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LIBRI
Guttmann e l’invenzione 
dello sport per disabili

Roberto Riccardi, generale dei 
carabinieri e giornalista, aveva 

già pubblicato con l’editore Giuntina, 
specializzato in libri di argomento ebraico, 
due biografie di sopravvissuti alla Shoah. 
Ed è proprio la casa editrice a proporgli 
di scrivere la storia del neurologo tedesco 
Ludwig Guttmann, classe 1899. Nel 
ripercorrerne la vita, l’autore si sofferma 
sulle sue radici culturali e religiose, che 
ne hanno determinato le scelte umane e 
professionali. Guttmann godeva di ottima 
fama nel suo Paese finché gli dissero 
che, in quanto ebreo, non poteva curare 
gli ariani e lo confinarono all’Ospedale 
israelitico di Breslavia. Nella Germania 
nazista sarebbe stato deportato con la 
famiglia, così si rifugiò con moglie e figli 
in Inghilterra e dal 1944 guidò la clinica di 
Stoke Mandeville, rimettendo “in piedi” con 
lo sport reduci paraplegici e dando il “la” 
alle future Paralimpiadi. «In fondo Ludwig, 
nella vita, non ha fatto che combattere il 
razzismo. Verso gli ebrei e verso i disabili 
che il Terzo Reich voleva cancellare»: è il 
suo modo di rispondere agli orrori della 
guerra e a ogni discriminazione. Chiosa 
Riccardi: «La sua crociata per i disabili 
assomiglia sempre più a un compito sacro, 
come quello che spinse Abramo a fondare 
il suo popolo o Mosè a liberarlo dalla 
schiavitù del Faraone». L. B.

A l momento in cui scriviamo non 
abbiamo avuto ancora la possibilità 

di vedere Coda, la pellicola della scrittrice e 
regista statunitense Sian Heder, che negli 
Usa uscirà il prossimo 13 agosto. Remake 
dell’ormai celebre La famiglia Bélier, film 
francese girato da Eric Lartigau nel 2014, 
anche Coda racconta della passione per 
il canto della giovane Ruby, unica udente 
in una famiglia interamente composta da 
sordi. Non per niente Coda è l’acronimo di 
Children of Deaf Adults ovvero figli udenti 
di genitori sordi, una categoria sconosciuta 
ai più. Lo scorso anno il film ha sbancato 
al Sundance Film Festival, dove si è 
aggiudicato, per la priva volta nella storia 
del concorso, tutti i premi principali: gran 
premio della giuria, miglior regia, premio 
del pubblico e premio speciale della giuria 
nella categoria Drama. Nel cast anche 
l’attrice sorda Marlee Matlin (la madre di 
Ruby), premio Oscar nel 1987 per il film 
Figli di un dio minore. A. P. 

FILM
Presto in sala il remake
del film La famiglia Bélier

Ilya Kaminsky 
Repubblica sorda
La nave di Teseo
176 pagine
17 euro

N ato in Ucraina 44 anni fa, sordo 
dopo una parotite a quattro anni, 

da adolescente Ilya Kaminsky ha ricevuto 
asilo politico con la sua famiglia negli Stati 
Uniti per l’antisemitismo subito in patria. 
In questo poema visionario, con testo 
inglese a fronte e alcune parole segnate/
disegnate da lui stesso, fa della sordità 
un atto di ribellione e di protesta alla 
violenza brutale di soldati che uccidono 
un bambino sordo nella città immaginaria 
di Vasenka. La reazione della gente? Una 
sordità scelta come «un’insurrezione»: «La 
mattina dopo il nostro paese si svegliò 
e si rifiutò di sentire i soldati. Alle dieci, 
Momma Galya scrive col gesso nessuno vi 
sente sui cancelli della caserma». Ritenuta 
dai militari una pandemia contagiosa, 
«la sordità è la nostra unica barricata», 
ribadiscono i personaggi, alternando 
tono elegiaco e fraseggio prosaico. Eppure 
tutti, sordi e udenti, possono tacere per 
indifferenza: il silenzio può essere «il 
rumore di un’anima» o «qualcosa del 
cielo in noi», ma anche omertà di fronte 
alle tragedie altrui che si fingono di non 
vedere, oltre che di non sentire. Un’opera 
che inchioda passioni e miserie dell’animo 
umano di fronte al dolore e al male, al di là 
delle parole pronunciate o segnate. L. B.

LIBRI
Scegliere il silenzio
contro la violenza
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