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Piccolo nei piedi, grande nell'atteggiamento.  
Consigli di lettura a proposito di disabilità e percorsi di riflessione  
a cura di Caterina Ramonda 
 
Buongiorno a tutti. 
Mi è stato chiesto oggi di parlare di disabilità nei libri per ragazzi e dei percorsi di lettura 
che si possono proporre. Vengo da un'esperienza – quella della sezione ragazzi della 
Biblioteca civica di Fossano – che da anni si occupa, con un progetto nato in collaborazione 
con la neuropsichiatria dell'asl locale – di mettere a disposizione dei propri utenti un 
patrimonio il più possibile “per tutti” partendo dall'assunto che leggere è un diritto 
appunto per ciascuno. 
Nato in sordina anni fa, quando poco ancora si parlava di questi argomenti nelle 
biblioteche, il progetto è partito dal rendersi conto di quanto poco si poteva offrire a chi 
aveva delle necessità particolari relative alla lettura ed è cominciando cercando di 
aumentare il più possibile la collezione di audiolibri e acquistando i libri che avevano 
attenzione nei font, nella grafica, nella disposizione del testo sulla pagina (in primis allora i 
corpo16 della casa editrice Angolo Manzoni e successivamente, per fortuna, le serie ad alta 
leggibilità di Sinnos, Biancoenero, Uovonero e ora il primo testo così concepito da 
Piemme). Poi, col progetto “la biblioteca di tutti”, la biblioteca si è arricchita di libri 
modificati (con mollette, con spugnette, con bastoncini per rendere più agevole sfogliare i 
cartonati), di libri adattati (dove il testo e le illustrazioni originali erano riprese e 
accompagnate dai simboli della CAA e poi in WLS), di libri tattili, tutti realizzati dagli 
operatori della biblioteca o in laboratori realizzati in collaborazione con l'asl e aperti a 
insegnanti ed educatori, in una sorta di catena di montaggio che ha stretto ancora di più le 
maglie di questo progetto. Un progetto che è uscito dagli scaffali della biblioteca per 
contraddistinguerne gli ambienti – i simboli della CAA traducono anche l'intera 
segnaletica della – e arrivando ad invadere la città: negli ultimi tre anni la domenica di fine 
settembre dedicata alla giornata del patrimonio si è contraddistinta tra il resto con visite 
guidate sui percorsi artistici cittadini spiegati col linguaggio dei segni e coi simboli della 
comunicazione aumentativa.  
In biblioteca è normale che se una classe della scuola materna in visita per la prima volta 
vuole condividere la lettura di “Giulio Coniglio va in biblioteca” possiamo utilizzare il testo 
che abbiamo a disposizione in quel momento: magari è proprio quello coi simboli della 
CAA e non fa differenza. Come non fanno differenza i tanti piccoli lettori della fascia di età 
NPL che scelgono senza dubbio i cartonati che sono più facili da sfogliare grazie ai 
dispositivi aggiunti nella modifica. 
 
Per la giornata di oggi però mi è stato chiesto qualcosa di diverso. Di pensare cioè a come 
tutti quei testi, quelle storie, quei romanzi che parlano più o meno velatamente di disabilità 
possano rientrare nei percorsi proposti ai ragazzi. 
Credo che l'unica risposta sia molto semplice e addirittura, a dirsi, quasi banale. 
Siccome non ha nessun senso proporre un percorso di lettura che raccolga una galleria di 
libri “a tema” perché sarebbe a mio avviso una metodologia a sua volta discriminante, la 
soluzione è una sola. È non è manco una soluzione, perché – vedremo – è (o dovrebbe 
essere) la cosa più naturale. 
Gli albi e i romanzi che trattano la disabilità, le disabilità più diverse (e tanti ce ne sono; io 
ho preparato una bibliografia a supporto di questo intervento che potete integrare con il 
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catalogo disponibile su DiTo.it e con altre risorse cartacee e on line, in primis il testo “La 
sottrazione non è una differenza” edito da Lapis nel 2011) fanno parte del ventaglio di libri 
da proporre ai ragazzi e molti di loro sono di grande qualità, soprattutto quelli scritti non 
per fare la morale o per presentare un determinato problema o situazione, ma quelli in cui 
chi narra lo fa perché sente l'urgenza di dire e condividere quella storia. 
Ecco allora che la chiave sta nell'inserirli all'interno di percorsi tematici che nulla hanno a 
che vedere con la disabilità oppure semplicemente tra i libri che mettiamo in vetrina, sugli 
espositori, sui ripiani più visibili quando arriva una classe in biblioteca. 
 
