
Parla la scrittrice 
(ipovedente) che ha fatto 
della scrittura un’esperienza 
tridimensionale. Come nel 
suo ultimo romanzo, La 
ragazza con la macchina 
da scrivere, dove il tatto 
diventa memoria 

Icardi è ipovedente. Ma da scrittrice 
comica ha scelto di raccontarlo in modo 
divertente in un monologo tragicomico 
dal titolo I diari del bastone bianco: «Vo-
glio raccontare il lato umoristico del mio 
problema, perché se lo si cerca bene c’è 
in (quasi) tutte le situazioni. Quando 
avrò raccolto aneddoti a sufficienza ne 
farò uno spettacolo comico. E dato che 
il normo-vedente medio diventa molto 
creativo in presenza del bastone bianco, 
non credo che ci vorrà molto». 

In L’annusatrice di libri, Adelina 
scopre di poter leggere con il naso. In 
La ragazza con la macchina da scrive-
re, Dalia ricostruisce un evento gra-
zie alla memoria tattile delle dita sui 

tasti della sua Olivetti. Crede si pos-
sa leggere con un senso diverso dal-
la vista?

Fatta eccezione per il Braille direi di 
no! La lettura nasce per la vista. La mia è 
la restituzione dei vari sensi che la lettu-
ra evoca. Poi, certo, c’è chi ascolta gli au-
diolibri ma è un’altra cosa, che può essere 
assimilabile all’ascolto dei radiodrammi 
di una volta. Ma allora nessuno pensa-
va che le persone leggessero con la radio.

C’è qualcosa di lei nelle protagoni-
ste dei suoi libri?

Nelle protagoniste direi di no, però 
nell’insieme sì. Il personaggio che mi as-
somiglia di più, forse, è l’avvocato Ferro, 
presente in entrambi i romanzi e che pro-

 È NON AVERE UMORISMO 
 LA VERA DISABILITÀ? 

«D a sempre associo i libri
a profumi, colori, suoni. 
Non c’è attinenza con la 

disabilità, ma con la pretesa che un ro-
manzo mi restituisca anche sensazio-
ni a livello fisico, che la lettura sia tri-
dimensionale». Scrittrice, cabarettista, 
divulgatrice della comicità al femmini-
le attraverso il blog Patataridens, Desy 
Icardi ha pubblicato il secondo roman-
zo della sua “pentalogia sensoriale” poco 
prima del lockdown. Dopo L’annusatrice 
di libri (Fazi 2019), che celebrava la let-
tura attraverso l’olfatto, a febbraio 2020 
sempre per Fazi è uscito La ragazza con 
la macchina da scrivere in cui il tatto di-
venta memoria. Il terzo sarà un roman-
zo uditivo.
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