
La Variante di Lüneburg

“La variante di Lüneburg”, romanzo di esordio di Paolo Maurensig, è un 
giallo pubblicato nel 1993.
Il tema principale è quello del gioco degli scacchi e sebbene il romanzo sia
breve, esso presenta una struttura molto originale che si snoda tra le vite di
tre persone diverse, ma accumunate da questa stessa passione.
La vicenda si apre con la morte di un ricco imprenditore tedesco, causata 
da un colpo di pistola: tutto fa pensare ad un suicidio, ma non si riescono a
capire i motivi di un tale gesto.
Lo scrittore perciò ripercorre le abitudini del signor Frisch, questo il nome 
del suicida, e i suoi ultimi giorni di vita. In questo modo si viene a 
conoscenza di uno strano incontro, avvenuto il giorno prima della sua 
morte, sul treno che, come di consueto, lo riportava alla sua villa a 
Monaco, dopo una settimana di lavoro a Vienna.
Inizialmente la vittima non sembra dare molta importanza al suo 
interlocutore, che poi però cattura la sua attenzione, rivelandosi un maestro
di scacchi: Frisch infatti era ossessivamente dedito a questo gioco.
Il dialogo è un viaggio a ritroso nel tempo, che rivela un tragico, comune 
destino al quale i due sono legati contro la loro volontà.
Il romanzo non si addentra negli specifici dati tecnici degli scacchi e 
perciò risulta facilmente comprensibile anche per coloro che non vi hanno 
mai giocato; ma allo stesso tempo l’autore riesce a suscitare una grande 
curiosità verso questo gioco, poiché gli eventi si susseguono come le 
mosse di una partita, ricca di suspense e di passaggi imprevedibili.
Le strategie messe in atto – che si ispirano a quelle di campioni realmente 
esistiti – ritornano come un’ossessione nella mente dei protagonisti, sino a 
sconvolgerne completamente le vite.
A questo tema si intreccia quello della persecuzione degli ebrei da parte 
del regime nazista, che offrendo spunti per ribadire l’esecrazione 
dell’olocausto, innalza la drammaticità della vicenda sino a vette tragiche.
Ho trovato questo romanzo molto interessante, perché riesce a conciliare 
vite e tematiche diverse con grande abilità e per questo ne consiglio 
caldamente la lettura, che risulta scorrevole e avvincente. Quasi d’un fiato 
si arriva alla conclusione che non manca di sorprenderci:il mistero viene 
svelato non da persone esterne alla vicenda, ma dai protagonisti stessi in 
modo non esplicito.
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