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NUOVI FENOMENI

Genitori e figli
Il loro social è differente
A TUTTO GAS
Niko Tremolada,
che passione i go-kart

STATI EMOTIVI
Obiettivo puntato
dentro l’autismo
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LIBRI

Diventare mamma
in ospedale. E crescere

LIBRI

La sindrome di Asperger
in una graphic novel

Anna Claudia Cartoni
Irene sta carina.
Una vita a metà
Harpo
208 pagine
16 euro

Émilie Gleason
Ted, un tipo strano
Canicola
128 pagine
18 euro

C’

A

è la freddezza dell’ospedale e il calore
degli incontri che si fanno nella sala
d’attesa della terapia intensiva. C’è la paura
che le notizie siano sempre peggiori e la
speranza che tutto un domani si risolva.
C’è una figlia che nasce e una mamma che
aspetta di nascere, perché quella piccola
vita è “a metà”, appesa a un filo, anzi a
tanti tubicini: quelli tra cui per tanti giorni
la mano della mamma deve districarsi,
per raggiungere con una carezza la sua
piccola Irene, ribattezzata “Iron”. C’è tutto
questo nel libro di Anna Claudia Cartoni,
diario di una mamma che dà alla luce,
consapevolmente, una bambina piena di
fragilità: lo fa con la preoccupazione e il
dolore di chi sa a cosa andranno incontro,
la piccola e i suoi genitori, ma con la
determinazione di affrontare tutto questo,
giorno dopo giorno. Sentiamo l’odore della
terapia intensiva, il suono dei macchinari,
il gelo della paura, la forza di una bimba
che trascorre i primi due anni della sua
vita in ospedale e poi va a casa, piena di
bisogni, di ausili, di farmaci, di assistenza
e di assistenti. Accanto a lei due genitori
che spalancano la loro casa e la loro vita a
tutto ciò che questo percorso complicato
richiede, in una solitudine e una distanza
dal mondo esterno che spesso fa male, ma
che pure si impara ad accettare. C. L.

rriva da un’associazione culturale
chiamata Canicola la sorpresa di
fine anno, che racconta di un singolare
individuo dalle gambe lunghe e i gesti
goffi. La graphic novel Ted, un tipo
strano di Émilie Gleason descrive, con
il linguaggio del fumetto, la storia di un
28enne autistico ad alto funzionamento
con diagnosi di sindrome di Asperger,
che vede precipitare la propria vita
da una “normalità” faticosamente
conquistata (e coltivata) al baratro di una
“normalizzazione” clinica e farmacologica,
che annienta progressivamente ogni forma
residua di umanità. Vincitore del Prix
Révélation al Festival di Angoulême 2019
e del Prix BD Zoom di Ginevra, il volume
trae ispirazione dalla vita di una persona
realmente esistente: il fratello minore
dell’autrice che, come il protagonista e
altre migliaia di giovani e meno giovani
autistici, trova difficoltà a integrarsi in
una società “escludente”, a volte perfino
contro le migliori intenzioni. Dal bullismo
all’utilizzo indiscriminato delle terapie
occupazionali, passando per la disperazione
dei familiari, che spesso perdono la bussola,
gli ingredienti per il fallimento della “cura”
ci sono tutti. In controluce però anche la
ricerca di un equilibrio delicato, precario,
ineffabile. Ma vero e, perfino, possibile. A. P.
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Una malattia mi ha tolto la
vista, ora sono cintura nera

provi, non riesci».
«SeÈnon
questo il motto di

Emanuele Gualerzi, 38enne
del mantovano. A cinque anni
un tumore gli toglie la vista.
Emanuele, però, non si lascia
abbattere e, dopo le superiori, si
pone la fatidica domanda: cosa
farà nella vita? Comincia con la
bici, ma poi approda al karate.
Dalla sua esperienza è nato un
libro, pubblicato da Editoriale
Sometti di Mantova. S’intitola
Una vita, una sfida e racconta
la storia di quelle persone
“invisibili”, che per raggiungere
un obiettivo devono lavorare il
doppio degli altri.

LIBRI

La battaglia di una onlus
contro la sindrome di Sjögren

U

n libro per celebrare un
anniversario. È La storia di
Animass onlus. Dalla nascita ad
oggi: 15 anni di solidarietà per una
missione quasi impossibile, scritto
da Lucia Marotta, presidente
dell’Associazione nazionale
italiana malati sindrome di
Sjögren, una patologia rara che
colpisce soprattutto le donne
attorno ai 50 anni, causando
eccessiva secchezza di occhi,
bocca e altre mucose. Un
volume per illustrare iniziative
e traguardi realizzati in tanti
anni d’intensa attività socioassistenziale e di volontariato
dalla onlus. Per richiederlo:
animass.org.
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