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BIBLIOTECA DI FAMIGLIA
di Fulvia Degl'Innocenti

Le ferite dell'anima e del corpo di un
superstite dell'attentato a Charlie Hebdo
Il giornalista Philippe Lançon ricostruisce i mesi
successivi all'attacco del 2015 che gli ha devastato
il volto. Dopo 15 interventi ne porta ancora i segni
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di Philippe Lançon,
E/0,
pp. 464,
€19,00

ESPERTO DI
LETTERATURA
Philippe
Lançon,
francese,
classe 1963,
è giornalista
di Liberation e
Charlie Hebdo.
È un esperto
di letteratura
latinoamericana.

I BEST SELLER

17 gennaio 2015 due terroristi islamici irrup-
pero nella redazione parigina del giornale sa-
tirico Charlie Hebdo, facendo una strage: do-
dici i morti, undici i feriti, tra cui il giornalista
Philippe Lançon, all'epoca 52enne. Ferito alle
braccia e in modo devastante alla mandibola,

era stato ritenuto morto dagli attentatori.
Se le notizie degli attentati terroristici, in

particolar modo in Europa, ci colpiscono, il no-
stro cordoglio dura lo spazio della notizia. Mai ci
chiediamo che ne è stato di quei feriti, quali
traversie fisiche e morali subiscono questi so-
pravvissuti. Il libro autobiografico di Lançon ci fa
toccare con mano che cosa significa sopravvivere
e dover affrontare lunghi mesi di degenza, quin-
dici operazioni, di cui a distanza di cinque anni
ancora il giornalista porta i segni.

La narrazione parte da quello scorcio di nor-
malità prima che tutto cambi. Il risveglio da sin-
gle nel piccolo appartamento, le abitudini quoti-
diane, il tragitto in bicicletta verso la redazione di
un giornale già abbandonato dai lettori ma sotto
il mirino degli estremisti islamici, tanto da avere
un poliziotto armato in redazione. Che però è im-
potente quando i due attentatori arrivano e i corpi
cadono. Tutto sembra irreale e Philippe neanche
si rende conto di avere il volto devastato. Traspor-
tato in ospedale, comincia la sua "traversata": la
narrazione entra nei dettagli del disfacimento
del corpo, delle menomazioni, della necessità
di adattarsi ai limiti imposti dalle cannule (per
molto tempo non può parlare). Si affida a medici e
infermieri, è un paziente modello ma conserva la

DELLO SPIRITO Dal 27 gennaio all'8 febbraio 2020
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sua capacità di analisi, di osservazione. Pur visita-
to dai fantasmi dei compagni morti, riprende
a lavorare quasi subito, mentre intorno a lui si
avvicendano gli anziani genitori, il fratello, la ex
moglie e una fidanzata più giovane di lui che non
riesce a gestire la situazione e finisce per essere lei
a rimproverarlo di egoismo e insensibilità.

Le lunghe descrizioni della vita ospedaliera
sono intramezzate da ricordi e riferimenti lette-
rari: Lançon è un uomo colto, dalle tante letture,
e molti dei suoi riferimenti legati alla letteratura
e al teatro francese magari rimangono oscuri ai
lettori italiani. Si tratta tuttavia di un romanzo
potente, necessario, che rende conto di che cosa
significa vivere dopo un evento così traumatico,
senza odio ma con un mix di partecipazione e di-
stacco di chi comunque vuole andare avanti. •
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DAL PROFONDO QUALCUNO SULLA TUA PAROLA L'UMANITÀ MARTA, MARIA IL BALZO
DEL NOSTRO CUORE A CUI GUARDARE diAnronio Bello AL BIVIO E LAllARO MALDESTRO
di Robert Sarah,
Benedetto XVI

di Luigi M. Epicoco
Città Nuova

San Paolo di Livio Fanzaga,
Diego Mal etti

di Luigi M. Epicoco
Tau

di Marco Pozza
San Paolo

(Joseph Ratzinger) Piemme
Cantagalli
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di Gino Vignali,
Solferino,
pp.152,
€16,00

PAGINE GIALLE

RICCHI E POVERI IN ROMAGNA

Chi è la donna il cui scheletro era infilato in
una valigia finita nelle reti di un pescherec-
cio al largo di Rimini? E chi ha ucciso con un
colpo di pistola la bellissima e tristissima, a
detta di tutti, Diamante Brandolini, la cui più
che cospicua eredità va a una misteriosa
Fondazione? Due indagini in un colpo solo
per la vicequestore Costanza Confalonieri
Bonnet e la sua Squadra Omicidi, che si di-
vidono con irriverenza tra il felliniano Grand
Hotel e uno squallido circo di periferia. Un
giallo frizzante e delicato come un bicchiere
di Lambrusco con una piadina al culatello.

