
LIBRI
Ricordi e vecchie ferite 
nel racconto di una madre

Una madre confida alle 
pagine bianche di un 

manoscritto i propri pensieri 
e le proprie emozioni, 
riaprendo vecchie ferite solo 
apparentemente rimarginate. È 
la mamma di Maila, una ragazza 
con disabilità di 16 anni, venuta 
al mondo alla 25esima settimana 
di gestazione. Attraverso il 
volume in self publishing 
Imprevedibile mistero. La persona 
oltre la disabilità, sua madre, Nila 
Ricciardi, ha voluto condividere 
un percorso che somiglia alla 
scalata di una montagna. Il 
ricavato del volume sarà devoluto 
agli oratori delle parrocchie. Per 
info: imprevedibilemistero.it.

LIBRI
Lottare sempre
arrendersi mai

«Non arrendetevi mai, ve 
lo dice uno che è caduto 

tante volte ma che si è sempre 
rialzato, curandosi le ferite. 
L’importante è rialzarsi». In 
meno di 100 pagine, il ventenne 
Filippo Bisio racconta la sua vita 
in maniera diretta, talvolta cruda. 
La mia rivincita (Le Mezzelane) 
descrive un percorso, in cui 
l’emiparesi cerebrale sinistra non 
è l’unico evento drammatico. 
Sullo sfondo la speranza di essere 
d’incoraggiamento a quanti 
lo circondano. «Solo chi lotta 
dal giorno in cui è venuto al 
mondo senza mai mollare può 
essere d’esempio per chi invece 
soccombe alla prima difficoltà 
che incontra».

«Esistono molte autobiografie scritte 
da ciechi: narrazioni commoventi 

e illuminanti, capaci di mostrare quali 
effetti, emotivi e morali, la cecità possa 
avere nella vita di una persona, e la tenacia, 
l’ironia, la forza d’animo necessari per 
trascenderli». Il dono scuro di John M. 
Hull è però altro, avverte Oliver Sacks 
nella prefazione: è una sorta di diario che 
Hull, professore di educazione religiosa 
all’Università di Birmingham, scomparso 
nel 2015, qualche settimana prima dello 
stesso Sacks, scrive in maniera irregolare 
nel corso degli anni, dopo aver perso 
definitivamente la vista. Si tratta di un 
resoconto dettagliato e puntuale di cosa 
significhi non vedere nella pratica: come 
si attraversa una strada e cosa si provi 
quando ci si perde, di che materia sono fatti 
i sogni, come si misura una bella giornata 
e come, col tempo, si dimentichino i volti 
delle persone, anche di quelle più care. «Il 
libro ci regala finalmente un quadro, un 
album davvero esaustivo del paesaggio 
della cecità profonda, tratteggiato da 
centinaia di angolazioni», è il commento 
di Sacks, che qualche rigo più giù fa notare: 
«Ma non tutto, in questo libro, è oscurità». 
Perché, con la scomparsa della vista, altre  
modalità percettive si fanno strada, dando 
vita a quel meraviglioso processo chiamato 
compensazione. A. P. 

LIBRI
C’è una luce in fondo 
al tunnel della cecità
John M. Hull
Il dono oscuro
Adelphi 2019
221 pagine
20 euro

G ennaio 1999, New York City. A soli 
37 anni muore Michel Petrucciani, 

il pianista dalle ossa di cristallo che, con 
il suo talento, seppe entrare nella storia 
del jazz. Venti anni dopo, il volume Io sono 
Michel Petrucciani, scritto dal giornalista 
Vanni Masala e meravigliosamente 
illustrato da Marilena Pasini per le 
edizioni Curci, ripercorre le tappe della 
vita del musicista francese, che riuscì a 
stupire e incantare il mondo, nonostante 
la convivenza con una malattia genetica 
difficile come l’osteogenesi imperfetta. 
Alto appena 1 metro e due centimetri di 
statura e vittima, a causa della fragilità 
delle ossa, di continue e ricorrenti fratture, 
Petrucciani visse sempre al massimo, 
anteponendo forza d’animo ed estro 
creativo alle precarie condizioni di salute. 
Il volume, preceduto da un’introduzione 
del jazzista Paolo Fresu e dal contributo 
del figlio Alexander, conduce il lettore a 
scoprire un genio della musica noto per le 
grandi virtù umane e le grandi debolezze. 
«Michel nella sua veloce vita ha lasciato 
un grande patrimonio musicale ma 
anche un’eccezionale lezione di coraggio», 
scrivono gli autori. Un concetto che, nel 
volume, lo stesso Petrucciani sintetizza 
con parole indimenticabili: «La mia vita 
non è stata breve. Ho solo vissuto più 
velocemente degli altri». A. P.
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