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LIBRI
Un mentore per superare 
gli anni di mezzo

Città di Venezia. Il professore 
Costantini insegna italiano e ha una 

figlia in carrozzina. È al funerale della 
moglie che i suoi alunni lo scoprono. 
«Una ragazza tutta raggrinzita, con occhi 
grandi, espressivi, e una bocca piena di 
dolore che piangeva gridando». Dopo 
qualche tempo qualcuno inizia a prenderla 
di mira, riproducendone «il rantolo e 
le smorfie». Tutti quelli della prima A 
ormai la chiamavano “Pterodattilo”, per 
via di «quelle manine ritratte verso il 
corpo». A fine anno il professore si ritira 
dall’insegnamento. In classe invece 
tutto scorre normale, fino al diploma. 
Jacopo si iscrive a Economia. Gli amori, 
la fatica di scrivere la tesi, la paura di 
non sapere cosa fare dopo l’università. 
Un giorno Jacopo ritrova Costantini e 
il giovane finisce per andare a studiare 
a casa dell’ex professore, sull’isola di 
Sant’Erasmo. Lì c’è anche Lucia, la figlia 
disabile. «Lui doveva raccontarle la vita 
perché la vita non l’aveva voluto fare». […] 
«Tetraparesi spastica, così si chiama. Ma 
sai qual è la cosa terribile? Che Lucia è 
intelligente. Capisce tutto». In un romanzo 
di formazione, un mentore per superare 
l’insicurezza degli anni di mezzo. Fino alla 
laurea. Poi un lavoro a Londra, vite che 
continuano e vite che si spezzano. M. T.

G entili amici di SuperAbile,  
sono la madre di Francesco, un 

ragazzo disabile di 23 anni, il cui autismo 
è aggravato dall’afasia, che gli impedisce 
di esprimersi con le parole. Proprio per 
l’amore che nutro per lui e per la necessità 
di abbattere i pregiudizi e di sviluppare 
l’empatia verso le persone con disabilità, 
ho scritto un libro dal titolo Un oceano di 
emozioni senza voce. Diversamente abili, 
ugualmente amabili, che è stato pubblicato 
lo scorso dicembre. Si tratta di un romanzo 
nel quale i protagonisti, Francesco e 
altre persone con grave disabilità, che 
frequentano l’associazione A.ge.di di 
Piazza Armerina (vicino Enna), sconfinano 
oltre i loro limiti e accompagnano il lettore 
alla comprensione del loro mondo, nel 
quale la bellezza e la forza si rivelano, 
emergendo dalla sofferenza e dal dolore. 
Vi scrivo questa mail, incoraggiata da chi 
ha letto il mio libro e ritiene che possa 
risultare utile a quanti vivono nella 
complessa dimensione della disabilità 
e hanno bisogno di speranza, di nuove 
motivazioni e di progettualità, come anche 
di cercare nuovi strumenti necessari a 
migliorare la propria condizione.
Maria Stella Piazza

CARO SUPERABILE
Ho scritto un libro 
sul superamento dei limiti
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LIBRI
La memoria risponde 
agli ordini del cuore

M anlio ha un nome fuori dal 
comune e un mestiere ancora più 

atipico. È un operatore socio-assistenziale 
specializzato nell’aiuto a chi ha smarrito i 
propri ricordi. Un assistente alla memoria, 
in altre parole, che si prende cura di chi 
non ci sta tanto bene con la testa. I suoi 
assistiti sono soprattutto anziani, fino a 
che un giorno non incappa in Camilla, 
una trentenne come lui, che ha perso 
la memoria per via di un aneurisma. 
Ma se Camilla e gli altri non riescono a 
ricordare, Manlio non può dimenticare. 
Continua a pensare alla sua Bianca, la 
donna ideale che lo ha mollato a data del 
matrimonio già fissata: ogni parola, ogni 
gesto e ogni pensiero lo riportano a lei. 
Sarà l’incontro con Camilla a smuovere 
le acque: si lascerà aiutare da Manlio a 
ricordare, solo a patto di diventare la sua 
assistente per l’oblio. Racconta di questo 
percorso in due direzioni Come tanti piccoli 
ricordi di Matteo Bertoldi: un romanzo sul 
valore della memoria e sulle sue insidie. 
Ma anche una riflessione sul senso 
dell’identità: una misura personale legata 
ai sentimenti più che alla ragione, al cuore 
piuttosto che al cervello. A. P.
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