la Repubblica

3$6-5

%0.&/*$"  "(0450 

\



'&45" %&--" 1"&40-0(*"

%BM  BM  BHPTUP BE "MJBOP JO QSPWJODJB EJ
.BUFSB MB NBOJGFTUB[JPOF EFEJDBUB BMMB QBFTPMPHJB

-" 3*4$01&35"

*M MBUP GJMPTPGJDP
EFMMF DBSUPMJOF

grammelot intende
de-significarla, svuotarla. Se
rimane la pura forma, ciò che
resta è appunto il suono.
ª3*130%6;*0/& 3*4&37"5"

*- /0*3
-B DBSUF QPTUBMF
EJ +BDRVFT %FSSJEB
.JNFTJT B DVSB EJ "TUPSF.BTTBSJ7JSJ
QBHH  FVSP 

$BDDJB BMMBTTBTTJOP
B DPMQJ EJ TDBDDIJ

'3"/$&4$" #0-*/0

«E quando ti chiamo amore
mio, mio amore, è te che
chiamo o il mio amore?».
Questo “invio” è del 3 giugno
1977 e fa parte di un pacchetto
di messaggi scritti da Jacques
Derrida sul retro di cartoline
fino al 29 agosto 1979.
Messaggi che non presentano
un chiaro e unico destinatario
ma si riferiscono a «un qualche
destinatario» di
cui, precisa il
filosofo, «lascio
sempre il
genere e il
nome
indeterminati”.
Un’opera
enigmatica
dalla quale emerge il
contributo di Derrida alla
filosofia del linguaggio e
insieme il suo rapporto con la
psicoanalisi “strutturalista” di
Lacan. Partendo da Freud,
Derrida fa notare come il
movimento messo in atto dalle
pulsioni del Principio di Piacere
si possano concepire nella
forma di invio sviato, trasferito
e sublimato: «La posta — scrive
— non è semplice metafora,
ma anche il luogo di tutti i
transfert e di tutte le
corrispondenze». La cartolina
viene inviata senza busta, tutti
possono leggere. Ma «un
messaggio può sempre non
arrivare a destinazione».
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Un delitto feroce in uno
scenario tranquillo, il circolo
scacchistico di Urbavia,
amabile cittadina del Centro
Italia che ricorda tanto le
Marche di Paolo
Fiorelli, autore
di 1FTTJNB
NPTTB .BFTUSP
1FUSPTJ. Un
detective solo in
apparenza
dilettante
questo Achille
Petrosi, campione abituato ad
analizzare minuziosamente le
partite, che ricostruisce
pazientemente il delitto e, oltre
a dare la caccia all’assassino,
mossa dopo mossa arriva alla
resa dei conti con un figlio
presuntuoso e crudele e con una
bellissima collega scacchista.
Sfida persino un fuoriclasse
russo, il tutto senza mai
staccarsi dall’amata mamma.
Alla fine deve prendere una
decisione difficile, che investe
l’arte degli scacchi e della vita.

