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Andrea è un tredicenne alle prese con i cambiamenti che l’adolescenza sta portando al suo corpo. Marta
è una ragazza di quindici anni, “ma è come se ne avesse cinque, a volte forse anche tre”.
Andrea e Marta sono amici da sempre, ma il loro rapporto appare vincolato e talvolta limitato
dall’autismo di Marta. Per riuscire a relazionarsi con Marta è necessario scalfire il silenzio della sua testa,
riuscire a trovare una chiave per accedere al suo mondo, una realtà sconosciuta ai più, un immaginario
che necessiterebbe di una cassa di risonanza per dare voce a quei pensieri soffocati nella sua stessa
mente. Anche Mirella, la madre di Marta, combatte con la difficoltà di rapportarsi con la figlia; incapace
di capire i suoi bisogni cerca di difenderla da qualsiasi delusione possa arrivare dall’esterno rischiando
così di precluderle esperienze importanti.
Nella difficoltà di trovare un linguaggio comune, Andrea capisce di essere più simile a Marta di quanto
pensasse: “Poi ho pensato che io e lei non siamo poi così diversi in questo momento. Per Marta un
caschetto per far parlare i pensieri, per me un apparecchio per metterli in ordine: tutti e due abbiamo
problemi a farci capire!”. La confusione preadolescenziale diventa dunque la chiave di lettura per
affrontare una malattia poco conosciuta, per indagare i cambiamenti fisici e psicologici che i ragazzi si
preparano a vivere durante gli anni della scuola media e per raccontare l’amicizia.
Dando la parola a Andrea e utilizzando la forma diaristica, Daniela Valente tratta un argomento
delicato, quello della disabilità, in modo spontaneo, immediato e senza mai scadere nella retorica. Occhio
a Marta! non è un semplice libro: è uno strumento per far avvicinare i ragazzi a una problematica reale,
attuale, ma troppo poco affrontata.
L’autrice
Daniela Valente si occupa di promozione alla lettura e di progetti a tutela dei diritti nelle scuole e in vari
enti pubblici. Cura corsi di formazione per adulti e progetta laboratori interattivi per ragazzi.
Tra i suoi libri appare Dura la vita da duro, Il libro con le pulci, Mamma Farfalla, Adrian vuole andare a scuola,
Una vita da somaro, L’ufo di Natale (tutti pubblicati da Coccole Books) e Dove sta Zazà (Valentina
Edizioni).
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