieme... per la nostra stazione passerà un treno merci
formato da ventotto vagoni di munizioni, le trasportano in vagoni aperti, passerà la nostra
stazione alle due di notte.
E tra la nostra stazione e quella seguente non ci sono colline e nessun casolare... quel treno
potrebbe saltare tutto in aria sul conto dell'universo...
- Certo, signor capomanovra, certo, ma come?
- Riceveremo tutto in tempo...
- Dov'è quel treno?
- Parte domani da Trebìci.
- Stavolta saremo noi a sorvegliare strettamente un convoglio militare, eh? - risi e nella cabina per
un attimo si fece buio.
Sì perché sta arrivando un treno, fra i tanti transitati il più importante, IL treno, quello della vita (o
della morte), quello da non perdere. Quello carico di munizioni che la resistenza boema intende
far saltare. E se ne occuperanno loro due, il capo manovratore e la matricola, in un crescendo di
tensione che nelle battute finali si fa straziante. Qualcuno infatti pagherà il massimo prezzo per
questo attentato, e la considerazione finale sfoga tutta l’indignazione, la rabbia e l’orrore per la
guerra:
Dovevate starvene seduti a casa, sul culo.

Georges Simenon è stato uno scrittore estremamente prolifico ed
è sempre ancora popolarissimo. Non si può dire che abbia fatto
dell’alta letteratura, piuttosto che sia stato un ottimo artigiano, ma
ha certo avuto il dono di saper far emergere caratteri e atmosfere
con un linguaggio scarno, semplice. di piacevolissima e facile
lettura. Nei suoi numerosissimi romanzi troviamo più volte
un’ambientazione ferroviaria: il suo personaggio più famoso, il
commissario Maigret, usa spesso questo mezzo di trasporto nelle
sue trasferte fuori Parigi; altri titoli, al di fuori di Maigret,
potrebbero essere Il pensionante o L’uomo che guardava passare i
treni. Ma ve ne sono talmente tanti altri che si potrebbe
facilmente realizzare una serata esclusivamente sul binomio
Simenon-treni.
Il romanzo di cui parlo stasera si intitola molto sinteticamente Il treno e su un treno è appunto
ambientato per almeno tre quarti della vicenda.
Il romanzo è uscito nel 1961 ma la storia - raccontata dal protagonista in prima persona - risale a
molti anni prima, precisamente al maggio del 1940, quando l’esercito tedesco, dopo aver invaso
Olanda e Belgio, entrò in Francia dalle Ardenne. Poco più di un mese dopo avrebbe occupato
Parigi.
Marcel, un semplice riparatore di radio e piccoli apparecchi elettrici, è costretto ad evacuare la
cittadina vicina al confine con il Belgio dove abita con la moglie in stato avanzato di gravidanza e la
figlioletta di 4 anni. La massima parte degli abitanti, risvegliati dalla notizia dell’arrivo dei tedeschi,
si affolla alla stazione per allontanarsi dal pericolo incombente.
OMBRETTA
Eravamo in parecchi a camminare verso la stazione carichi di valigie e di fagotti.
Una vecchia mi chiese il permesso di appoggiare il suo sulla carretta, e si mise a spingere insieme a
me.
«Crede che troveremo ancora un treno? Mi hanno detto che la linea è interrotta».
«Dove?».
«Verso Dinant. Mio genero, che lavora nelle ferrovie, ha visto passare un treno carico di feriti».
Nella maggior parte degli sguardi si coglieva un certo smarrimento, ma era più che altro dovuto
all'impazienza. Tutti volevano partire, e bisognava far presto. Ognuno era persuaso che una parte
della folla sarebbe rimasta indietro e sarebbe stata sacrificata.
Correvano forse maggiori rischi quelli che non partivano? Dietro i vetri delle finestre alcuni volti
osservavano i fuggiaschi e mi sembrò, guardandoli, che mostrassero una calma glaciale.
Conoscevo i depositi merci dello scartamento ridotto, dove mi recavo spesso per ritirare dei pacchi.
Mi diressi da quella parte, facendo segno ai miei di seguirmi, e grazie a questo riuscimmo a salire
su un treno.

