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sta in un guscio
«L adibambina
silenzio. È viva, ma non c’è

P

Il coma e quell’amore
che genera mostri

più [...]. L’unica speranza resta quella,
sempre più labile, di scoprirla risvegliata
un giorno o l’altro nel lettino di una
clinica». Una figlia in coma da anni a
causa di un morbo sconosciuto, un ex
impiego come cerimoniere nei funerali
civili, un nuovo lavoro ancora più
macabro, orribile, mostruoso, surreale e
soprattutto incredibilmente redditizio.
Un’occupazione molto oltre i confini
dell’immaginazione, talmente ben pagata
da assicurare a sua figlia la degenza in una
clinica di lusso, ma che lo rende complice
di un’anziana e facoltosa carnefice. La vita
di Gonzalo, padre e marito, era felice prima
che la malattia colpisse la sua adorata Inés.
L’incanto del pesce luna, di Ade Zeno, è un
libro strano, feroce e delicato nello stesso
tempo. Un moderno romanzo gotico dove
predominano le vittime: vittime di una
malattia, di se stessi, vittime sacrificali.
Sarà la donna per cui lavora, la vecchia
signorina Marisòl, ad aprire gli occhi di
Gonzalo, insinuando il dubbio che anche
lui sia un mostro famelico come lei, come
tanti, e come tutti illuso che i semi della
mostruosità dimorino sempre altrove,
lontani, nascosti da un amore paterno
disposto a tutto. M. T.

Quella strana sindrome
ai confini con l’autismo

aolo Cornaglia Ferraris è un
ematologo pediatra autore di un
gran numero di libri divulgativi sulla
sanità italiana e direttore della collana
editoriale “Io sento diverso”, nata in
casa Erickson per far comprendere cos’è
la sindrome di Asperger a un pubblico
di insegnanti, genitori e non solo. Ecco
perché sono Asperger intende fornire gli
elementi scientifici per dimostrare perché
quella sindrome, che prende il nome dal
pediatra viennese che per primo la studiò
negli anni Quaranta del secolo scorso,
non possa essere considerata un disturbo
psichiatrico. A condurre il lettore per
mano attraverso la storia, la disamina dei
trattamenti più frequenti e le prospettive
future per questa parte di popolazione
meno minoritaria di quanto si creda è lo
stesso io narrante, oggi adulto, che nel
2006 aprì la collana con il volume Io sento
diverso. Cosa pensa un bambino di dieci
anni con sindrome di Asperger. Un uomo
che odia i locali dove la gente chiacchiera,
percepisce anche i minimi rumori, sa
fare i cruciverba meglio di chiunque altro
e adora la routine. Ma che preferisce
mantenere l’anonimato, «per il semplice
motivo che incontrare la gente gli dà
fastidio. Molto fastidio». A. P.
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Un fotografo cieco
e la magia di Capri

R

obert, un fotografo
americano divenuto cieco,
torna a Capri, dove lo attende un
legame inatteso che gli cambierà
l’intera vita. Sfiora Capri a occhi
chiusi (Promediacom 2019) è un
romanzo di Amedeo Bagnasco,
ottico e violinista partenopeo,
già autore, nel 2018, del volume
La scatola dei segreti. Anacapri nei
tuoi occhi, incentrato sulla storia
di un ragazzo non vedente alla
scoperta delle bellezze dell’isola.
E ora, con la sua ultima fatica,
Bagnasco torna su un tema che
gli sta a cuore. I ricavati delle
vendite vanno a sostenere le
iniziative dell’Unione italiana
ciechi e ipovedenti.
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Dietro ogni tempesta c’è
sempre un arcobaleno

I

l destino ha deciso di privarla
dell’udito appena diventata
adolescente. E senza quello deve
dire addio al suo pianoforte. Oltre
i confini della speranza, edito
da 2000diciassette, è il libro
di esordio della giovanissima
Chiara Paciello che, a 17 anni,
arriva a pesare 36 chili. Poi
un percorso psicoterapico per
riuscire ad accettare il proprio
limite sensoriale e provare a
prendersi cura di se stessa e del
proprio corpo, la scoperta della
scrittura creativa, e qualcosa
cambia. «Ricominciare è il verbo
più affascinante che esista in
quanto implica la possibilità di
“cominciare” laddove si ha avuto
paura di finire».
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