
LIBRI
In un volume vita e pensieri 
di un ragazzo con autismo 

«Oggi vorrei iniziare
a raccontare il mio 

cammino. Sono Carlo. Mi chiamo 
Carlo». Inizia così il volume 
Aut/Out. Lettere dall’autismo di 
Carlo Ceci Ginistrelli, appena 
pubblicato per Durango nella 
collana Chilometro zero, dedicata 
alle	scritture	autobiografiche.	
Ma	Carlo,	che	è	nato	nel	1993,	
è un autistico non verbale 
che, racconta il suo editore, 
ha cominciato a comunicare 
attraverso un blog, di cui questo 
volume sembrerebbe essere 
la prosecuzione naturale. 
Una collezione di pensieri per 
imparare ad assaporare la vita.

Safiya	e	sua	madre	Aminah	sono	
distanti mille miglia l’una dall’altra. 

Da quando Aminah si è separata dal 
marito,	Safiya	ha	scelto	di	andare	a	vivere	
col papà con cui ha un rapporto più 
immediato e sereno. Ma quando Aminah 
cade improvvisamente in coma, ecco che 
tutto	cambia	e	che	Safiya,	tormentata	
dai sensi colpa per le parole pronunciate 
contro sua madre nel corso dell’ultima 
discussione, si sente perduta. Sotto le stelle 
sopra il cielo di Aisha Bushby è un romanzo 
commovente	che	parla	del	difficile	ma	
tenero rapporto tra una madre e una 
figlia	preadolescente	e	di	come	il	coma	
possa sconvolgere profondamente la vita 
di quanti siano costretti a subirlo, anche 
indirettamente. Ma parla anche di come 
l’impatto con uno stato vegetativo possa 
rimettere in moto sentimenti sopiti e 
accendere nuovi interrogativi, che spingono 
a rileggere il rapporto con la persona che 
abbiamo conosciuto e che ora sembra non 
esserci	più.	Come	Safiya	che	vede	per	la	
prima volta la mamma sotto una nuova 
luce e, partendo dal suo inconfondibile 
profumo, ripercorre l’esperienza di Aminah 
ragazza	e	la	sua	battaglia	per	affermare	le	
proprie idee. Riscoprendo che, a dispetto 
delle apparenze, c’è qualcosa di profondo 
e indissolubile che la legherà per sempre a 
sua madre. A. P. 
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LIBRI
La malattia delle ossa  
di cristallo in 21 opere

Non solo un libro, ma anche
un catalogo d’arte e, in 

ultima analisi, un manuale 
d’istruzioni. O.I. L’arte in una 
frattura, opera nata grazie a 
un	crowdfunding,	presenta	21	
opere, che non sono altro che 
lastre radiologiche su cui l’autore, 
Fabiano Lioi, ha lasciato traccia 
del suo passaggio artistico. 
Senza	essere	un’autobiografia	il	
volume racconta l’osteogenesi 
imperfetta attraverso pensieri e 
testimonianze. La protagonista 
è	Kim,	una	donna	affetta,	come	
l’autore, dalla malattia delle ossa 
di cristallo e il libro racconta la 
sua storia. 

A ll’indomani della sua scomparsa, 
il	26	dicembre	1604,	mentre	varie	

città iberiche se ne contendono le spoglie, 
Francisco, un umile frate dai modi semplici 
e privo di qualunque istruzione, viene 
dichiarato venerabile. La ricostruzione 
storica e umana della vita di questo 
eccentrico personaggio è al centro del 
volume Francisco. La vita del matto buono 
dei frati di Gabriella La Rovere. Il primo 
venerabile della storia con una probabile 
neurodiversità, puntualizza l’autrice, 
medico e madre di una ragazza autistica, 
con all’attivo vari volumi ispirati alla sua 
storia	personale	e	a	quella	di	sua	figlia.	La	
biografia	di	Francisco	arriva	al	termine	
di una lunga ricerca, più volte interrotta 
e ripresa, nel corso di nove anni. E il 
risultato	finale	è	uno	scritto	che,	grazie	agli	
ingredienti del romanzo, scorre piacevole e 
avvincente, guidando il lettore attraverso 
le fasi più importanti della vita del frate: 
l’infanzia a Villapalacios, l’abbandono da 
parte del padre, l’incontro con la religione 
e con Gesù Bambino ad Alcalá di Henares, 
la costruzione di una “casa per le sorelle 
penitenti”, l’amicizia con i reali di Spagna. 
«Mi auguro che riportare alla luce la sua 
storia»,	puntualizza	La	Rovere,	«rafforzi	il	
concetto che la neurodiversità è un modo 
altro e non diverso, che siamo tutti uguali, 
con lo stesso cuore». A. P. 
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