In realtà, viaggeranno sullo stesso treno però separati: donne, bambini, anziani nei convogli
normali, gli uomini invece nei vagoni merci. E così la famigliola si perde momentaneamente di
vista, e Marcel si accontenta di una sistemazione scomoda, sudicia e sovraffollata. Il viaggio
mostra subito molti intoppi: ritardi - necessari per dare la precedenza a convogli militari o carichi
di feriti -, fermate in aperta campagna senza una spiegazione. Fa caldo, la promiscuità ha molti
aspetti sgradevoli, e poi c’è l’ansia di non poter comunicare con i familiari che sono stipati in
vagoni differenti. Tra questi sfollati, però, è giocoforza si instauri una qualche forma di confidenza,
un minimo di modus vivendi, accumunati come sono dalle stesse angosciose incertezze.
OMBRETTA
C'erano altri odori nel nostro vagone, senza contare quello del vagone stesso, che di recente
doveva aver trasportato bestiame e puzzava di stalla.
Alcuni dei miei compagni mangiavano salame o pâté. Una contadina aveva portato con sé un
enorme formaggio, che si era messa a tagliare con un coltello da cucina.
Per il momento ci scambiavamo soltanto sguardi curiosi, quasi circospetti, e solo quelli che
venivano dallo stesso paese o dallo stesso quartiere parlavano tra loro ad alta voce, soprattutto
per riconoscere i luoghi che stavamo attraversando.
ALESSANDRO
Vorrei tanto essere in grado di restituire l'atmosfera e soprattutto lo stato di stupore che regnava
nel vagone. Cominciavamo a formare, nel treno ancora fermo, un piccolo mondo a parte, che
rimaneva come sospeso.
Si sarebbe detto che il nostro gruppo, isolato dal resto, non aspettasse che un segno, un fischio,
uno sbuffo di vapore, il rumore delle ruote sulle rotaie, per rinchiudersi interamente su se stesso.
E finalmente accadde, proprio quando si cominciava a non crederci più.
Che cosa avrebbero fatto i miei compagni se fosse stato annunciato che la linea era interrotta, che
i treni non circolavano più? Sarebbero tornati alle loro case con i loro fagotti?
Per quanto mi riguarda, penso che non mi sarei rassegnato, che avrei preferito camminare lungo la
massicciata. Era troppo tardi per tornare indietro. La frattura si era prodotta. L'idea di ritrovare la
mia strada, la mia casa, il mio laboratorio, il mio giardino, le mie abitudini, le radio munite di
etichetta che aspettavano sugli scaffali di essere riparate, tutto questo mi pareva intollerabile.
Non sanno quanto durerà il loro viaggio; nessuno sa dire loro dove siano diretti, né quando
potranno ricongiungersi ai propri cari, dopo che alcuni vagoni vengono staccati e agganciati a
un’altra motrice che prende una direzione diversa, separando così le famiglie: i vagoni merci sono
instradati verso La Rochelle, sulla costa atlantica, e quelli con le donne verso Rethel. E sono
sempre in attesa del peggio, perché il passaggio di aerei fa temere un prossimo bombardamento.
Che puntualmente avviene, provocando la morte di un macchinista e molti feriti.
OMBRETTA
Gli altri, che avevano fatto il militare ed erano più pratici di me, spargevano la paglia sul
pavimento in previsione della notte, formando una specie di grande letto comune. Taluni vi si

