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Come 
essere due 
sposi felici 
nonostante 
tutto

C osa c’è di straordina-
rio nella vita di Mari-
sa Bettassa e Giancar-

lo Ferrari lo si capisce dalla 
prima scena del film docu-
mentario Voliamo alto. Al-
zarsi al mattino, mangiare, 
parlare: ogni piccolo gesto 
per questa coppia di spo-
si ha il sapore speciale del-
la conquista. Marisa è nata 
a Torino negli anni Quaran-
ta con una grave forma di te-
traparesi spastica che le im-
pedisce di muovere il corpo. 
Giancarlo, nato asfittico, ha 
una disabilità meno grave di 
quella di Marisa. A dicembre 
2018 il regista Andrea Toma-

setto ha deciso di immortala-
re in una pellicola la norma-
lità di queste due esistenze 
fuori dal comune. 

Voliamo alto è prima di 
tutto la storia di un incon-
tro. «Da quel balcone volevo 
buttarmi giù», racconta Ma-
risa davanti al portone del-
la sua casa d’infanzia. «Non 
l’ho fatto: ho aspettato di tro-
vare uno scopo nella vita. È 
passato del tempo, ho inizia-
to a studiare e ho conosciuto 
il mio futuro marito». Mari-
sa e Giancarlo si sono sposa-
ti nel 1978 e stanno insieme 
da oltre 40 anni. 

È la storia di una passione, 
quella per la fragilità dell’a-
nimo umano, che accomuna 
entrambi: Marisa è stata una 
delle prime donne con disa-
bilità in Italia a laurearsi in 
Psicologia. Giancarlo è psi-
coterapeuta e ha dedicato la 
sua vita ai tossicodipenden-
ti nella struttura d’accoglien-
za della Comunità Papa Gio-
vanni XXIII di Rimini. «Nel 
mio lavoro io avevo una cosa 
in più: la sofferenza, che met-
te in contatto le persone», af-
ferma. 

Ma è anche la storia di al-
tre 40 famiglie che in Mari-
sa e Giancarlo hanno trova-
to un punto di riferimento 
per i loro figli con disabili-
tà: nel 1996 hanno fondato a 
Rocca Canavese, in provincia 
di Torino, l’associazione Vo-
lare Alto, uno spazio dove ci 
si aiuta a vicenda e si impara 
a diventare autonomi. Grazie 
a decine di volontari e amici 
si organizzano balli, gite ed 
escursioni in montagna. 

La forza di Marisa e Gian-
carlo è stata proprio quella di 
aver contagiato l’amore per la 
vita a chiunque li abbia av-
vicinati. E non è un caso che 

il sottotitolo del film reciti: 
«Voliamo alto, ovvero come 
siamo riusciti ad avere una 
vita piena e felice nonostan-
te (anzi forse proprio attra-
verso) l’handicap e ad avere 
un mucchio di amici». In ol-
tre sette mesi Marisa e Gian-
carlo hanno visitato una ven-
tina di comuni e parrocchie 
d’Italia per presentare il loro 
film e far conoscere al pub-
blico una nuova prospettiva 
da cui guardare la disabilità. 
Per organizzare delle proie-
zioni del documentario si 
può contattare l’associazio-
ne sul sito web volarealto.net. 
Maria Gabriella Lanza
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Devil, nuove avventure in 
vista per il supereroe cieco 

È l’unico supereroe cieco dell’universo 
Marvel. E anche uno tra i più umani e 

affascinanti. Daredevil, o più semplicemente 
Devil, perde la vista dopo essere stato investito 
da un camion che trasporta materiale 
radioattivo mentre tenta di salvare un anziano 
non vedente. Ma la condizione di cecità viene 

compensata dall’acuirsi degli altri sensi, che 
ora gli consentono di comprendere cosa accade 
intorno a lui e perfino di capire se qualcuno sta 
mentendo. Nel mese di luglio Panini Marvel 
Italia ha pubblicato la nuova serie (32 pagine, 
2,50 euro), già alla terza ristampa negli Stati 
Uniti. Disegnate dall’italiano Marco Checchetto 
e sceneggiate da Chip Zdarsky, le avventure del 
Diavolo Rosso tornano ad affascinare vecchi e 
nuovi lettori. ■
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