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V
iene paragonato a 
e Čechov e Dostoe-
vskij ma lui cita Ste-
phen King e Umber-
to Eco. È famoso e 
premiatissimo, ep-

pure se ne sta sulle sue, tra gli 
Urali  dov’è  cresciuto.  Scrive  
romanzi che, se si prova a defi-
nirli (I cinocefali, pubblicato in 
Italia due anni fa, era un’epo-
pea bestiale e fantaetnografi-
ca, mistica e antitolstoiana), 
ci si ritrova con la faccia un po’ 

così e un trenino 
stracarico di pa-
role in un vicolo 
cieco e sordo al-
le qualità auten-
tiche  della  sua  
opera,  che  al

contrario è viva, inquieta di in-
venzioni e naviga via spedita 
tra ribaltamenti di significato 
e di ritmo. E dopo cascate pre-
cipitose arrivano sempre bea-
ti slarghi descrittivi, e il ritmo 
rallenta, l’acqua si calma, la ri-
va si apre, e va sempre a finire 
in grande scrittura.

Di  Aleksej  Ivanov  esce  in  
questi giorni Il geografo si è be-
vuto  il  mappamondo  (Vo-
land), romanzone ottimamen-
te tradotto e postfatto da An-

na Zafesova, viaggio di terra e 
di acqua, di passato e presen-
te,  che  non  tradisce  questa  
doppia natura narrativa: trafi-
la esuberante di dialoghi e mo-
menti di grande pittura pae-
saggistica, azione incalzante 
e pagine di tregua descrittiva. 
Un romanzo che non s’aveva 
da fare e per tre volte s’è rifat-
to: la prima perché l’originale 
finì nella spazzatura per colpa 
di una bidella della scuola in 
cui Aleksej Ivanov insegnava; 
la seconda perché ficcato in 
una borsa che poi venne ruba-
ta; la terza come riassetto defi-
nitivo  del  formato  iniziale,  
che era a puntate - nel 1995 
uscì così. Un romanzo che ha 
generato  ostinatamente  se
stesso,  la  propria  mitologia,  
un successo da 28 edizioni, un 
film famosissimo in cui i russi 
si sono specchiati a figura inte-
ra e perfino un tour letterario 
proposto dalle agenzie turisti-
che, sulle orme della spedizio-

ne raccontata tra le sue pagi-
ne, da Perm’ fino a Mežen’. 
Un romanzo che va letto ora, 
subito,  in  questo momento,  
innanzitutto perché sprigio-
na la forza imponente della 
Letteratura - ed è sempre un 
grande sprigionare - e poi per-
ché sa dirci la verità di un Pae-

se che incombe su sé stesso e 
non si può comprendere altri-
menti, annodando con corag-
gio destini individuali e uni-
versali,  geografie  minime  e  
massime, la Storia e le brandi-
ne da aprire in cucina.

«Abbiamo  navigato  questi  
fiumi per attraversare il desti-

no di questa terra», dice Vik-
tor Sergeevič Služkin, il prota-
gonista della storia, professo-
re di geografia a Perm’ e auto-
re  di  «buone  poesie  medio-
cri»,  uno  con  una  vita  che  
«sembra una barzelletta in cui 
fa sempre la figura dello sce-
mo» - notevole la sua entrata 
in scena da sordomuto. Sposa-
to con Nadja (ma dorme sul di-
vano) e padre della piccola Ta-
ta, un bel giorno si trascina in 
viaggio,  nella  taiga  remota,  
tra treni, camion portatronchi 
e catamarani, una classe di in-
domabili quattordicenni. Ed è 
qui che il romanzo prende il 
volo, aprendo il racconto e i 
paesaggi come una ferita,  è  
qui che da tutti i luoghi sangui-
na fuori la Storia: una storia ar-
caica,  feroce,  onnipotente,
subconscio di un Paese abnor-
me in cui è ineluttabile lo spa-
zio più che il tempo, e le distan-
ze sono il destino.