Roberto Parmeggiani
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PARLARE
PER IMMAGINI

di Andrea Tarabbia,
Zanichelli,
pp. 104,
€11,90

LA NOSTRA LINGUA

LA METAFORA E LE SUE SORELLE

Forse le abbiamo studiate al liceo e ce le
siamo dimenticate, ma di sicuro le usiamo
quotidianamente quando parliamo: sono le
figure retoriche, dalla regina, che è la meta-
fora, alla litote, dall'iperbole alla metonimia. E
poi ci sono quelle meno note, come l'asindeto
(un elenco di concetti), la diafora (la ripetizio-
ne ossessiva di una parola), la paranomasia
(creare bisticci tra le parole). L'autore le pas-
sa in rassegna in modo colloquiale, con tanti
esempi del linguaggio comune e riferimenti a
testi letterari. Una lettura scorrevole e curio-
sa per essere più consapevoli della nostra
lingua. Fuluia Degl'Innocenti

ABBRACCIARSI
SUL PONTE DI BROOKLYN

di Ezzedine C. Fishere
Francesco Brioschi
Editore,
pp. 242,
€18,00

NARRATIVA STRANIERA

OTTO STORIE INTORNO AL TAVOLO

Il professor Darwish nel suo appartamento
di New York aspetta sette ospiti per festeg-
giare il compleanno della nipote Salma. La
cena è il perno attorno a cui ruotano otto
vicende personali, compresa quella dell'o-
spite, ognuna intrecciata all'altra. Come in
un film di Altman, Fishere dispone le pedine
sulla scacchiera, le fa incontrare e allon-
tanare. Sono personaggi ciascuno a suo
modo con un carico di segreti e dolori,
tutti in qualche modo legati alla situazione
mediorientale. Un romanzo narrato con uno
sguardo in apparenza distaccato, ma in re-
altà partecipe e commosso. Carlo Faricciotti

NON C'È DUE
SENZA TE

di AA.VV.
San Paolo,
pp. 120,
€14,50

FAMIGLIA

GUIDE PER GIOVANI COPPIE

È un viaggio insieme, fianco a fianco, dove le
coppie guida possono mettere a disposizione
la loro esperienza e maturità e le neocoppie
freschezza, giovinezza ed entusiasmo. Il risul-
tato: il gruppo "Non c'è due senza Te" (con il
Sacramento del matrimonio chiediamo a Lui di
essere sempre nostro compagno di viaggio)
che opera nelle parrocchie di Novate Milanese
e continua a portare naviganti a bordo della
barca della vita. Nel volume gli strumenti per
altre coppie di sposi affinché possano accom-
pagnare coppie più giovani a esplorare i temi
dell'esperienza coniugale alla luce della paro-
la di Dio. Chiara Pelizzoni
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VI RACCONTO IL MIO LIBRO

Di Boston, 54
anni, al suo

quarto romanzo

«Com'è bello
viaggiare
nel tempo»
di Roberto Zichittella

cieli (Ponte alla Grazie) di Sandra
Newman narra una storia comples-
sa, curiosa e avvincente, in cui il

presente (una New York alla vigilia
della tragedia dell'i1 settembre) si
mescola con l'Inghilterra elisabet-
tiana del 'Soo di Shakespeare.

La protagonista del libro, Kate,
può viaggiare nel tempo. Come è
nata questa idea?

«Amo le storie di fantascienza
e mi piace l'idea di poter viaggiare
indietro nel tempo. Da qui parte il
romanzo, poi ho creato il resto della
vicenda».

Ricostruire il passato ha ri-
chiesto molta ricerca?

«Sì, molta ricerca e molto tempo,
anche perché non sono una storica
di professione. Non si può imma-
ginare quanta fatica ha richiesto
anche solo la descrizione precisa di
come era fatto un letto in epoca eli-
sabettiana».

Se lei potesse viaggiare nel
tempo, dove le piacerebbe vivere?

«Ad Atene, nell'epoca dell'anti-
ca Grecia. Ma forse dovrei cambiare
sesso, perché allora la condizione
delle donne non era molto facile».

Lei come tiene viva la sua im-
maginazione?

«Scrivo tanto, fin da quando mi
sveglio al mattino. I mie sogni, inve-
ce, sono molto ordinari. Li vorrei più
divertenti e brillanti». •
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