sdraiavano già. I giocatori di carte si passavano una bottiglia di acquavite senza farla uscire dal
loro cerchio.
Stavamo entrando a Rethel e lì, di colpo, per la prima volta, ci rendemmo conto di non essere più
uomini come gli altri, ma dei profughi. Parlo alla prima persona plurale, anche se non ho mai
ricevuto le confidenze dei miei compagni. Ritengo tuttavia che, sia pure in un lasso di tempo così
breve, le nostre reazioni fossero diventate più o meno le stesse.
Sui volti, per esempio, si leggeva la stessa stanchezza, una stanchezza ben diversa da quella che si
prova dopo una notte di lavoro o di insonnia.
Forse non eravamo ancora arrivati all'indifferenza, ma ciascuno di noi aveva rinunciato a pensare
in prima persona.
E poi, pensare a che cosa? Non sapevamo nulla. Quello che accadeva non era alla nostra portata
ed era inutile riflettere o discutere.
Ma il viaggio di Marcel non è, ovviamente, solo uno spostamento in treno; è molto di più, è un
viaggio dentro se stesso. Nelle lunghe ore gli tornano alla mente ricordi dell’infanzia, i difficili
rapporti con i genitori, la malattia polmonare che gli ha funestato l’adolescenza. E il treno non è
solo un carro bestiame ma anche, imprevedibilmente, il luogo – forse il meno adatto – di un
incontro fulminante con Anna, una donna infelice e disperata anche più di lui perché sola al
mondo, reduce da un carcere, spaventata e senza un futuro. Due naufraghi che irresistibilmente si
avvicinano, si intendono e si amano; uno di quei legami che a volte si creano in circostanze
estreme, in cui la realtà e la normalità sembrano non esistere più e le persone, in balia dell’ignoto,
avvertono più forte il bisogno di qualcuno accanto con cui dividere il dramma della vita.

Per Marcel è anche uno strappo a un’esistenza disciplinata, tranquilla, in sordina; l’impulso a
vivere qualcosa di molto privato, una specie di boccata di libertà, forse dettata anche dalla
cognizione della fragilità dell’oggi e dalla prospettiva di venire inghiottito dalla guerra.

Un merito di Simenon (che in realtà era dichiaratamente un donnaiolo) è quello di aver saputo
raccontare una storia d’amore clandestina come questa con estremo pudore, senza minimamente
indulgere. E buona anche la tecnica con cui mantiene la tensione durante il viaggio irto di insidie,
qua e là tenute a bada con il fatalismo delle persone semplici, comuni; non vi sono eroi né eroine
né seduttori o seduttrici, ma umanità dolente sbattuta di qua e di là su convogli di fortuna in un
momento di massima incertezza e minaccia immanente. E il povero amore senza futuro di Marcel
e Anna nasce delicato tra il sudiciume e la promiscuità di un carro bestiame, che quasi lo protegge
dai pericoli peggiori dell’esterno.
Il viaggio vero e proprio si conclude a La Rochelle, dove Marcel e Anna resteranno ospitati per
qualche settimana in un campo d’accoglienza. Il resto - il finale - magari non ve lo racconto per non
rovinare la lettura a chi fosse interessato. Ma per un lettore disincantato è intuibile.

