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Madri, padri e figli. 
gli ultimi titoli in libreria

S’intitola Una bambina di nome Iris 
Grace l’ultimo volume pubblicato da 

Tea, la casa editrice di libri economici 
del Gruppo editoriale Mauri Spagnol. 
Scritto dalla fotografa inglese Arabella 

Carter-Johnson, il libro 
racconta la storia vera 
della piccola Iris Grace 
che, all’età di poco più 
di un anno, riceve una 
diagnosi di autismo 
severo. Grazie all’osti-
nazione della madre e 
all’arrivo della gattina 

Thula, la bambina comincia a comuni-
care e a dipingere, dimostrando uno 
sguardo unico sulla natura e sulle cose. 
E del rapporto madre-figlio tratta anche 
Francesco che arrivò un giorno d’inverno, 
libro pubblicato dalle 
edizioni Terra Santa e 
firmato da Maia Consonni, 
uno pseudonimo col-
lettivo dietro il quale si 
celano tre operatrici della 
Fondazione Sacra fami-
glia, struttura impegnata 
da oltre un secolo nella cura di persone 
con disabilità gravi e gravissime. Corri 
con me, infine, scritto da Giovanni Berti 
per le Edizioni Beccogiallo, racconta la 

storia di Alessandro, 
un bambino con sin-
drome di Asperger, e 
di suo padre Giovanni, 
farmacista e grande 
appassionato di corsa. 
Sarà proprio l’abitu-
dine di correre fianco 
a fianco a creare uno 

spiraglio di comunicazione tra padre e 
figlio, dando a Giovanni il coraggio per 
realizzare il sogno di una vita: parteci-
pare a una vera maratona. [A.P.]

un grado molto basso di autodeter-
minazione. Ed è proprio sulla realtà 
di quelli come lui che punta i riflet-
tori il documentario. «Se non an-
davo a cercarli io, chi li raccontava 
questi ragazzi? – si chiede Nicolet-
ti –. Se alcuni di quei figli avessero 
avuto un trattamento adeguato, una 
vera inclusione, oggi non sarebbe-
ro dentro casa a guardare il muro, 
farebbero delle cose magari. Que-
sto è l’aspetto propositivo del film: 
ti faccio vedere cosa possono diven-
tare gli autistici se non si lavora nel-
la maniera corretta. Anche Tommy 
farebbe quella fine se un domani io 
e mia moglie mollassimo».

«Se i soggetti con Asperger piac-
ciono tanto agli editori è perché 
interessano in primo luogo agli 
scrittori», commenta Sante Bandira-
li, direttore editoriale di Uovonero, 

casa editrice specializzata nell’auti-
smo che nei suoi sette anni di vita 
ha pubblicato, fra gli altri, quattro 
romanzi e cinque volumi di saggi-
stica divulgativa, oltre a una serie 
di albi illustrati scritti con il meto-
do della comunicazione aumentati-
va alternativa, e quindi accessibili a 
ragazzi autistici o con altre difficol-
tà cognitive. «Ciascuno ha dei tratti 
unici e individuali che rendono ogni 
personaggio diverso dall’altro – nota 
Bandirali –. Nello stesso tempo l’au-
tismo ad alto funzionamento ci por-
ta a interrogarci su questioni come 
quella della comunicazione e delle 
relazioni con gli altri che riguarda-
no qualsiasi persona: tutti noi siamo 
dovuti passare per la scoperta del-
le regole non scritte dell’interazione 
sociale, e non è stato un passaggio 
indolore». 

l’inchiesta Il viaggio di Tommy


