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L’incipit
Nel marzo scorso dovevo tenere a Coira, presso la Società Andreas Dahinden, una conferenza sull’arte di 

scrivere romanzi polizieschi. Vi arrivai in treno che già annottava – nuvole basse e un nevischio deprimente, 
e gelo dappertutto. La conferenza si tenne nella sala dell’Unione Commercianti. Il pubblico era piuttosto 
scarso, dato che quella stessa sera Emil Staiger parlava nell’Aula magna del Liceo sull’ultimo Goethe. Non 
ero in vena quella sera – neanche gli spettatori lo erano del resto – e parecchi del luogo lasciarono la sala pri-
ma che la conferenza fosse finita. Mi intrattenni brevemente con qualche membro della presidenza, con due 
o tre professori liceali che avrebbero certo preferito essere andati anche loro ad ascoltare l’ultimo Goethe, 
una dama di beneficenza, presidentessa onoraria dell’Associazione delle domestiche della Svizzera orientale, 
e dopo aver incassato previa ricevuta onorario e rimborso spese mi ritirai nell’albergo che mi avevano desti-
nato, l’hotel Steinbock, vicino alla stazione. Ma anche qui desolazione. Un giornale finanziario e un vecchio 
settimanale erano tutto quanto si poteva scovare da leggere, il silenzio dell’albergo era inumano, al sonno 
neppure da pensarci perché montava l’angoscia di non risvegliarsi. La notte senza tempo, spettrale. 

La quarta di copertina
“Promisi sulla mia coscienza di trovare l’assassino, solo per non essere costretto a vedere ancora il dolore di quei geni-
tori… e ora devo mantenere la mia promessa.” Il freddo e infallibile investigatore, il commissario Matthäi, è vincolato 
all’impegno preso, e obbligato a risolvere il caso di una bambina di sette anni brutalizzata e uccisa in un bosco. Ma La 
promessa, grande “antiromanzo giallo”, liquida con un massimo di crudeltà e finezza il genere poliziesco colpendolo pro-
prio alla radice, cioè nella sua favolosa e assoluta consequenzialità. Gli elementi del genere ci sono tutti: i colleghi, ot-
tusi o altezzosi, che si rifiutano di prestare fede alle sorprendenti intuizioni del commissario; un delitto raccapricciante 
con drammatici precedenti; un presunto colpevole; e la sorpresa finale, con lo scioglimento del mistero e la rivelazione 
dell’autentico assassino. Tutto viene però parodisticamente distorto e deformato nella celebrazione funebre del perso-
naggio del detective e del racconto giallo tradizionali. Dürrenmatt sostituisce alla morale pratica di ogni poliziotto (il 
delitto non paga) una morale metafisica in cui regna l’assurdo: il razionale non prevale affatto sul caos, o almeno non 
fatalmente, e chi fa affidamento sulla razionalità finisce per esserne la prima incompresa vittima. 
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