
temono un’invasione da par-
te dei coetanei affamati. An-
che il sole di ferro si spegne 
e cade. Due pattuglie, una 
per parte, uscite alla ricerca 
della causa della moria, si 
incontrano e dopo l’iniziale 
diffidenza decidono di colla-
borare, facendo una scoperta 
importante. Tornano mentre 
sta per scoppiare la guerra 
tra le due fazioni che si accu-
sano a vicenda. L’avventura 
fantascientifica ha l’anda-
mento di una robinsonade 
corale, si avvale di citazioni 
colte come Mowgli e Akela 
nel Libro della giungla e del 
cavallo di Troia dell’Iliade ed 
echeggia talora il pessimismo 
del Signore delle mosche, fin-
ché la distopia volge in euto-
pia, grazie alla suggestione 
fornita dal dipinto Le Sabine 
(1794) di Jacques-Louis Da-
vid nel Louvre, che sembra 
invitare i francesi a deporre 
le armi e alla pacificazione 
nazionale.
Restano alcune domande. Esi-
stono altri ragazzi nel mondo? 
Cosa significa la sigla NEO sui 
rottami del sole di ferro? L’e-
pidemia è stata fermata, ma 
qual è la vera origine? Dove 
sono andati quelli che non 
hanno accettato la pace? Le 
risposte nel secondo volume I 
due castelli.

Fernando Rotondo

dalle voci di giovani inquilini, 
le illustrazioni scandiscono i 
passaggi cruciali di un secolo 
denso di grandi cambiamen-
ti.
I conflitti mondiali, la Rivo-
luzione di Ottobre, la Guerra 
fredda, il Disgelo, la Pere-
strojka, la Globalizzazione 
raggiungono le mura dome-
stiche attraverso i  racconti di 
persone, gli oggetti simbolo 
di epoche diverse,  gli aspetti 
legati alla cultura del tempo: 
il cibo, gli abiti, i giocattoli, la 
letteratura, le serie televisive, 
le canzoni. Uniti a materiali 

compositi come le cartoli-
ne augurali, gli articoli di 
giornale, le foto di famiglia, 
le immagini più varie, dalle 
tessere per il cibo alle cartine 
delle gomme da masticare, 
definiscono momenti fonda-
mentali della storia russa e 
dell’Unione Sovietica.
Ne emerge un racconto av-
vincente dal quale non vor-
remmo staccarci mai, un 
autentico capolavoro che si 
presta a una pluralità di piani 
di lettura, capace di conqui-
stare lettori di ogni età.

Francesca Brunetti
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Bussi, giallista di successo, 
ama scrivere anche per ragaz-
zi, come fa in questo romanzo 
distopico in cui pandemia e 
disastro ambientale collegati 
determinano una catastro-
fe per tutta l’umanità. Una 
nube tossica ha sterminato 
gli adulti di Parigi lasciando 
in vita solo due gruppi di do-
dicenni, allora nella pancia 
materna e che ora vivono se-
parati. I ragazzi del Tepee (la 
Tour Eiffel) sono cacciatori e 
pescatori, senza istruzione, 
con un’organizzazione gerar-
chica autoritaria. I ragazzi del 
Castello (il Louvre) coltivano 
la terra, studiano, eleggono 
ogni anno un Consiglio. I due 
gruppi si incontrano solo in 

occasione di uno strano rito 
nel Santuario (Notre-Dame) 
sempre divisi. In cielo un sole 
di ferro rosso, un satellite ar-
tificiale costruito dai grandi 
prima di morire, fornisce al 
Castello luce, riscaldamento 
ecc.; gli altri stanno al freddo, 
avvolti in pelli. Sembra un 
esperimento sociale che pone 
importanti questioni morali e 
civili, oltre che ambientali. Un 
misterioso avvelenamento 
uccide pesci e animali met-
tendo in crisi l’economia del 
Tepee, ma preoccupando 
anche quelli del Castello che 

C’era una casa a Mosca è 
uno straordinario viaggio nel 
tempo che racconta un secolo 
di storia russa da un punto di 
vista particolare: gli interni 
di un vecchio appartamento 
della capitale nel susseguirsi 
della vita di quattro genera-
zioni che lo abitano, una pro-
spettiva suggerita anche dal 
titolo originale del libro, Isto-
rija staroj kvartiry, “Storia 
di un vecchio appartamento”.
“Si dice che il passato sia una 
terra straniera. Ma è davvero 
così?” – afferma l’autrice del 
libro, la storica Alexandra Li-
tvina – “Il passato è ovunque, 
non sparisce. Molti oggetti 
delle nostre case custodisco-
no la storia di famiglia. E at-
traverso la storia di famiglia 
la storia del paese”.
Protagonisti di questo mi-
crocosmo domestico sono 
i Muromtsev, che vengono 
presentati all’inizio della 
pubblicazione in un grande 
albero genealogico molto 
utile a orientarsi in una nar-
razione complessa, visto che 
nella storia dell’appartamen-
to vi sono anche i vicini di 
casa, i coinquilini, gli amici, i 
parenti, i fidanzati e così via, 
i quali sono proposti alla fine 
del libro, come in un album 
di figurine.
Il cuore del racconto sono le 
grandi tavole illustrate dalla 
bravissima Anna Desnit-
skaya che  fotografano  la vita 
dell’appartamento e il suo 
mutare negli anni. Introdotte 
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