Ma di  cosa parla  davvero 

questa storia, che per due ter-
zi ci racconta, con innegabile 
brio, di guai privati e peripezie 
scolastiche, in tono di comme-
dia? Quale crudele pazienza 
delle anime ci svela - anime 
tutte inquiete, tutte svuotate e 
in attesa, perseveranti un po’ 
alla cieca - di  questa Russia 
schiacciante, smisurata, obe-
rata da se stessa, divisa in di-
stretti  economici  sui  libri  di  
scuola e in molteplici versioni 
della disillusione nella realtà, 
tra baracche, relitti e pontili ar-
rugginiti con vista su vecchi 
barconi arenati?

Era il 1982 e Brežnev mori-
va. Era l’inizio della fine e il 
giovane Služkin, studente in 
una scuola che sembrava una 
caserma, sognava un’esplosio-
ne nucleare che troncasse la 
sua adolescenza inetta, tutta 
squallore e magre possibilità. 
Eppure quel sogno non era un 
sogno, semmai un incubo, un 
incubo vero, che aveva tenuto 

il fiato sul collo a tutta la sua
giovinezza. I telegiornali ave-
vano terrorizzato ogni istante
della vita sua e dei suoi amici
e le loro pubertà moderata-
mente smodate, scolorite, so-
vietiche, così diverse da quel-
le turbolente, variopinte e in-
sensibili all’autorità degli stu-
denti che l’adulto Služkin - il
professor Služkin, geografo -
è costretto ora a contenere.
Ripercorrendo con loro quel
passato, navigando acque ge-
lide e impassibili che rischie-
ranno di travolgerli, si rende-
rà conto che quelle giovani vi-
te capiranno ciò che sui libri
non avrebbero capito: cos’è
il sangue e quant’è spietata
la betoniera della Storia,
mentre ascoltano, con stupo-
re e terrore, «la terra parlare
sotto i loro piedi».

Visitando ponti crollati, ri-
trovandosi a un certo punto in
un ex lager tra le rovine di un
passato ai margini della geo-
grafia, Služkin capirà che an-
che la rimozione dei fanta-
smi, tra Mito e Distruzione,
ha avuto una devastante por-
tata nucleare. E che non reste-
rà loro nulla, perché non sa-
ranno mai altro che relitti ap-
piedati dalla Storia. Traditi
ma colpevoli, non meriteran-
no la possibilità di fare i con-
ti con quel passato stermina-
to e tragicamente refrattario
a restarsene dov’è - un passa-
to sempre qui, sempre ora,
una maledizione gettata su
un presente che non sarà mai
futuro. «I chilometri di ghiac-
cio sono impacchi sull’anima
mia peccatrice», recita un
canto di barcaioli. E Služkin
risponde: «Quanto è antica
questa terra, quanto è impe-
netrabile la sua storia».

È un grande poema degli
spazi sterminati, questo ro-
manzo. Un’epica sospesa. E
tra foreste come «palazzi sen-
za candele», altipiani coperti
di pini e cieli sgualciti, il disin-
canto che la attraversa è una
forma - l’unica possibile - di
partecipazione alla verità del-
la vita, consolata dalla sola
certezza che «se esiste la vod-
ka con il sorbo esiste anche
un Dio nei cieli».

Non resta che sognare a oc-
chi asciutti, senza farsi trop-
pe illusioni, nella condizione
inevitabile di tutti coloro che,
se andranno in paradiso, lo fa-
ranno entrando da una porta
sul retro. Male che vada si po-
trà sempre raccattare quattro
cose e fare una gita sulla baia,
accendere un fuoco, fare gli
spiedini e guardare il fiume
della propria infanzia - «i fiu-
mi hanno un pensiero» - deli-
rando su una spiaggia insie-
me all’amico Budkin, che pri-
ma o poi è sicuro lo farà, lo fa-
rà eccome, quel giro del mon-
do in barca. Inevitabile con-
cludere che l’esistenza ci «ma-
ciulla per bene», e a tua figlia
che ti chiede: «Papà, e noi ci
imbarcheremo?», rispondere
«certamente», e poi sorrider-
le. Sorridere fissando, lungo
una banchina di tubi arruggi-
niti, i fianchi di una vecchia
barca arenata, infranta con-
tro la riva di tutta la vita. —
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«E
allora
perché
tornavi
ogni
estate?
Ti pia-

