
LIBRI
Anche il gatto è terapista. 
Un volume spiega perché

E dito da Book Sprint la 
scorsa estate, Il gatto negli 

I.A.A. di Cinzia Cavagna è un 
manualetto di un’ottantina di 
pagine che presenta i nostri 
amici felini in una veste finora 
quasi sconosciuta. Sotto la 
sigla indecifrabile del titolo si 
cela un interessante acronimo: 
interventi assistiti con gli 
animali, più comunemente 
noti come pet-therapy. L’autrice 
fa parte dell’associazione 
LavForLife di Pergine Valsugana, 
in provincia di Trento, nata dopo 
la chiusura della sede locale 
di San Patrignano. E il volume 
rappresenta una vera apologia 
del talento terapeutico del gatto. 

C omincia con quello che viene 
derubricato a un “inconveniente” la 

storia della bambina Cecilia, otto anni e 
figlia unica, fino a quel momento curata 
e accudita come un bonsai nelle serre 
dell’imperatore e, di punto in bianco, 
catapultata in una nuova vita da un 
incidente stradale che lede per sempre il 
nervo della mano sinistra. Sarà la passione 
per la musica a salvarla dal trauma e 
dallo scetticismo dei suoi genitori, che 
interpretano ogni suo slancio come 
velleitario. Perché Cecilia, contro il parere 
di mamma e papà, si iscriverà all’istituto 
Mascagni di Livorno (il conservatorio), 
dove incontrerà uno strano e improbabile 
insegnante: il maestro Smotlak, un uomo 
che ama scommettere e che, quando 
scommette, non torna indietro. Anzi, nel 
caso di Cecilia, vuole proprio bruciare 
le tappe. I dieci anni che seguono sono 
un susseguirsi di sfide: «A volte la mano 
sembrava un’appendice ribelle, ma a 
volte era parte di me, e in quei momenti 
era come riuscire a fare una verticale 
dopo infiniti tentativi». Ma piano piano 
per Cecilia il sogno diventa progetto: 
diventare una violoncellista ed entrare 
in un’orchestra. Malgrado i bastoni tra 
le ruote che, talvolta, arrivano da chi per 
proteggere non riesce a sostenere. A. P. 
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LIBRI
Tante disabilità 
altrettante narrazioni

A l confine tra saggio, 
inchiesta e intervista 

polifonica, RaccontAbili. Domande 
e risposte sulla disabilità di Zoe 
Rondini (Erickson) restituisce 
centralità a punti di vista diversi: 
persone disabili, famiglie, 
insegnanti ed educatori, 
giornalisti, scrittori, pedagogisti, 
medici, studenti, attori, registi 
e autori. Alla sua seconda 
fatica letteraria, dopo il volume 
autobiografico Nata viva, che 
parte dall’asfissia di cinque 
minuti alla nascita e dalle fatiche 
che ne conseguiranno, l’autrice 
allarga lo sguardo ad altre 
narrazioni della disabilità e ai 
loro protagonisti. 

«I l personaggio di cui voglio raccontare 
adesso, identificato qui come 

“mio padre” o “papà”, corrisponde alla 
persona anagrafica di Gilberto Bertoni, un 
modenese nato il 29 agosto 1925 e morto 
d’infarto sulle scale di casa il 5 gennaio 
2006». Straniante l’incipit di questo 
memoir, in cui il figlio unico (professore 
di Letteratura italiana contemporanea 
e poesia del Novecento all’Università di 
Bologna e autore di testi poetici tradotti 
in sette lingue), nonostante l’apparente 
distacco e il tono ironico, restituisce una 
personalità ben delineata al genitore, 
senza comprimerlo nell’Alzheimer che ha 
segnato gli ultimi anni della sua vita. Le 
prime avvisaglie nel ’97 e la diagnosi ben 
quattro anni dopo, avversata dalla madre 
Luciana, «una negazionista radicale e 
molto agguerrita, come tutti i negazionisti 
che si rispettino». Paradossalmente, 
il rapporto fra il padre e il figlio si fa 
più stretto proprio durante la malattia 
«inguaribile e non dialogica». Non solo il 
figlio comprende il padre che gli parla solo 
in dialetto, ma questa esperienza permea 
le sue poesie fino a oggi: «Da allora, senza 
che me ne accorgessi, i temi dell’amnesia e 
del disorientamento sono diventati a mano 
a mano dominanti, nella mia scrittura». 
L. B. 
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