arà anche una considerazione un po’
superficiale ma i numeri sembrano
confermarla: in un momento di crisi
economica, di nuove tensioni internazionali e di timori di un ritorno alla guerra in
Ucraina, i russi preferiscono trasferirsi in
altre epoche, sognare mondi passati o futuri, che li allontanino il più possibile dalla
realtà dei notiziari ufficiali. Non è un caso
se a contendersi ogni settimana il titolo di libro più venduto siano le opere di due scrittori totalmente diversi per età e per stile come Boris Akunin e Dmitrj Glukovskij. Il primo, boicottato dal regime per le sue posizioni
anti Putin, ha mandato in libreria 1JBOFUB BDRVB, riprendendo l’amatissima serie dell’investigatore Erast Fandurin che risolve casi
e sconfigge i malfattori in una dettagliatissima Mosca dell’800 fra
carrozze, principi in alta uniforme e preziosi samovar d’argento.
A fargli concorrenza, è il giovane Glukovskij, arrivato al terzo volume di una saga che sta sbaragliando tutti i record di vendita. .F
USP , appena uscito, sta avendo lo stesso successo di .FUSP
 (pubblicato anche in Italia) e .FUSP . Vi si narrano le avventure del piccolo Ayrtom in una realtà postatomica dove la Metropolitana di Mosca è rimasto l’unico luogo della Terra abitato dagli esseri umani, circondati da creature mostruose figlie delle radiazioni. Ambientazione ideale per ispirare una serie di video giochi diventati “cult” tra i ragazzi russi. Direte: sia Akunin che Glukovskij descrivono le loro realtà con chiari riferimenti satirici alla
Russia dei giorni nostri. Resta però, che per sfuggire alla piattezza
della propaganda, la gente preferisca fare un tuffo nel passato o
nel futuro pur di sognare un’epoca diversa.
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Mario Castelli è per tutti il
Generale. Lo era per i suoi amici
al liceo e per i dipendenti della
sua fabbrica, quando ne
dirigeva una. E lo è adesso per il
suo esercito di barboni, alla
Stazione Centrale di Milano:
uomini e donne invisibili al
mondo. In una vita precedente
ha avuto successo e amore, ma
un tradimento inaspettato e
improvviso lo ha
fatto precipitare
sempre più giù:
la bancarotta, la
galera, la strada.
Fino a quando la
giovane Rita,
per la quale il
Generale è una
sorta di mito, si mette a cercarlo
e gli propone di ritornare in
pista, a dirigere l’azienda di suo
padre. Con -B WJUB JO HFOFSBMF,
Tito Faraci, tra i più importanti
sceneggiatori di fumetti (ha
scritto storie per Topolino,
Dylan Dog, Diabolik) ci
racconta una bella favola
metropolitana, la parabola di un
uomo che ha perso e
riacquistato la vita perché,
come dice il protagonista, «per
rinascere bisogna prima morire.
E io sono stato un uomo morto».
Un romanzo comico-sociale che
ci fa riflettere su quanto, noi,
siamo fortunati. E che la vita in
generale, dopotutto, non è poi
così male.
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tempo che passa, sulla
memoria, il tempo che resta, e
sull’effimero, il tempo che passa
anche quando sembra restare.
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«È tempo di tenere un concerto
di musica moderna in Africa».
Sono le ultime parole di un
saggio capitale di John Cage, *M
GVUVSP EFMMB NVTJDB, il più
importante tra gli scritti inclusi
in 1BSPMF WVPUF, un libro che
rappresenta perfettamente la
figura del suo autore, artista che
concilia i contrari: il caso
programmato, il rumore nel
silenzio. Cage, a
metà degli anni
Settanta, si
compiace dei
risultati ottenuti
dalle
avanguardie e
prefigura un
futuro ove tutto
è concesso. E le sue profezie si
sono avverate, ma non in
maniera totalizzante. Prevale
oggi una musica rassicurante,
pregna di significati almeno in
apparenza univoci, e anzi in
alcuni casi le nuove scuole
rigettano quell’insegnamento.
Tuttavia questi scritti sono
un’opera d’arte, anche grafica,
in cui tutto sembra possibile,
compreso un ritorno alle origini
pre-semantiche della musica che
secondo Cage si attua attraverso
una destrutturazione della
parola: con un personalissimo
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Va’ dove ti porta il cuore, con le
ricette della tradizione indiana.
Si legge in un pomeriggio
d’estate il nuovo romanzo della
bestsellerista Anita Nair,
-BMGBCFUP EFMMF TQF[JF. Leema si
è rifugiata nella sua atarassia,
anche se se lo spiega in modo
meno filosofico.
Non prova più
niente per suo
marito, con cui
gestisce una
pensione
nell’India del
sud, ma le va
bene così, per
non soffrire. Poi arriva da loro
un attore famoso, in cerca di
tranquillità, e niente sarà come
prima, con un finale
coraggioso, in una nazione
tradizionalista in cui i
matrimoni sono ancora
combinati e l’adulterio
femminile è un tabù. L’autrice
sa che il binomio amore-cibo
funziona. Ogni capitolo
corrisponde a un piatto tipico,
con un manuale in appendice,
per realizzarli. Dalla A degli
«arisi appalam», sfoglie fritte di
riso con peperoncino verde e
assafetida, alla Z di
«zighartanda», dessert a base
di latte e rabarbaro. Il
messaggio è chiaro: buttati,
senza pensare a quello che ti
lasci alle spalle e a quello che ti
aspetta.