cesoffrire?Perchénonrimane-
vi a casa tua?». Inizia così, po-

tente, diretto e
senza possibilità
di scampo. Due
righe tremende,
in cui c’è già tut-
to: il sensodicol-
pa, l’accusa con-

trolavittima,lapresadidistan-
za, la negazione. A parlare qui
è la zia, la moglie dell’abusato-
re, lo zio poliziotto di Belén
López Peiró, che all’epoca ha
appena tredici anni e non rie-

sce neppure a trovare le parole
per descrivere ciò che le acca-
de quando il grosso uomo si
spogliaemettelapistolasulco-
mò – arma simbolo del suo po-
tere e della sopraffazione – e si
stende nel lettino accanto a
lei, le si struscia contro, le vuo-
le fare un massaggio «con la
cremadella mamma».

Annidimolestiefisicheevio-
lenza psicologica, anni di im-
potenza che alla fine riescono
a trovare la via verso la libera-
zione attraversole parole, par-
tendo dalla necessità di dare
un nome alle cose. E la parola

è una: stupro. E questa è la sto-
ria vera di Belén López Peiró,
giornalista e scrittrice argenti-
na (è nata a Buenos Aires nel
1992) e del suo romanzo de-
nuncia (Perché tornavi ogni
estate, La Nuova Frontiera),
divenuto un manifesto del
femminismo latinoamerica-
no, che sta facendo il giro del
mondo. Perché queste storie
sono sempre uguali, non han-
no frontiere ma personaggi
che si muovono e agiscono
sempre e ovunque secondo le
stesse modalità.

«Ho scritto in prima perso-
na, e una volta terminato è sal-
tata fuori un’altra voce, poi la
voce di mia zia, la voce dell’av-
vocato... Ho visto i frammenti,
e ho capito che la polifonia era
possibile. L’abuso sessuale
non può essere raccontato in
prima persona. L’abuso è col-
lettivo»,hadettoinunaintervi-
staa Vogue Spagna.

Il romanzo corale e polifo-
nico è una lenta presa di co-
scienza, costruito grazie a
spezzoni di realtà, punti di vi-
sta, racconti dei vari perso-
naggi coinvolti nella vicenda,
i familiari, gli amici, l’avvoca-
to, i medici, i professionisti
che dovrebbero capire ma
che finiscono di insabbiare
tutto in un’omertà vischiosa,
la pediatra che non si accorge
della sua vagina lacerata, le
testimonianze in tribunale.

Questo racconto usa termi-
ni brutali, non fa sconti, ha la
crudezza della realtà che
emerge lentamente, e come
in una spirale porta il lettore
sempre più giù, dentro il bu-

co nero del disagio e della de-
pressione, della vergogna e
del senso di colpa. Dal vorti-
ce della narrazione, secca e
precisa, emerge quello che
tutti sanno ma che ognuno,
nel suo piccolo spicchio di ve-
rità, vuole negare.

La Belén ragazzina vive a
Buenos Aires, la madre è de-
pressae hapochisoldi, laman-
da in vacanza nel paesino di
Santa Lucia, duemila anime,
dovelozioèunpersonaggio ri-
verito, la sua divisa di poliziot-
to lo rende intoccabile, la cugi-
na è una ragazzina viziata, la
zia sospetta ma non fa niente.
Lei è impotente, gli zii le paga-
no da mangiare, lei si sente in
dovere di dare qualcosa in
cambio: un pensiero subdolo
che si insinua, da cui non rie-
sce a liberarsi, la soggezione
versol’uomo, leisachequalco-
sa non va bene, prova disagio
ma non sa neppure nominar-
lo. Le violenze vanno avanti fi-

no a quando Belén ha 17 e gra-
zie a una relazione con un ra-
gazzosi accorgeche lasuainti-
mità è compromessa, che non
può pensare di farsi avvicinare
daun uomo e allora si rifiuta di
tornare ancora un’altra estate
nellacasadell’orrore.

