
LIBRI
Storia di un campione 
di nuoto (con autismo)

Era un bambino “speciale”, è 
diventato un campione di 

nuoto: nel 2019 ha conquistato 
il record italiano assoluto nella 
categoria Juniores 50 metri stile 
libero ai Campionati nazionali 
della Fisdir. È confluita in un 
libro la vicenda personale di 
Marco D’Aniello, ragazzo con 
autismo che, grazie anche 
all’amore della sua famiglia, è 
salito sul gradino più alto del 
podio, diventando “portatore 
sano di felicità”. Scritto dalla 
giornalista Rossella Montemurro 
Il mio tuffo nei sogni (Altrimedia 
edizioni, prefazione di Mara 
Venier) racconta la storia di un 
dolore e di un successo.

LIBRI
Un volume ripercorre 
la storia del Cip Molise 

Gli eventi e i protagonisti 
dello sport paralimpico che 

hanno contribuito alla crescita 
del Cip Molise in un volume di 
Stefano Venditti intitolato Cip 
Molise 15.03.2008 – 15.03.2018. 
Grazie a un minuzioso racconto 
giornalistico, il volume, edito 
da PubMe, racconta, attraverso 
articoli e foto, il movimento 
paralimpico molisano. «Dieci 
anni della mia vita che 
rimarranno per sempre legati alla 
storia dello sport paralimpico del 
Molise e di ogni singolo atleta 
e dirigente del Cip Molise», ha 
dichiarato l’autore.

Victoria Pérez Escrivá 
Claudia Ranucci 
(illustrazioni)
Se chiudi gli occhi
Terre di mezzo
32 pagine
14 euro
da 4 anni

Due fratelli, due modi 
diametralmente opposti di guardare 

il mondo. Anzi no, di viverlo. Non di 
viverlo, andava bene guardarlo, se per 
guardare si intende avere un’esperienza 
della realtà che travalica l’atto 
elementare del guardare con gli occhi. 
Cioè del vedere. Gioca su una continua 
oscillazione semantica Se chiudi gli occhi, 
un albo pubblicato dall’editore Terre di 
mezzo e firmato da Victoria Pérez Escrivá 
e Claudia Ranucci (illustrazioni). Così il 
sapone diventa un sasso che si scioglie e 
profuma, la luna un mucchio di grilli che 
cantano, fuori, in giardino, mentre il papà 
non è un tipo alto che indossa il cappello, 
bensì un bacio che pizzica e odora di 
pipa. Insomma, ci suggerisce questo 
albo illustrato adatto ai più piccoli, per 
cambiare panorama non bisogna cambiare 
continente. Basta chiudere gli occhi e 
modificare il punto di vista (ecco che il 
riferimento allo sguardo ritorna ancora), 
aprirsi alle sensazioni e non irrigidirsi su 
una visione che privilegia la vista a scapito 
degli altri sensi. Perché oltre a guardarlo, 
il mondo è qualcosa da toccare, annusare, 
ascoltare e, perché no, assaporare. Per 
gustare ogni sensazione, senza preclusioni 
e senza pregiudizi. A. P.

RAGAZZI
Non basta la sola vista 
per conoscere il mondo

Sarah Rose Etter 
Il libro di X 
Pidgin
322 pagine
16 euro

F in dall’incipit, la statunitense Sarah 
Rose Etter fa confessare alla voce 

narrante e protagonista del suo primo 
romanzo la sua deformazione all’altezza 
dello stomaco: «Sono nata annodata 
come mia madre e sua madre prima di 
lei. Immagina tre donne con i loro toraci 
contorti come spessi pezzi di corda con 
un singolo viluppo al centro». Ma, come 
indica l’immagine di copertina, il nodo 
esteriore si estende al cuore, alle difficili 
relazioni con gli altri: i loro sguardi si 
fissano con disgusto sul difetto fisico 
di Cassandra detta Cassie. Per superare 
il disagio, la protagonista prova a 
immaginarsi «liscia», senza quella rara 
anomalia genetica del cromosoma X che 
colpisce solo le donne della sua famiglia e 
provoca dolori lancinanti. Le sue fantasie 
di trasformazione si materializzano 
nelle pagine in corsivo del libro: nei 
capitoli intitolati “Visione” Cassie cerca 
di liberarsi con l’immaginazione di 
quella diversità non accettata, che la 
rende vittima di bullismo a scuola e non 
desiderabile dagli uomini, quindi crea con 
la mente un mondo parallelo in cui può 
dare voce ai suoi desideri profondi, perché 
«il mio cuore sotto la pelle vuole essere 
trovato e toccato». Da adolescente, da 
adulta, nonostante il «corpo contorto». L. B.

LIBRI
Un corpo diverso e contorto 
che brama di essere amato 

51SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 2021 Pagina 51 di 68


