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Èsopravvissutoadueguerre,a
varierivoluzioniearipetute
modifichenelle frontiere.Ma
soprattuttoal radicalecambio
neimodidivivereediessere.E

ancheperquesto
va iscritto
d’ufficioalla
categoriadel
«mito».È
l’OrientExpress,
il trenopiù
famosodel
mondocheha

ispirato libri, canzoni, filme
opere teatrali.Una lungastoria
checomincianel1883,quando
laCompagnie Internationaledes
Wagon-Litsdecidedi collegare
ParigiaCostantinopoli.Oggi
l’OrientExpressnonc’èpiù,ma
resta lostessounastoria
incredibile.Ce la racconta inun
belvolumeilgiornalistaGianni
Papa:unaricostruzionedegli
avvenimenti,masoprattutto la
storiadegliuomini cheaquesti
progettihannodatoun’anima,
trastoriae leggenda.

Undelitto feroce inuno
scenariotranquillo, il circolo
scacchisticodiUrbavia,
amabilecittadinadelCentro
Italiachericorda tanto le

MarchediPaolo
Fiorelli, autore
di1FTTJNB
NPTTB.BFTUSP
1FUSPTJ.Un
detectivesolo in
apparenza
dilettante
questoAchille

Petrosi, campioneabituatoad
analizzareminuziosamente le
partite, chericostruisce
pazientemente il delittoe, oltre
adare lacacciaall’assassino,
mossadopomossaarrivaalla
resadei conti conunfiglio
presuntuosoecrudeleeconuna
bellissimacollegascacchista.
Sfidapersinounfuoriclasse
russo, il tuttosenzamai
staccarsidall’amatamamma.
Alla finedeveprendereuna
decisionedifficile, che investe
l’artedegli scacchiedellavita.

RitornaJulioLlamazaresenel
nuovoromanzotradottoda
Codice, liricoe intimista
secondo le suecordemigliori,
scegliedi rivolgereancorauna
voltagli occhiverso l’alto.A
venticinqueannida-BQJPHHJB
HJBMMB(Passigli), il libroche lo
innalzòaglionoridellacritica
nel1988, sono lestelle cadenti
adaccendere la fantasiadello

scrittore
castigliano,
autore inquesto
casodiuna
storiaaprima
vistasemplice.
Dopoessersi
separatodalla
moglieeaver

giratomezzaEuropasenza
piantareradici, il protagonista
decidedi tornarecon il figlionel
luogodella suagioventù, l’isola
di Ibiza.E, steso sulla spiaggia
nellanottediSanLorenzo,
rivive ilpropriopassatoprimadi
entrareall’universitàcome
professoredi letteratura: le
passioni, ledelusioni, le
illusioni.Perogni stellaun
capitolo.Perognicapitoloun
ricordo.Conunaprosa limpidae
piana,Llamazarescrea
un’atmosferapoetica, segnata
dallariflessionesull’oblio, il

tempochepassa, sulla
memoria, il tempocheresta, e
sull’effimero, il tempochepassa
anchequandosembrarestare.

«Ètempodi tenereunconcerto
dimusicamoderna inAfrica».
Sono leultimeparolediun
saggiocapitaledi JohnCage, *M
GVUVSPEFMMBNVTJDB, il più
importantetragli scritti inclusi
in1BSPMFWVPUF, un libroche
rappresentaperfettamente la
figuradel suoautore,artistache
concilia i contrari: il caso
programmato, il rumorenel

silenzio.Cage,a
metàdeglianni
Settanta, si
compiacedei
risultatiottenuti
dalle
avanguardiee
prefiguraun
futuroovetutto