Due parole su Heinrich Böll. Tedesco, nato a Colonia nel 1917,
interrompe gli studi universitari di lettere perché viene arruolato nel
1940 e inviato prima nella Francia occupata, poi sul fronte orientale.
Nel 1945 viene fatto prigioniero dagli americani. Dopo la guerra
comincia a scrivere e nel 1949 pubblica l’opera di cui ci occupiamo
stasera, il racconto lungo o romanzo breve Il treno era in orario. In
pochi anni il suo talento di scrittore gli permette di mantenersi solo
scrivendo e di vincere numerosi e importanti premi letterari, finché nel
1972 gli viene assegnato anche il Nobel:
“per la sua scrittura che con la relativa combinazione di vasta
prospettiva sul suo tempo e di un'abilità sensibile nella descrizione ha
contribuito ad un rinnovamento della letteratura tedesca”
La sua ricerca narrativa ruota intorno alla rovina del suo Paese causata dalla guerra, ed è stata
definita proprio “letteratura delle macerie” perché ritrae la miseria postbellica e la difficoltà a
rialzarsi dalla catastrofe soprattutto da parte di certe fasce emarginate della popolazione.
È anche l’Autore di Foto di gruppo con signora, uscito in Germania nel 1971, in cui traccia un
affresco della Germania dalla Grande Guerra agli anni ’60 attraverso la biografia di una donna; altri
titoli importanti sono Opinioni di un clown (1963) che contiene una critica all'ipocrisia borghese
legata alla ricostruzione post-bellica e L’onore perduto di Katharina Blum (1974) in cui una donna
finisce vittima della stampa scandalistica finché, esasperata, reagisce con un omicidio.
Ideologicamente, Böll fu sempre un oppositore del nazismo e aborrì la guerra.
Di matrice cattolica, era spiritualmente vicino a Dostoevskij, dal quale mutuò sentimenti cristiani
come la pietà per gli umili e i sofferenti.
Nel romanzo che trattiamo si riversano probabilmente esperienze e sensazioni accumulate
durante la guerra; ricordi tragici di cui è difficile o impossibile liberarsi, ma che forse la scrittura
aiuta a purificare o esorcizzare almeno in parte. E il treno è l’ambientazione della parte principale e più ispirata - della vicenda: una tradotta che riporta al fronte polacco militari tedeschi che

rientrano da una licenza in un periodo molto buio per le sorti della Germania, pesantemente
pressata su un fronte durissimo come quello orientale. Sì, un altro romanzo di guerra e un altro
treno di militari: come spesso accade, lo sfondo bellico e quello ferroviario anche qui sono
sinistramente legati.
Il giovane protagonista, Andreas, sale su quel treno che lo riporterà in zona di operazioni in uno
stato d’animo quasi allucinato: è agitato da un presentimento che dentro di lui ha preso piede in
modo profondo, fino a sembrare una certezza: quella che la sua morte sia molto vicina, questione
di giorni, probabilmente non più di tre. Andreas in qualche modo sa che ciò avverrà presto, e
questo avverbio - presto - gli pesa addosso in ogni istante del viaggio che dovrebbe riportarlo
prima a Leopoli e poi al suo reggimento.
ALESSANDRO
Presto, pensò e sentì che impallidiva. Intanto faceva i soliti gesti, quasi senza saperlo. Accese un
fiammifero, illuminò quei mucchi di soldati distesi, accovacciati dormenti, che giacevano sopra,
sotto e contro i loro bagagli. L'odore del fumo di tabacco ormai raffreddato si mescolava con quello
del sudore freddo e con quello strano tanfo di sudiciume polveroso che emana da ogni
raggruppamento di soldati.
[…]
Nello scompartimento dietro di lui si accese un fiammifero, e qualcuno cominciò a fumare in
silenzio nel buio. Se si voltava un po' da una parte, poteva vedere il punto luminoso della sigaretta,
e ogni tanto, quando lo sconosciuto aspirava, il chiarore si spandeva su una faccia ignota di
soldato, grigia e stanca, solcata dalle rughe amare di un'orrenda tetraggine.
Presto, pensò. Lo sferragliare del treno, tutto come sempre. L'odore.
[…]
Non riusciva più a dire, e nemmeno a pensare: "Non voglio morire". Ogni volta che voleva formare
quella frase, gli veniva in mente: "Morirò... e presto...".
Andreas è troppo giovane per morire, e ha ancora bisogno di
provare l’amore. Ne ha avuto un presagio una sola volta, in
Francia, quando si è imbattuto negli occhi di una ragazza
affacciata a un muretto mentre lui marciava con i compagni
lungo un viottolo di campagna. Non l’ha più rivista ma quegli
occhi lo visitano ogni notte come una promessa della vita. E
invece è la morte che gli si avvicina, e Andreas cerca di
calcolare sulle carte geografiche quale sarà la località dove la
morte lo aspetta così come calcola le ore che lo separano da
questo appuntamento certo. Elenca e ripassa la successione
delle stazioni che quel treno dovrà attraversare e cerca di
immaginare quale sarà l’ultima per lui, la fine annunciata del
suo viaggio.
Böll riesce a far passare questa premonizione come qualcosa di
assolutamente reale e non come un messaggio soprannaturale, e il lettore fin da subito ci crede

