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L'ARTE
SCONOSCIUTA
DEL VOLO
ENRICO FOVANNA

E È un romanzo attraversato da una
vena sottile di tensione e da un alone
di mistero che via via si dissolve co-
me una nebbia mattutina fino all'ulti-
ma pagina, dove tutto è in chiaro.
J tempo stesso è diario, una specie

di taccuino sul quale è appuntato un
passato lontano quarant'anni e poi,
nella seconda parte, un presente che
sgocciola lentamente e non sembra
avere fretta e neanche voglia di diven-
tare futuro. Protagonista il solitario To-
bia, ex ragazzino di montagna che ha

Tra le letture di gennaio consigliate da Airone,
un romanzo che racconta un'infanzia interrotta
tra le montagne sopra il Lago Maggiore, i ricordi
di un sopravvissuto all'attacco terroristico di
Charlie Hebdo e il libro tratto da una delle app
più scaricate degli ultimi tempi, Calm diMcmuelaStefarii

C'E SEMPRE UNA TRACCIA DI ETERNO
IN OGNI ATTIMO CHE CONTA DAWERO

cambiato pelle più
volte nel corso della
vita, trasferendosi
prima in Liguria e poi
a Milano, ed è diven-
tato medico legale.

Ma non è la trama il piatto forte di
questo libro, opera di un giornalista in
forze al quotidiano milanese II Giorno.
E piuttosto l'ambientazione, l'atmo-
sfera, la natura: il cupo e, in un certo
senso, romantico Scenario della Val
Grande, selvaggia area nella provincia
del Verbano-Cusio-Ossola, elevata
a Parco Nazionale per proteggerne
l'aspra bellezza e unicità. Ed è proprio
la descrizione dei luoghi che fanno
da sfondo alla vicenda ciò che rimane
con noi a lettura conclusa: paesaggi

L'arte
sconosciuta
del volo
Enrico Fovanna,
Giunti, 18 euro

che non sono sfondi piatti come
cartoline, ma diventano essi stessi
protagonisti o entrano in dinamica coi
personaggi, giustificandone i caratte-
ri, le reazioni, le ritrosie, gli imbarazzi,
i silenzi. L'umana società rappresen-
tata da Fovanna è autentica, credibile
anche quando non lo sembra ai nostri
occhi disincantati di cittadini del Terzo
Millennio: una società ristretta, fatta
di poche anime - per di più poco
inclini alle chiacchiere - e contrasse-
gnata da ataviche diffidenze, robusti
pregiudizi, eterni silenzi. E sono
proprio i silenzi, i non detti, le verità
nascoste a costituire il fil rouge della
narrazione e a offrire una spiegazione
a quegli strani voli ricorrenti nei sogni
del protagonista.
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Il bene prezioso della calma

E Nel 2017 la app Calm, lanciata nel 2012 a San Francisco,
è stata nominata la migliore dell'anno secondo Apple. Nel
2019 ha superato i 50 milioni di download e l'utenza cresce
al ritmo di un'unità al secondo. Dovrebbero bastare questi

numeri per attirare la nostra attenzio-
ne sul libro omonimo, scritto dagli
stessi ideatori della app e disponibile
dal 14 gennaio in Italia: un volume
con belle immagini e grafica accatti-
vante che si propone di prendere per
mano quanti di noi aspirano alla sere-
nità nella vita di tutti i giorni e di ac-
compagnarci nel percorso necessa-
rio a raggiungerla. Le sezioni del libro
sono otto -Natura, Sonno, Viaggi,
Relazioni, Lavoro, Bambini, Creatività
e Cibo- e contengono sessioni gui-
date che ci insegnano a meditare
e a rilassarci per godere al meglio
del presente e liberarci dallo stress.