èconcesso.E le sueprofezie si
sonoavverate,manon in
manieratotalizzante.Prevale
oggiunamusicarassicurante,
pregnadisignificati almenoin
apparenzaunivoci, eanzi in
alcunicasi lenuovescuole
rigettanoquell’insegnamento.
Tuttaviaquesti scritti sono
un’operad’arte, anchegrafica,
incui tuttosembrapossibile,
compresounritornoalleorigini
pre-semantichedellamusicache
secondoCagesiattuaattraverso
unadestrutturazionedella
parola:conunpersonalissimo

grammelot intende
de-significarla, svuotarla. Se
rimane lapura forma,ciòche
restaèappunto il suono.
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aràancheunaconsiderazioneunpo’
superficiale ma i numeri sembrano
confermarla: in unmomento di crisi

economica,dinuovetensioni internaziona-
li e di timori di un ritorno alla guerra in
Ucraina, i russi preferiscono trasferirsi in
altreepoche, sognaremondipassatio futu-
ri, che li allontanino il più possibile dalla
realtà dei notiziari ufficiali. Non è un caso
seacontendersiognisettimanailtitolodi li-
bro più venduto siano le opere di due scrit-

tori totalmentediversiperetàeperstilecomeBorisAkunineDmi-
trj Glukovskij. Il primo, boicottato dal regime per le sue posizioni
anti Putin, hamandato in libreria1JBOFUBBDRVB, riprendendo l’a-
matissima serie dell’investigatore Erast Fandurin che risolve casi
e sconfigge imalfattori inunadettagliatissimaMoscadell’800 fra
carrozze,principi inaltauniformeepreziosi samovard’argento.

Afargliconcorrenza,è ilgiovaneGlukovskij,arrivatoal terzovo-
lumediunasagachestasbaragliandotutti i recorddivendita..F�
USP ����, appena uscito, sta avendo lo stesso successo di .FUSP
���� (pubblicato anche in Italia) e.FUSP ����. Vi si narrano le av-
venture del piccolo Ayrtom in una realtà postatomica dove laMe-
tropolitanadiMoscaèrimasto l’unico luogodellaTerraabitatoda-
gli esseri umani, circondati da creature mostruose figlie delle ra-
diazioni. Ambientazione ideale per ispirare una serie di video gio-
chidiventati“cult”tra iragazzirussi.Direte:siaAkunincheGluko-
vskij descrivono le loro realtà con chiari riferimenti satirici alla
Russiadeigiorni nostri.Restaperò, cheper sfuggireallapiattezza
della propaganda, la gente preferisca fare un tuffo nel passato o
nel futuropurdisognareun’epocadiversa.

Operaprimadiunadelleartiste
dimaggior talentodella
nouvellevaguedel fumetto
francese, *M HVTUPEFMQBSBEJTPè
unromanzoautobiografico
pubblicato inFrancianel2008
efinalmente tradottoanche in
Italia.L’autrice,NineAntico,

natanegli anni
‘80,haesordito
nelmondodel
fumetto
giovanissima.
Con *M HVTUPEFM
QBSBEJTPha
ottenuto la sua
primadiquattro

candidaturecomemiglioralbo
al festivaldel fumettodi
Angoulême(l’ultimaèdi
quest’annoper"VUFM
$BMJGPSOJB).Contaminateda
musicaecinema, le suestorie
sonoabitateprevalentemente
daragazze,avolte idealmente
similia lei eallesueamiche,
altrevolte ispirateavarie
celebritàdellaculturapop(da
LindaLovelaceaBettyPage).
Quiraccontasestessa,
bambinaeadolescente,e
un’educazionesentimentale in
unaperiferiadiParigiall’inizio
deglianni ‘90. Interniborghesi
evitadi stradaconvivonocon
esattezzaestruggimento
dentrotavole illuminateda
dialoghi ironici ebrillanti e
disegni inbiancoenero
sensuali,pop,pienidicinema.

\

«Equandoti chiamoamore
mio,mioamore,è teche
chiamoo ilmioamore?».
Questo“invio”èdel3giugno
1977e fapartediunpacchetto
dimessaggi scrittidaJacques
Derridasul retrodicartoline
finoal29agosto1979.
Messaggichenonpresentano
unchiaroeunicodestinatario
masi riferisconoa«unqualche

destinatario»di
cui,precisa il
filosofo,«lascio
sempre il
generee il
nome
indeterminati”.
Un’opera
enigmatica