Solo a 22 anni riuscirà a tro-
vare le parole: «Con la pre-
sente, io sottoscritta sporgo
denuncia formale per un rea-
to contro la persona, di cui ri-
sulto vittima». Si dice final-
mente vittima e capisce che
solo le parole potranno sal-
varla, tramite la scrittura. Sia-
mo nel 2014, il #Metoo è an-
cora lontano, ma lei è consa-
pevole che solo così potrà evi-
tare che lo zio possa fare del
male ad altre ragazze.

«Non c’è mai una sola vitti-
ma, per loro, per me, tacere è
sempre stato il castigo peg-
giore. Parlare rende liberi,
anche se le catene non se ne
vanno». La cugina testimo-

nia contro di lei, la zia la accu-
sa di voler distruggere la fa-
miglia, molti le voltano le
spalle, solo i genitori e il fra-
tello le credono, nel paesino
vince il silenzio, lo zio colpito
da infarto diventa la vittima
della cattiveria della nipote.

Oggi il processo non è anco-
ra terminato, eppure questo li-
bro denuncia lascia un segno
forte,ti rimaneappiccicatoad-
dosso il senso di impotenza, la
certezza che la giustizia – se e
quandoarriverà– nonpotrà ri-
sarcire il danno. «Sei stanca di
sentirti messa in discussione?
Facci l’abitudine, ne avrai an-
cora per molto. E allora perché
tornavi là? Perché non hai par-
lato? Perché ti sei fatta scopa-

re? Sì, non accetteranno mai
quello che hai detto. Si paga
sempre un prezzosalatoquan-
dosicritica unuomo. Lasua vi-
rilità e la sua mascolinità pesa-
no più della tua integrità. Non
sentirti speciale. Capita a tut-
te. Quelle che denunciano e
quelleche nonlo fanno».

Oggi Belén López Peiró sta
scrivendo un altro libro, inse-
gna scrittura creativa all’Uni-
versità di Buenos Aires e coor-
dina numerosi laboratori di
scrittura di non fiction con una
prospettivadi genere.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Designati i cinque finalisti del Premio letterario Galileo per la divulgazione
scientifica, alla XVI edizione, promosso dal Comune di Padova, in collabora-
zionecon l'Università di Padova, curato da Pleiadi, con il contributo della Fon-
dazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. La cerimonia di premiazione
si svolgerà il 15 ottobre all’università di Padova. I cinque autori selezionati
della giuria scientifica sono: Benjamín Labatut con Quando abbiamo smes-

so di capire il mondo (Adelphi); Piero Martin con Le 7 misure del mondo (Edi-
zioni Laterza);Telmo Pievani (in foto)con Serendipità. L'inatteso nella Scien-
za' (Raffaello CortinaEditore); FrancescaBuoninconti con Senti chi parla. Co-
sa si dicono gli animali (Codice Edizioni) e Rebecca Wragg Sykes con Nean-
dertal. Vita, arte, amore e morte (Bollati Boringhieri). «L'altissima qualità dei
volumi dai quali abbiamo selezionato i cinque finalisti testimonia come, nel
nostro Paese, ci sia un'attenzione sempre maggiorealla divulgazione scienti-
fica», afferma Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova. —C

Sono le distanze a segnare il destino delle nuove generazioni in un Paese sterminato e smarrito

