
LIBRI
Giocare con gli asini fa bene 
ai bambini (con autismo)

Al mondo nessun animale è
tranquillo, mansueto, lento 

e utile come l’asino. E proprio 
a questo insospettabile amico 
dell’uomo (e dei bambini) è 
dedicato il volume 1, 2, 3... Nuvola! 
(Magi), che parla ai più piccoli con 
un linguaggio alla loro portata. 
Poche pagine da condividere 
con i genitori per raccontare le 
straordinarie capacità di relazione 
dell’asina Nuvola. Il volume nasce 
dal Progetto Tartaruga realizzato 
per i bambini con disturbo dello 
spettro autistico dell’Istituto di 
Ortofonologia (Ido) ed è firmato 
da Simona D’Errico (logopedista), 
Carla Rende (educatrice) e 
Mariallegra Mancusi (psicologa).

LIBRI
Vita di un 22enne  
scritta da lui medesimo

L a storia di un ragazzo quasi
come gli altri raccontata 

da lui medesimo. A soli 22 anni 
Alessandro Cordiali decide di 
scrivere la propria autobiografia. 
L’equilibrio dei secondi (La Rambla) 
racconta di anni difficili, ma 
anche belli e pieni di momenti 
significativi che, secondo l’autore, 
possono far riflettere tutti i 
ragazzi in sedia a ruote. Come 
lo stesso Alessandro la cui vita è 
stata segnata da una tetraparesi 
causata da mancanza di ossigeno 
alla nascita. Ma che si ritiene 
comunque fortunato. Perché un 
solo secondo in più e non sarebbe 
neppure sopravvissuto. 

Ogni gravidanza è un viaggio
nell’ignoto, un periodo misterioso 

come una notte costellata di domande, di 
sogni, naturalmente di preoccupazioni. 
Ma l’attesa di Giacomo e Sara è tessuta del 
dramma che accompagna la consapevolezza 
di un futuro che sarà complicato. La gioia 
di un secondo figlio in arrivo, dopo che 
tanto a lungo si era fatto attendere il primo, 
è bruscamente interrotta dal verdetto di 
un esame: sindrome di Down. Un esame 
eseguito troppo tardi, distratti dalla vitalità 
del primogenito che cresce e riempie le 
giornate. Troppo tardi per decidere che quel 
destino non si vuole accettare, che quella 
vita non si vuole accogliere. Ma accettarla 
è così difficile che Giacomo e Sara, con il 
piccolo Leonardo, arrivano fino in Francia, 
dove ancora è possibile interromperlo quel 
destino, e rispedire la stella nel cielo. È 
proprio in Francia, però, che quella stella 
appare più brillante nella notte, chiedendo 
a gran voce di essere ammirata e accolta, 
promettendo ogni bene. Così Stella è nata, 
dopo un “travaglio” durato nove mesi e 
terminato con una decisione che non 
poteva essere diversa: perché questa era 
l’unica scelta possibile, l’unica decisione 
da prendere. Oggi la mamma e il papà 
non hanno dubbi, mentre con il fratellino 
ringraziano il cielo per aver lasciato che 
quella stella cadesse in mezzo a loro. C. L. 

LIBRI
È arrivata una bambina 
(che non doveva nascere)

Giacomo Rossi
Una stella nella notte
San Paolo
144 pagine
15,20 euro

T ante voci, diversi punti di vista, 
come tanti e diversi sono i modi in 

cui l’autismo si manifesta e si esprime. 
L’antologia curata da Luca Raimondi 
dà conto di questa varietà, mettendo 
uno accanto all’altro racconti che 
prendono forme diverse e arrivano a 
diversi destinatari. Al centro, comune 
denominatore, c’è l’autismo. A raccontarlo, 
sono 20 autori che lo conoscono da vicino 
o che lo vivono in prima persona, come 
Pier Carlo Morello. In comune, c’è la 
lotta contro il pregiudizio, la difficoltà 
di fronte a una cultura inclusiva spesso 
solo in teoria. L’obiettivo dei 20 autori è 
portare il lettore dentro questo mondo 
complesso, che fa fatica a raccontarsi e a 
farsi raccontare. Le forme e i modi della 
narrazione sono differenti: c’è la pièce 
teatrale e c’è il racconto immaginario di 
chi parla dell’autismo in prima persona. 
Mosche contro vetro è l’immagine che dà 
il titolo all’antologia e che rappresenta 
con grande efficacia questa condizione: 
una barriera trasparente a separare dal 
mondo, in cui non si ha il coraggio o la 
forza di volare. I diritti d’autore ricavati 
dalla vendita del libro saranno devoluti 
all’Angsa (Associazione nazionale genitori 
soggetti autistici). C. L.

LIBRI
Quando capire (e farsi 
capire) è un’impresa

A cura di 
Luca Raimondi
Mosche contro vetro. 
Racconti sull’autismo
Morellini
248 pagine,
14,90 euro 
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