dallaqualeemerge il
contributodiDerridaalla
filosofiadel linguaggioe
insiemeil suorapportocon la
psicoanalisi “strutturalista”di
Lacan.PartendodaFreud,
Derrida fanotarecomeil
movimentomesso inattodalle
pulsionidelPrincipiodiPiacere
sipossanoconcepirenella
formadi invio sviato, trasferito
esublimato: «Laposta—scrive
—nonèsemplicemetafora,
maanche il luogodi tutti i
transfertedi tutte le
corrispondenze».Lacartolina
viene inviatasenzabusta, tutti
possono leggere.Ma«un
messaggiopuòsemprenon
arrivareadestinazione».
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Va’dovetiporta il cuore, con le
ricettedella tradizione indiana.
Si legge inunpomeriggio
d’estate ilnuovoromanzodella
bestselleristaAnitaNair,
-�BMGBCFUPEFMMF TQF[JF. Leemasi
èrifugiatanellasuaatarassia,
anchesese lo spiega inmodo

menofilosofico.
Nonprovapiù
nientepersuo
marito, concui
gestisceuna
pensione
nell’Indiadel
sud,ma leva
benecosì,per

nonsoffrire.Poiarrivada loro
unattore famoso, incercadi
tranquillità,enientesaràcome
prima,conunfinale
coraggioso, inunanazione
tradizionalista incui i
matrimonisonoancora
combinatie l’adulterio
femminileèuntabù.L’autrice
sache il binomioamore-cibo
funziona.Ognicapitolo
corrispondeaunpiatto tipico,
conunmanuale inappendice,
per realizzarli.DallaAdegli
«arisiappalam», sfoglie frittedi
risoconpeperoncinoverdee
assafetida,allaZdi
«zighartanda»,dessertabase
di latteerabarbaro. Il
messaggioèchiaro:buttati,
senzapensareaquellocheti
lascialle spalleeaquello cheti
aspetta.
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MarioCastelli èper tutti il
Generale.Loeraper i suoiamici
al liceoeper idipendentidella
sua fabbrica,quandone
dirigevauna.E loèadessoper il
suoesercitodibarboni,alla
StazioneCentralediMilano:
uominiedonne invisibilial
mondo. Inunavitaprecedente
haavutosuccessoeamore,ma
untradimento inaspettatoe

improvviso loha
fattoprecipitare
semprepiùgiù:
labancarotta, la
galera, la strada.
Finoaquando la
giovaneRita,
per laquale il
Generaleèuna

sortadimito, simetteacercarlo
egliproponedi ritornare in
pista,adirigere l’aziendadisuo
padre.Con-BWJUB JOHFOFSBMF,
TitoFaraci, tra ipiù importanti
sceneggiatoridi fumetti (ha
scrittostorieperTopolino,
DylanDog,Diabolik)ci
raccontaunabella favola
metropolitana, laparaboladiun
uomochehapersoe
riacquistato lavitaperché,
comedice ilprotagonista, «per
rinascerebisognaprimamorire.
E io sonostatounuomomorto».
Unromanzocomico-socialeche
ci fa rifletteresuquanto,noi,
siamofortunati.Eche lavita in
generale,dopotutto,nonèpoi
cosìmale.
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l viaggiatorenon leggero,quelloche
si fa cogliere dall’ansia anche se de-
ve trascorrere fuori casa solo i cano-

nici dieci giorni d’agosto, ha ora il sito
che tranquilizzerà la sua coscienza. Si
chiama MFMJTUF�JU 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). Comin-
ciandodallavigiliadellapartenza,com’è
ovvio. Avete buttato la spazzatura? E il

frigoè stato svuotato?Mi raccomando, chiudeteacquaegas, e
nondimenticate di staccare i cavi di alimentazione a televisio-
neepc.Quantoallavaligia,dipendedallameta.

Seandate incampeggio,doveteprevedere la torciaelettrica
eunacoperta inpiù, i sughiprontie lamantellina impermeabi-
le.Se ladestinazioneè laspiaggiaeavetebambinipiccoli,brac-
cioli eprotezioni solari altenonvannodimenticate.Unviaggio
di lavoro comporta lanecessitàdi tappiper leorecchie, bigliet-
ti da visita e guide turistiche. Un’escursione inmontagna pre-
suppone una busta di plastica per eventuali vestiti bagnati, in
casodi tempo inclemente.

Seinvecerestateacasaeavetecomunquesimpatiaper ima-
niaci dell’ordine, potete passare il tempo sbirciando il sito MFF�
KPIOQIJMMJQT�DPN,omeglioancora l’accountInstagramdeltito-
lare, 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.
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