In “Lasciami entrare” di Lindqvst (Marsilio) il poliziotto che arriva in classe per fare 
domande chiede al giovane protagonista: “Tu che libri leggi?” e il ragazzino risponde “Libri 
normali”. Ecco, considerare anche questi libri “normali” ci dà la possibilità di farli 
apprezzare ai ragazzi per quello che sono: buone storie. 
Certamente “Il mistero del London Eye” rientra senza riserve alcune nel nocciolo duro del 
percorso sul giallo, ma lo potete utilizzare anche perché ha un incipit da manuale o 
costruirci intorno un percorso su Londra: tutto perché è un libro imperdibile, che ti tiene 
attaccato alla pagina e certamente uno dei migliori gialli da proporre ai ragazzi. I quali 
impareranno a conoscere Ted e a considerare i ragionamenti che fa col suo cervello “dove 
gira un sistema operativo diverso”. Così come possiamo portare ai bambini della scuola 
primaria con cui costruiamo un percorso sulle storie che vengono da culture e tradizioni 
diverse un albo come “Banchogi solo a metà”: una fiaba tradizionale coreana che affronta il 
tema della diversità fisica e di un protagonista dimezzato ma non per questo meno 
coraggioso di quanto la tradizione degli eroi richieda. 
E cos'è forse “Maria e io”, il fumetto di Miguel Gallardo? Il racconto del padre di una 
dodicenne autistica sulle sue manie? No, un ragazzino mi ha detto “questo libro racconta 
una vacanza e prende in giro i turisti tedeschi che passano le giornate a lessarsi sulla 
spiaggia”. 
Insomma bisogna seguire un po' quel che dice Bart, lo zio di “Oh, boy” di MA Murail, alla 
vicina annunciando la leucemia del nipote: “è la vita, cara”. 
È la vita,  che si tratti di convivere con la disabilità mentale di un genitore (“La ragazza 
Chissachì” di Sarah Weeks”), con un fratello down (“La bambina il cuore e la casa” 
Andruetto; “Un fratello da nascondere” Laird o “Niente giochi nell'acquario” Lord) o con 
menomazioni fisiche come la cecità (“Cinema Lux” Teisson) o la sordità (“Innamorarsi di 
April” Burgess e “La strega in fondo alla via”). 
È la vita, ed è una parte del diritto alla verità che Alain Serre, autore e fondatore delle 
edizioni Rue du Monde, sempre difende per bambini e ragazzi. Il diritto alla verità passa 
attraverso la possibilità di affrontare tra le pagine di un libro tutti gli argomenti, anche 
quelli un po’ più scomodi, su cui sarebbe più semplice glissare, e potersi confrontare con 
tutta la gamma delle esperienze umane, anche quelle che non proviamo direttamente sulla 
nostra pelle. 
 
Credo che il modo in cui dobbiamo lavorare, quando leggiamo coi ragazzi, quando 
prepariamo per loro delle proposte di lettura, ma anche quando si pensa a quali storie 
pubblicare per loro e come, ecco il modo ce lo dicano alcuni dei protagonisti di testi che 
raccontano la disabilità (ed è così che voglio suggerirvi alcune letture): 
 
� essere piccoli nelle scarpe e grandi nell'atteggiamento 

è quel che dice di sé Hank Zipzer, il protagonista della fortunata serie scritta da Winkler e 
Oliver e pubblicata da Uovonero in una collana ad alta leggibilità. Lo dice nelle prime righe 
di “Hank Zipzer e le cascate del Niagara”, lui protagonista dislessico che non ci viene 
presentato subito bollato come tale, ma di cui conosciamo pian piano le difficoltà, anche 
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quelle della sua famiglia ad accettare e riconoscere il suo handicap. E noi dobbiamo essere 
consapevoli di poter fare poco alla volta, ma non demordere nella qualità dei testi che 
offriamo ai ragazzi e nell'accessibilità (quando si decideranno tutti gli editori di libri per 
ragazzi a usare caratteri ad alta leggibilità per permettere a chiunque di scegliere 
qualunque libro?). 
 
� essere onesti 

Credo che poche persone possano conoscere la sofferenza di un'uscita pubblica quanto 
Auggie, il protagonista di Wonder di RJ Palacio nato col volto deforme a causa della 
sindrome di Treacher-Collins e protetto dalla sua famiglia per dieci anni. Quando comincia 
a frequentare la scuola incontra persone che lo evitano, altri che forse sono gentili solo 
perché glielo ha chiesto il preside, altri che sono amici ma scivolano su domande come 
quella di Jack  
 
“ma avrai sempre questo aspetto, August? Voglio dire, non si può fare un intervento di 
chirurgia plastica o roba simile”. Ho sorriso indicando la mia faccia “Ehi, salve, c'è 
qualcuno? Questo è già il risultato di un intervento di chirurgia plastica”. 
 
Disarmante, no? Come lo sono giustamente molti dei protagonisti di questi romanzi 
 
� essere disarmanti, appunto 

Come Rico (protagonista della serie scritta da Steinhofel) che si muove con sicurezza 
solamente tra le poche strade intorno a casa, che si perde anche nella corsia di un 
supermercato, che per sua definizione, è un bambino “meno intelligente”, ha un lieve 
ritardo nell’apprendere, nell’imparare parole nuove , nel ricordarsi destra e sinistra e nord 
e sud. 
 