ESCE “PERCHÉ TORNAVI OGNI ESTATE” DI BELÉN LÓPEZ PEIRÓ, UN MANIFESTO DEL NEO FEMMINISMO LATINOAMERICANO

Ogniabusosessualeèunastoriacollettiva
lascrittricevittimadellozioracconta lasua

Solo quando si riesce a
dire la parolavittima

si riconosce la
violenza subita

CULTURA Premio “Galileo”, designati i cinque finalisti

LIBRI • ARTE • MOSTRE • SOCIETÀ

BelénLópezPeiró(Bue-
nosAires, 1992) hastu-
diato Giornalismo e
Scienze della Comuni-
cazione. Coordinatrice
di laboratori di scrittu-
ra di non fiction con
una prospettiva di ge-
nere, Perché tornavi ogni
estate è il suo libro d’e-
sordio, in corso di tra-
duzioneintuttelemag-
giorilingueeuropee.

L’autrice

L’affresco di una 
Russia schiacciante, 
smisurata, oberata 
da se stessa, divisa

Alexey Ivanov (Nizh-
ny  Novgorod,  1969,  
quando la città si chia-
mava  Gorky).  Inse-
gnante,  guardiano,
guida, è diventato infi-
ne scrittore, come so-
gnava  da  bambino.
Ha scritto più di venti 
libri e vinto premi pre-
stigiosi. In Italia è sta-
to tradotto I cinocefali 
(Voland, 2020)

L’autore

Arriva l’ultimo romanzo dello scrittore paragonato a Čechov e Dostoevskij: lo spaccato di un mondo che barcolla tra mito e distruzione 

Il geografo si è bevuto il map-
pamondo  è  il  nuovo  ro-
manzo di Aleksej Ivanov 
(Voland, pagg. 416, euro 
20). Traduzione di Anna 
Zafesova

Aleksej Ivanov

“Bambini in classe. Scuola rus-
sa” dell’artista Nikolai Bogda-
nov-Belsky (1868-1945) 

MARCO ARCHETTI

Educazione russa

ALAMY

Il libro

CATERINASOFFICI

“Si paga sempre
un prezzo molto salato

quando si critica
un uomo”

Perché tornavi ogni estate è il
libro di Belén López Peiró,
tradottodaAmarantaSbar-
della (La Nuova Frontiera,
pagg.144,euro 14,90)

FLORION GOGA/REUTERS

Il libro
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V
iene paragonato a
e Čechov e Dostoe-
vskijmaluicitaSte-
phenKingeUmber-
to Eco. È famoso e
premiatissimo, ep-

pure se ne sta sulle sue, tra gli
Urali dov’è cresciuto. Scrive
romanziche, sesi prova a defi-
nirli(I cinocefali, pubblicato in
Italia due anni fa, era un’epo-
pea bestiale e fantaetnografi-
ca, mistica e antitolstoiana),
ci si ritrova con la faccia un po’

così e un trenino
stracarico di pa-
role in un vicolo
cieco e sordo al-
le qualità auten-
tiche della sua
opera, che al

contrarioèviva, inquietadi in-
venzioni e naviga via spedita
tra ribaltamenti di significato
e di ritmo. E dopo cascate pre-
cipitose arrivano sempre bea-
ti slarghi descrittivi, e il ritmo
rallenta, l’acqua si calma, la ri-
va si apre, e va sempre a finire
ingrande scrittura.

Di Aleksej Ivanov esce in
questi giorni Il geografo si è be-
vuto il mappamondo (Vo-
land),romanzone ottimamen-
te tradotto e postfatto da An-

na Zafesova, viaggio di terra e
di acqua, di passato e presen-
te, che non tradisce questa
doppianatura narrativa: trafi-
laesuberantedidialoghi emo-
menti di grande pittura pae-
saggistica, azione incalzante
e pagine di tregua descrittiva.
Un romanzo che non s’aveva
da fare e per tre volte s’è rifat-
to: la prima perché l’originale
finì nella spazzatura per colpa
di una bidella della scuola in
cui Aleksej Ivanov insegnava;
la seconda perché ficcato in
una borsa che poi venne ruba-
ta; la terza comeriassetto defi-
nitivo del formato iniziale,
che era a puntate - nel 1995
uscì così. Un romanzo che ha
generato ostinatamente se
stesso, la propria mitologia,
un successo da 28 edizioni, un
film famosissimo in cui i russi
sisonospecchiati afigura inte-
ra e perfino un tour letterario
proposto dalle agenzie turisti-
che,sulle ormedella spedizio-