come a una verità solida, incontrovertibile e priva di retorica. È una certezza che poco ha a che
fare con l’ovvio rischio della guerra in sé; è qualcosa di più, e di meno ovvio e meno decifrabile. È
forse più un istinto, profondo come solo può essere l’istinto animale che sta ben sotto la ragione.
OMBRETTA
Per un attimo, per un milionesimo di secondo, nel destarsi, aveva sperato che quella parola - presto
- fosse sparita, come la notte, un fantasma nato da quel chiacchierare e fumare senza fine. Ma
eccolo li, invece, inesorabile...
Si drizza, scopre la sacca ancora mezzo aperta e ci ricaccia dentro una camicia che ne era scivolata
fuori.
Quello alla sua destra ha aperto un finestrino e sporge un bicchiere di latta in cui una ragazza
magra e stanca versa del caffè. L'odore di quel caffè è tremendo, un calore diluito che gli dà il
languore di stomaco; è l'odore della caserma, della cucina militare, diffuso su tutta l'Europa... e che
bisogna diffondere sul mondo intero. Eppure (tanto sono profonde le radici dell'abitudine) anche lui
sporge il suo bicchierino e se lo fa riempire di quel caffè grigio, grigio come l'uniforme. Intanto
avverte le molli esalazioni della ragazza, di cui si capisce che ha dormito vestita, che quella notte è
andata di treno in treno distribuendo caffè, distribuendo caffè...
Essa odora forte di quell'orrendo caffè. Forse dorme vicinissima alla caffettiera, che sta su una
stufa per conservarlo sempre caldo, dorme finché arriva il treno successivo.
I suoi compagni di viaggio ingannano il tempo dormendo, fumando, bevendo, giocando a carte.
Andreas finisce col familiarizzare con due di essi, il biondo e quello con la barba lunga. E come
Andreas, entrambi hanno un peso sullo stomaco, o sul cuore se vogliamo: il biondo ha dovuto
sottostare a dei rapporti omosessuali con il suo sanguinario superiore, l’altro sta tornando al
fronte prima dello scadere della licenza perché, a casa, ha trovato la moglie a letto con un altro
uomo. E intanto le ore passano e il treno attraversa paesaggi grigi e lugubri, finché..
ALESSANDRO
Improvvisamente Andreas si rende conto che sono già in
Polonia. Per un attimo gli si arresta il cuore, eccolo di nuovo
fermo come se tutt'a un tratto una vena si fosse annodata e
non lasciasse più passare il sangue.
Non rivedrò mai più la Germania, la Germania è finita. Il treno
ha lasciato la Germania mentre dormivo.
In un certo punto c'era una linea, una linea invisibile
attraverso un campo o un villaggio, ed era il confine: il treno
l'ha oltrepassata come se niente fosse, e già io non ero più in
Germania, e nessuno mi ha svegliato perché fissassi ancora
una volta gli occhi nel buio e vedessi almeno un lembo della
notte stesa sulla Germania. Nessuno sa che non la vedrò mai
più, nessuno sa che morirò, nessuno in tutta la tradotta.

