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La principessa sul pisello 
è anche in versione inclusiva

In fondo, “leggere è un diritto 
di tutti”. Infatti è questo il 

motto di Uovonero, casa editrice 
da oltre dieci anni impegnata nel 
compito di avvicinare la lettura a 
tutti e tutti alla lettura. L’ultima 
pubblicazione per la collana 
Pesci parlanti è La principessa 
sul pisello in versione inclusiva 
grazie ai pittogrammi della 
comunicazione aumentativa e 
alternativa (Caa) e al cosiddetto 
formato “sfogliafacile”, studiato 
appositamente da Uovonero. 
A cura di Enza Crivelli e con le 
illustrazioni di Francesca Corso, il 
volume è realizzato con materiali 
resistenti per durare più a lungo.

«A nche se non vengono mai 
esplicitamente ricompensati per 

questo, gli infermieri sono gli psicologi 
segreti di qualsiasi ospedale. Sanno 
ascoltare, vi lasciano piangere senza 
commentare, e se ne vanno quando avete 
bisogno di rimanere soli». La dedica apre 
il memoir di Martino Sclavi, Un nido 
in testa. Come non sapendo più leggere, 
ho imparato a vivere, pubblicato quattro 
anni fa nel Regno Unito e ora tradotto in 
Italia da Laurana. Regista, conoscitore di 
cinque lingue, sceneggiatore e produttore 
tra Londra, Monaco, Roma e Los Angeles, 
l’autore attribuisce un costante mal di testa 
al lavoro stressante. Passa qualche mese e a 
gennaio 2011 viene ricoverato d’urgenza. La 
diagnosi è impietosa: cancro al cervello con 
18 mesi di aspettativa di vita; invece morirà 
il 5 marzo 2020, a 48 anni. Dopo il secondo 
intervento non riesce più a leggere e a 
capire il significato delle parole, ma inizia 
a scrivere con lucida ironia, digitando sulla 
tastiera anche a occhi chiusi e con l’ausilio 
di Alex, app per la rilettura dei testi. Con 
uno sguardo luminoso sul presente: «Ho un 
fringuello nella parte sinistra del cervello e 
non importa cosa accadrà lungo la strada, 
io so che mi aiuterà a volare e a trasformare 
tutti i miei handicap in nuovi modi di 
vedere le cose e di narrare il riso e il pianto 
della vita di tutti i giorni». L. B.
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LIBRI
Mister Noir, il detective in 
carrozzina torna in libreria

S’ intitola semplicemente 
Mister Noir (Oakmond 

Publishing) la sua ultima fatica, 
e altro non è che la prosecuzione 
della raccolta antologica 
Le avventure di Mister Noir, 
pubblicata nel 2014. Nonostante 
la tetraparesi spastica, Sergio 
Riletti è un autore prolifico, che 
persegue da anni il sogno di 
diventare scrittore. Appassionato 
di thriller, avventura e fantasy, 
Riletti ha dato vita al personaggio 
del detective milanese Mister 
Noir che, come lui stesso, si sposta 
in carrozzina. Undici le avventure 
del detective presenti nel volume 
appena pubblicato.

Una zia senza figli e una nipote che 
è cresciuta con lei: il loro rapporto 

scandisce le pagine del romanzo Adesso 
che sei qui di Mariapia Veladiano, per i tipi 
di Guanda. Una relazione confidenziale 
quella tra Andreina e Camilla, in cui si 
insinua come un ospite sgradito «il signor 
Alzheimer», «il tedesco» che si voleva 
ignorare e non riconoscere. «L’esordio 
non è quando la malattia si manifesta 
al mondo. È quando il mondo la vede. Si 
rassegna a vederla dopo averle negato in 
corsa l’esistenza». Perché spaventa sia 
chi la vive sulla sua pelle, sia chi è vicino: 
«Noi impariamo a non vedere la sua e la 
nostra paura. In fondo può sempre essere 
solo una distrazione. La malattia non 
arriva di sorpresa, non dà una randellata 
e non ci prende per i piedi trascinandoci 
in un qualche suo altrove». L’autrice 
prende per mano in questo percorso di 
consapevolezza, descrivendo quanto sia 
doloroso lo svelamento, e, prima di tutto, 
il dramma che ne consegue: la perdita di 
memoria e di punti di riferimento. Eppure 
l’iniziale smarrimento fa posto all’affetto 
reciproco («Non era mia madre ma io ero sua 
figlia», confessa Andreina), espresso con un 
accudimento che illumina anche i momenti 
bui. «Adesso che sei qui, il mondo comincia 
per me», dice Camilla alla nipote caregiver, 
che a sua volta accetta di farsi aiutare. L. B. 
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