ne raccontata tra le sue pagi-
ne, da Perm’ fino a Mežen’.
Un romanzo che va letto ora,
subito, in questo momento,
innanzitutto perché sprigio-
na la forza imponente della
Letteratura - ed è sempre un
grande sprigionare - e poi per-
ché sa dirci la verità di un Pae-

se che incombe su sé stesso e
non si può comprendere altri-
menti, annodando con corag-
gio destini individuali e uni-
versali, geografie minime e
massime, la Storia e le brandi-
ne da aprire in cucina.

«Abbiamo navigato questi
fiumi per attraversare il desti-

no di questa terra», dice Vik-
tor Sergeevič Služkin, il prota-
gonista della storia, professo-
re di geografia a Perm’ e auto-
re di «buone poesie medio-
cri», uno con una vita che
«sembra una barzelletta in cui
fa sempre la figura dello sce-
mo» - notevole la sua entrata
inscenada sordomuto.Sposa-
toconNadja(madorme suldi-
vano)epadre dellapiccolaTa-
ta, un bel giorno si trascina in
viaggio, nella taiga remota,
tra treni, camion portatronchi
e catamarani, una classe di in-
domabili quattordicenni. Ed è
qui che il romanzo prende il
volo, aprendo il racconto e i
paesaggi come una ferita, è
quichedatutti i luoghi sangui-
nafuorilaStoria:unastoriaar-
caica, feroce, onnipotente,
subconscio di un Paese abnor-
me in cui è ineluttabile lo spa-
ziopiùcheil tempo,eledistan-
zesonoil destino.

Ma di cosa parla davvero

questa storia, che per due ter-
zi ci racconta, con innegabile
brio,di guai privati eperipezie
scolastiche, intono di comme-
dia? Quale crudele pazienza
delle anime ci svela - anime
tutte inquiete, tutte svuotate e
in attesa, perseveranti un po’
alla cieca - di questa Russia
schiacciante, smisurata, obe-
rata da se stessa, divisa in di-
stretti economici sui libri di
scuola e in molteplici versioni
della disillusione nella realtà,
trabaracche, relittiepontiliar-
rugginiti con vista su vecchi
barconiarenati?

Era il 1982 e Brežnev mori-
va. Era l’inizio della fine e il
giovane Služkin, studente in
una scuola che sembrava una
caserma,sognava un’esplosio-
ne nucleare che troncasse la
sua adolescenza inetta, tutta
squallore e magre possibilità.
Eppure quel sogno non era un
sogno, semmai un incubo, un
incubo vero, che aveva tenuto

il fiato sul collo a tutta la sua 
giovinezza. I telegiornali ave-
vano terrorizzato ogni istante 
della vita sua e dei suoi amici 
e le loro pubertà moderata-
mente smodate, scolorite, so-
vietiche, così diverse da quel-
le turbolente, variopinte e in-
sensibili all’autorità degli stu-
denti che l’adulto Služkin - il 
professor Služkin, geografo - 
è costretto ora a contenere. 
Ripercorrendo con loro quel 
passato, navigando acque ge-
lide e impassibili che rischie-
ranno di travolgerli, si rende-
rà conto che quelle giovani vi-
te capiranno ciò che sui libri 
non avrebbero capito: cos’è 
il sangue e quant’è spietata 
la  betoniera  della  Storia,
mentre ascoltano, con stupo-
re e terrore, «la terra parlare 
sotto i loro piedi». 