l viaggiatore non leggero, quello che
si fa cogliere dall’ansia anche se deve trascorrere fuori casa solo i canonici dieci giorni d’agosto, ha ora il sito
che tranquilizzerà la sua coscienza. Si
chiama MFMJTUFJU e vi accompagna in ogni
passo del viaggio ricordandovi quel che
dovete fare (con la possibilità di apporre
il segno di spunta a ogni voce). Cominciando dalla vigilia della partenza, com’è
ovvio. Avete buttato la spazzatura? E il
frigo è stato svuotato? Mi raccomando, chiudete acqua e gas, e
non dimenticate di staccare i cavi di alimentazione a televisione e pc. Quanto alla valigia, dipende dalla meta.
Se andate in campeggio, dovete prevedere la torcia elettrica
e una coperta in più, i sughi pronti e la mantellina impermeabile. Se la destinazione è la spiaggia e avete bambini piccoli, braccioli e protezioni solari alte non vanno dimenticate. Un viaggio
di lavoro comporta la necessità di tappi per le orecchie, biglietti da visita e guide turistiche. Un’escursione in montagna presuppone una busta di plastica per eventuali vestiti bagnati, in
caso di tempo inclemente.
Se invece restate a casa e avete comunque simpatia per i maniaci dell’ordine, potete passare il tempo sbirciando il sito MFF
KPIOQIJMMJQTDPN, o meglio ancora l’account Instagram del titolare, che da quattro anni disegna e cataloga tutti gli attrezzi
dell’affollatissimo capanno del nonno, i prodotti dell’orto, gli
insetti e il nonno medesimo. Del resto, come scrive Umberto
Eco in 7FSUJHJOF EFMMB MJTUB, alla classificazione non si sfugge
mai.

ª3*130%6;*0/& 3*4&37"5"

ª3*130%6;*0/& 3*4&37"5"

 */5&3/&5 $-6#

*M WBEFNFDVN
EFJ UVSJTUJ QFS DBTP
-03&%"/" -*11&3*/*

*

6OB CFMMB TUPSJB
EJ (JBOOJ 1BQB
-VPHI*OUFSJPSJ
QBHH  FVSP 
-6$*0 -6$"

È sopravvissuto a due guerre, a
varie rivoluzioni e a ripetute
modifiche nelle frontiere. Ma
soprattutto al radicale cambio
nei modi di vivere e di essere. E
anche per questo
va iscritto
d’ufficio alla
categoria del
«mito». È
l’Orient Express,
il treno più
famoso del
mondo che ha
ispirato libri, canzoni, film e
opere teatrali. Una lunga storia
che comincia nel 1883, quando
la Compagnie Internationale des
Wagon-Lits decide di collegare
Parigi a Costantinopoli. Oggi
l’Orient Express non c’è più, ma
resta lo stesso una storia
incredibile. Ce la racconta in un
bel volume il giornalista Gianni
Papa: una ricostruzione degli
avvenimenti, ma soprattutto la
storia degli uomini che a questi
progetti hanno dato un’anima,
tra storia e leggenda.
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Ritorna Julio Llamazares e nel
nuovo romanzo tradotto da
Codice, lirico e intimista
secondo le sue corde migliori,
sceglie di rivolgere ancora una
volta gli occhi verso l’alto. A
venticinque anni da -B QJPHHJB
HJBMMB (Passigli), il libro che lo
innalzò agli onori della critica
nel 1988, sono le stelle cadenti
ad accendere la fantasia dello
scrittore
castigliano,
autore in questo
caso di una
storia a prima
vista semplice.
Dopo essersi
separato dalla
moglie e aver
girato mezza Europa senza
piantare radici, il protagonista
decide di tornare con il figlio nel
luogo della sua gioventù, l’isola
di Ibiza. E, steso sulla spiaggia
nella notte di San Lorenzo,
rivive il proprio passato prima di
entrare all’università come
professore di letteratura: le
passioni, le delusioni, le
illusioni. Per ogni stella un
capitolo. Per ogni capitolo un
ricordo. Con una prosa limpida e
piana, Llamazares crea
un’atmosfera poetica, segnata
dalla riflessione sull’oblio, il

Opera prima di una delle artiste
di maggior talento della
nouvelle vague del fumetto
francese, *M HVTUP EFM QBSBEJTP è
un romanzo autobiografico
pubblicato in Francia nel 2008
e finalmente tradotto anche in
Italia. L’autrice, Nine Antico,
nata negli anni
‘80, ha esordito
nel mondo del
fumetto
giovanissima.
Con *M HVTUP EFM
QBSBEJTP ha
ottenuto la sua
prima di quattro
candidature come miglior albo
al festival del fumetto di
Angoulême (l’ultima è di
quest’anno per "VUFM
$BMJGPSOJB). Contaminate da
musica e cinema, le sue storie
sono abitate prevalentemente
da ragazze, a volte idealmente
simili a lei e alle sue amiche,
altre volte ispirate a varie
celebrità della cultura pop (da
Linda Lovelace a Betty Page).
Qui racconta se stessa,
bambina e adolescente, e
un’educazione sentimentale in
una periferia di Parigi all’inizio
degli anni ‘90. Interni borghesi
e vita di strada convivono con
esattezza e struggimento
dentro tavole illuminate da
dialoghi ironici e brillanti e
disegni in bianco e nero
sensuali, pop, pieni di cinema.
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