A Leopoli finalmente scendono: hanno del tempo prima di prendere il convoglio che li porterà alla
destinazione finale, ormai non più molto distante, e possono permettersi qualche lusso, lavarsi,
radersi, pranzare riccamente in un ristorante… e passare la notte in un postribolo. La sveglia è
all’alba, ma quella notte Andreas conoscerà una giovane prostituta polacca amante della musica,
dolce, materna, che gli confessa di far parte della resistenza polacca, lo incoraggia a sfogare la sua
angoscia e lo circonda di tenerezza, puramente platonica. Per Andreas è un inaspettato conforto,
ma il suo destino resta segnato. All’alba, con i suoi compagni, accetta il passaggio in macchina di
un generale, cliente della ragazza, che la manda a prendere con l’autista. I tre militari sono
convinti di arrivare al fronte più comodamente che in treno, ma la morte di Andreas non ha
dimenticato l’appuntamento e il viaggio termina in una tragica esplosione.
Andreas e i suoi due compagni hanno dunque viaggiato per giorni quasi a testa bassa su un treno
grigio e lugubre verso un destino beffardo, senza immaginare che - paradossalmente – erano stati
più al sicuro su quel convoglio sudicio che nella lussuosa automobile di un generale tedesco.
Dunque è stata un’autovettura civile a compiere il destino, perché il treno era proprio in orario.
Un testo del genere non sarebbe mai stato pubblicato durante il regime nazista, perché la censura
lo avrebbe bollato per disfattismo e l’Autore sarebbe probabilmente finito nei guai. Esce infatti
dopo la guerra e attira subito un certo interesse da parte di tutta la critica. È un romanzo del quale
non ci si dimentica facilmente. Contiene una forte tensione pressoché continua, in particolare
nelle fasi iniziali e centrali, e pur non essendo volutamente antimilitarista induce a condividere il
sotteso antimilitarismo di Böll, che scrive in quest’opera una pagina di indignazione per gli orrori
della guerra. La frase chiave di tutta la lettura è, forse, quella che descrive mettendoli a nudo i
giovani soldati mandati al macello:
OMBRETTA
Sono tutti poveri bambini grigi, affamati, sedotti e ingannati, e le loro culle sono i treni, le tradotte
dei militari in licenza, che fanno rac-tac-bum e li addormentano.

Terminiamo con una poesia proposta da Alessandro. Tecnicamente è il testo di una canzone –
notissima - di un cantautore amatissimo. Avrete già capito… o no? Ascoltiamola:

ALESSANDRO
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava,
con che voce parlasse, con quale voce poi cantava,
quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli,
ma nella fantasia ho l'immagine sua: gli eroi sono tutti giovani e belli.
Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere:
i primi anni del secolo, macchinista, ferroviere.
I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti:
sembrava il treno anch'esso un mito di progresso, lanciato sopra i continenti.
E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano,
che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano:
ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite,
sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite.
Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali:
parole che dicevano "gli uomini sono tutti uguali",
e contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via
la bomba proletaria, e illuminava l'aria la fiaccola dell'anarchia.
Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione:

un treno di lusso, lontana destinazione.
Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti, agli ori,
pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava un treno pieno di signori.
Non so che cosa accadde, perché prese la decisione.
Forse una rabbia antica, generazioni senza nome
che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore,
dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua la macchina a vapore.
E sul binario stava la locomotiva:
la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva,
sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno
mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno.
E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo,
pensò che aveva il modo di riparare a qualche torto:
salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura,
e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura.
Correva l'altro treno ignaro, quasi senza fretta:
nessuno immaginava di andare verso la vendetta.
Ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno:
"Notizia di emergenza, agite con urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno!"
Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva,
e sibila il vapore, sembra quasi cosa viva,
e sembra dire ai contadini curvi, il fischio che si spande in aria:
"Fratello non temere, ché corro al mio dovere! Trionfi la giustizia proletaria!"
E intanto corre corre corre sempre più forte,
e corre, corre, corre, corre verso la morte,
e niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttrice,
aspetta sol lo schianto e poi che giunga il manto della grande consolatrice.
La storia ci racconta come finì la corsa:
la macchina deviata lungo una linea morta.
Con l'ultimo suo grido d'animale la macchina eruttò lapilli e lava,
esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo, lo raccolsero che ancora respirava.
Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore,
mentre fa correr via la macchina a vapore,

e che ci giunga un giorno ancora la notizia
di una locomotiva come una cosa viva, lanciata a bomba contro l'ingiustizia.
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