Visitando ponti crollati, ri-
trovandosi a un certo punto in 
un ex lager tra le rovine di un 
passato ai margini della geo-
grafia, Služkin capirà che an-
che  la  rimozione  dei  fanta-
smi, tra Mito e  Distruzione,  
ha avuto una devastante por-
tata nucleare. E che non reste-
rà loro nulla, perché non sa-
ranno mai altro che relitti ap-
piedati dalla Storia. Traditi  
ma colpevoli, non meriteran-
no la possibilità di fare i con-
ti con quel passato stermina-
to e tragicamente refrattario 
a restarsene dov’è - un passa-
to sempre qui,  sempre ora,  
una maledizione gettata su 
un presente che non sarà mai 
futuro. «I chilometri di ghiac-
cio sono impacchi sull’anima 
mia  peccatrice»,  recita  un  
canto di barcaioli. E Služkin 
risponde: «Quanto è antica 
questa terra, quanto è impe-
netrabile la sua storia».

È un grande poema degli  
spazi  sterminati,  questo  ro-
manzo. Un’epica sospesa.  E  
tra foreste come «palazzi sen-
za candele», altipiani coperti 
di pini e cieli sgualciti, il disin-
canto che la attraversa è una 
forma - l’unica possibile - di 
partecipazione alla verità del-
la vita,  consolata dalla sola  
certezza che «se esiste la vod-
ka con il sorbo esiste anche 
un Dio nei cieli».

Non resta che sognare a oc-
chi asciutti, senza farsi trop-
pe illusioni, nella condizione 
inevitabile di tutti coloro che, 
se andranno in paradiso, lo fa-
ranno entrando da una porta 
sul retro. Male che vada si po-
trà sempre raccattare quattro 
cose e fare una gita sulla baia, 
accendere un fuoco, fare gli 
spiedini e guardare il fiume 
della propria infanzia - «i fiu-
mi hanno un pensiero» - deli-
rando su una spiaggia insie-
me all’amico Budkin, che pri-
ma o poi è sicuro lo farà, lo fa-
rà eccome, quel giro del mon-
do in barca. Inevitabile con-
cludere che l’esistenza ci «ma-
ciulla per bene», e a tua figlia 
che ti chiede: «Papà, e noi ci 
imbarcheremo?», rispondere 
«certamente», e poi sorrider-
le. Sorridere fissando, lungo 
una banchina di tubi arruggi-
niti, i fianchi di una vecchia 
barca arenata, infranta con-
tro la riva di tutta la vita. —
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Sono le distanze a segnare il destino delle nuove generazioni in un Paese sterminato e smarrito

CULTURA In occasione dell'apertura della nuova sede, a cent’anni dal-
la nascita di Emilio Scanavino (1922-1986), dall’1 aprile al
20 giugno l'Archivio Scanavino di Milano presenta Emilio
Scanavino. This is Tomorrow, una mostra a cura di Marco
Scotini.Un’opportinità perammirare le opere di unodei mae-
stri della pittura italiana della seconda metà del 900. —

In mostra l’archivio di Emilio Scanavino
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L’affresco di una
Russia schiacciante,
smisurata, oberata
da se stessa, divisa

Alexey Ivanov (Nizh-
ny Novgorod, 1969,
quandolacittàsichia-
mava Gorky). Inse-
gnante, guardiano,
guida,èdiventatoinfi-
ne scrittore, come so-
gnava da bambino.
Ha scritto più di venti
librievintopremipre-
stigiosi. In Italia è sta-
to tradotto I cinocefali
(Voland,2020)

L’autore

Arriva l’ultimo romanzo dello scrittore paragonato a Čechov e Dostoevskij: lo spaccato di un mondo che barcolla tra mito e distruzione

Il geografo siè bevutoil map-
pamondo è il nuovo ro-
manzo di Aleksej Ivanov
(Voland, pagg. 416, euro
20). Traduzione di Anna
Zafesova

Aleksej Ivanov

“Bambini in classe. Scuola rus-
sa” dell’artista Nikolai Bogda-
nov-Belsky (1868-1945)

MARCOARCHETTI

Educazione russa

ALAMY

Il libro