Io invece mi confondo, guarda un po’. E se tu sei intelligente come dici saprai che nel 
mondo ci sono tante persone che si confondono, proprio come me. 
 
� essere ironici e spiazzanti 

Come la protagonista di un romanzo molto bello e sovente dimenticato perché fuori 
catalogo e perché la sua autrice finisce nei percorsi di lettura soprattutto per “L'alfabeto del 
silenzio” e non per questo “Un sabato di gloria” che racconta di quattro ragazzi scelti per 
fare squadra nel campionato scolastico e della loro insegnante. La signorina Olinski che il 
primo giorno di scuola 
 
aspettò che tutti gli alunni prendessero posto. Poi si presentò. “Sono la signorina Olinski. 
Sono una di quelle persone che utilizzano quei comodissimi posteggi riservati nei centri 
commerciali”. Voltandosi verso la lavagna, scrisse in stampatello maiuscolo: 
SIGNORINA OLINSKI PARAPLEGICA. 
 
� essere dignitosi 

Per Simple, il fratello semplice nella mente e nel nome, che Kleber, più piccolo di lui, cerca 
di proteggere e difendere dal mondo e soprattutto dall'istituto in cui il padre lo aveva 
destinato nel romanzo omonimo di MA Murail, ecco per Simple il suo inseparabile coniglio 
di peluche è sempre il Signor Migliotiglio, anche quando distrugge il telefono, vomita sul 
tappeto o esagera nei festeggiamenti. 
 
� addestrarsi a tornare selvatici 

Lo richiedono forse tutti gli atteggiamenti che abbiamo visto in precedenza e lo richiede il 
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nostro pubblico di lettori. Uscire da determinati schemi, sovvertire certi ordini, essere più 
naturali di quanto certi ruoli, certi schemi mentali, certi pregiudizi ci concedono. E quindi 
selvatici, come ne “Il bambino che mangiava le stelle” di Kochka che nel titolo originale 
francese è un bambino che amava i capelli perché l'autistico Mathieu adora infilare le mani 
tra le chiome ed è il suo unico modo di tornare calmo. Nel romanzo che ci racconta della 
dodicenne Lucie alle prese con questo particolare vicino di casa di cui talvolta occuparsi, 
assistiamo a un duplice addestramento, quello di Mathieu a uscire per strada e a imparare 
a stare con gli altri, e quello del cane Francois – costretto dalla padrona a cappottini e 
moine – a tornare selvatico, cioè a tornare se stesso. 
 
� coltivare l'ascolto del lettore e delle situazioni che ci stanno davanti 

esattamente come fa – e con lui chiudo – il protagonista di uno splendido romanzo che 
altro non è altro che un catalogo di vita e di vite, con tutte le sfumature che possono avere 
(chiamatele disabilità, menomazioni, diversità di pensiero e pluralità di scelte). Barnaby 
Brocket, bambino che fluttua, abbandonato subdolamente dai genitori, intraprende un 
viaggio intorno al mondo e ci presenta un elenco di “mostritudini”, una lista di imbarazzi 
da parte di chi guarda e incontra, un catalogo di storie (non sempre belle, “Ma se a te non 
dispiace raccontamelo” ribatte pronto Barnaby). Dove si dice che alcune persone non 
riescono ad accettare le cose di cui non hanno esperienza e di come a volte pensi sia 
semplice accettare e fare come sempre e invece è il mondo intorno, col suo modo di 
guardare, i suoi stereotipi, i suoi parametri idioti, che ti rende tutto difficile. 
Leggere buone storie è un modo di fare esperienza, di conoscere, di affinare lo sguardo e 
guardare oltre. Le storie non sono sempre belle, spiega a Barnaby Charles con la sua faccia 
devastata dalle ustioni.  
 
“Sei sicuro di volerlo sapere? 
“Se a te non dispiace, raccontamelo” disse Barnaby che ci teneva proprio a saperlo. 
“Non mi dispiace raccontartelo – disse Charles - Ma non è una bella storia e non ha un 
bel finale” 
“La maggior parte delle storie non ce l'ha – disse Barnaby – Io non so ancora come 
andrà a finire la mia, ma mi piacerebbe sentire la tua”. 
 
Ci sono tante buone storie che parlano anche di disabilità; l'invito e l'augurio che vi faccio è 
che queste storie possano andare lontano e oltre, rientrare nelle proposte e nei percorsi 
mescolate a tante altre buone storie, per il piacere di “sentire la tua storia” direbbe 
Barnaby. E di condividere attraverso la lettura. 
 
 
La galleria delle facce di questo intervento su Prezi: 
http://prezi.com/4vvleauxazgg/best4bes/ 