Calm
Michael Acton Smith
Mondadori Electa,
16,90 euro

Una sorprendente ragazza del ̀ 500

© Un ara77o prezioso come quelli che ornavano i pala77i
cinquecenteschi in cui, appunto, è ambientato il romanzo:
sorge questo paragone mentre si avanza nella lettura di
queste godibilissime pagine, la cui protagonista è Sofonisba

Anguissola, pittrice realmente vissuta
tra il XVI e XVII secolo, che grazie al
padre, conte Amilcare, poté ricevere
l'istruzione di solito riservata ai ma-
schi e diventare artista. Si entra in
contatto con una folla di personaggi,
tutti minuziosamente rappresentati
nei loro abiti, nelle loro case, negli in-
contri. E così ne impariamo il linguag-
gio, i rituali sociali, le abitudini dome-
stiche, persino quelle alimentari. E
quel mondo dorato che fu il Rinasci-
mento si rivela fin nei più piccoli det-
tagli, regalandoci memorie ormai per-
dute ma di inestimabile valore per chi
è appassionato di storia e di bellezza.

Sofonisha
Luciana Benotto,
La vita felice,
15,30 euro

Vivere un attentato e sopravvivere

Nessuno ha dimenticato il massacro avvenuto presso
la redazione di Charlie Hebdo a Parigi il 7 gennaio 2015,
quando due terroristi islamici uccisero 12 persone, ferendo-
ne altre 11: tra queste. l'autore di questo libro, a cui una pal-

lottola distrusse la parte inferiore del
viso e che sopravvisse sottoponen-
dosi a 9 mesi di ricovero ospedaliero
e a un numero imprecisato di inter-
venti chirurgici e terapie riabilitative.
Nel libro Lançon ripercorre il prima, il
durante e il dopo-attentato per dimo-
strare la labilità del confine tra la vita
e la morte e l'impossibilità, una volta
che lo si è superato -e si ha avuto la
fortuna di tornare indietro- di essere
gli stessi. Le logiche appartenenti alla
vita precedente diventano illogiche e
c'è bisogno di versioni rinnovate di se
stessi per andare oltre l'orrore e con-
tinuare, nonostante tutto, a esistere.

Philippe Lançon

LA TRAVERSATA

La traversata
Philippe Lançon,
Edizioni e/o,
19,00 euro

IN PIU

NICCi Ví.Ii

BUGIE

D

SANGUE

Bugie
di sangue
Nicci French,
Solferino,
18 euro

In guardia contro il ritorno del male

o Eugenia, studentessa di lettere dell'università romena
di lasi negli Anni Trenta del Novecento, resta colpita da
un autore ebreo in visita nell'ateneo, Mihail Sebastian. Non
si tratta solo dei primi sintomi di un innamoramento quanto

dell'inizio di una rivoluzione interiore.
Se fino ad allora Eugenia non ha
compreso la potenza del vento anti-
semita che tira nel Paese, è assisten-
do all'aggressione di cui è vittima Se-
bastian che afferra la portata dell'o-
dio ra77iale imperversante in Europa
e decide di opporvisi. Da una fanciul-
la come tante nasce un'Antigone co-
raggiosa e libera. Un romanzo sulla
coscienza e i comandamenti che ne
derivano più che mai attuale in que-
sto mese in cui celebriamo il Giorno
della memoria e in questi tempi, nei
quali la violenza divampa e la parola
umanità sembra perdere significato.

El„4'ill?
Lionel Duroy,
Fazi Editore,
19 euro

Un thriller psico-
logico ben co-
struito dalla cop-
pia britannica
Nicci Gerrard e
Sean French, au-
trice di bestseller
da milioni di co-
pie: protagonista
Neve Connolly,
madre, moglie,
amica, che per
proteggere chi
ama commette
degli errori.

La gatta, Shozo
e le due donne
Junichiro Tanizaki
Neri Pozza,
16,50 euro

Shinako è una
moglie tradita
che decide di
abbandonare il
marito perdendo
tutte le sue sicu-
rezze. Vorrebbe
per sé almeno la
gatta Lily, ma lui
si oppone. Un ro-
manzo sui diversi
volti dell'amore e
un'illuminante fo-
tografia della so-
cietà giapponese.

CRISTINA
CATTANEO

COR
SCHELETRI
E DELITTI
LE STORIE DEL LABANOF

Corpi, scheletri
e delitti
Cristina Cattaneo
Raffaello Cortina
Editore, 16 euro

Dar voce ai morti;
ricostruire i delitti
di cui sono stati
vittime; ricostruir-
ne i corpi. E il la-
voro di medici le-
gali e altre profes-
sionalità di ambito
forense descritto
in questa raccolta
di esperienze in
cui competenze
scientifiche e
umanità si fondo-
no e si integrano.
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