
13/11/2019 Il libro di Sara, che sa far entrare il cielo in una stanza | InVisibili

invisibili.corriere.it/2019/11/13/il-libro-di-sara-che-sa-far-entrare-il-cielo-in-una-stanza/ 1/4

 ///

InVisibili
di Corriere - @Corriere

Il libro di Sara, che sa far entrare il cielo in una
stanza
13 NOVEMBRE 2019 | di Ornella Sgroi

Angela Sara Ciafardoni, autrice di "Con tutto l'amore che so"

Avere quattordici anni. Sognare l’amore, immaginare la vita che sarà. E siccome è impossibile
prevedere cosa accadrà davvero, quei sogni metterli nero su bianco. Costruirgli una storia
intorno e lasciare che vivano, almeno per un po’. Ma la scrittura ha un potere ben più grande:
immortalare questo frangente di temporaneità in pagine che si animeranno ogni volta che
qualcuno le sfoglierà.
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Angela Sara Ciafardoni lo sa. Per questo raccoglie i suoi attuali quattordici anni e li consegna al
suo primo romanzo, “Con tutto l’amore che so” (Edizioni Terra Santa). In buona parte
autobiografico, almeno per la prima parte, in cui la protagonista Sofia racconta i sui primi
quindici anni. La sua famiglia, la “mamma mingherlina che riuscirebbe a malapena a sollevare
un fardello d’acqua, ma sono certa che potrebbe spostare il mondo intero, scalare montagne e
nuotare fino all’altro capo del pianeta per dimostrare il suo amore nei miei confronti”. E il
papà, con il ventaglio di colori che le ha donato, lui che “da quando mia madre si è ammalata,
si è sempre occupato di me. Per la mia malattia non posso camminare. Mio padre mi solleva
con le sue braccia grandi e robuste, gentili e delicate. Mi solleva e mi fa toccare il cielo”. Quel
cielo che, lasciando la finestra spalancata la notte, prima di addormentarsi, potrebbe persino
entrare tutto nella sua stanza così da farsi toccare.

Anche Sara, come Sofi, non può camminare, né lasciare

la sua camera da letto. Se non per le continue visite mediche e gli estenuanti interventi e
ricoveri in ospedali, da quando ha otto anni. Perché Sara è nata con la spina bifida e lotta da
sempre con le sue tante complicazioni. Ma “io questa vita la coloro, e nonostante qualcuno
getti secchiate di nero, io continuo a colorarla ogni giorno”. Lo fa Sofi, nel romanzo. E lo fa
Sara, nella vita. Grazie a due grandi passioni: la lettura e la scrittura. Scoperte per merito di

Angela Sara Ciafardoni
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una scuola attiva e fattiva, che si porta dentro la stanza di Sofi/Sara per farla studiare e farle,
così, scoprire il mondo. Oltre quella finestra, che custodisce anche il sogno dell’amore con la
“A” maiuscola.

“Sono una ragazza imprigionata in un corpo vecchio, ma quando il mio corpo dorme mi
affaccio, esco, e gioco con il mondo” scrive Sofi/Sara. E dove l’esperienza personale finisce, per
proiettarsi nel desiderio, nel futuro, negli anni a venire, lì inizia l’espediente narrativo,
l’invenzione, il romanzare. Per farsi portatrice di un messaggio che abbraccia la condivisione,
la partecipazione, la presenza, l’esserci gli uni per gli altri. In nome di una fede profonda,
indiscutibile, che neanche la malattia – “il mostro” – riesce a scalfire, incrinare, indebolire.
Dio: “Vorrei che qualcuno lo accompagnasse da me, dividerei con Lui il mio spazio e il mio
tormento, la mia rabbia, ma anche la mia gioia, i miei dubbi e i miei perché”. Aver fede
significa avere fiducia: “credere in qualcosa che non vedi, ma che senti sempre accanto a te”. E
significa anche avere speranza: “tutti coloro che soffrono devono cercare e scovare quel
fiammifero che riaccende la speranza”.

A loro Sara dedica il suo romanzo, perché “il dolore che incontriamo nel corso della vita, non
è sconfitta, bensì un’occasione per tirare fuori le cose migliori che il Signore ci dona”. E ancora
per loro, per mano di Sofi, scrive la sua personalissima lettera a Babbo Natale, “per me e per
tutti quei ragazzi speciali come me. Vorremmo poter essere integrati in tutto, senza dover
aspettare che la burocrazia faccia il suo lungo percorso, ostacolando le poche cose che
possiamo fare adesso, perché il tempo, purtroppo, non è mai stato nostro amico. Soprattutto,
vorremmo non sentirci più un peso in questa società poco altruista e molto frenetica, a tratti
egoista, che lascia microscopici spazi ai sentimenti”.

Sara con la mamma Isabella
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Post precedenti

Nel romanzo, non a caso, ha un ruolo da protagonista anche l’amicizia. Ma ci sono anche la
musica, Instagram per le fotografie e un blog per le parole. “Parole che curano, che diventano
balsamo sulle ferite dell’anima” come vorrebbe Sofia. Quel profilo Instagram esiste davvero,
“lasarabooks”. Ed esiste anche il blog, “La lettrice sognatrice”. Luoghi in cui Sara condivide
con il mondo il suo amore per la creatività, tra foto, libri e scrittura. Una scrittura alla quale
Sara non si sarebbe forse avvicinata, se non avesse dovuto fare i conti con la sua malattia. È lei
stessa a dirlo nei ringraziamenti, con “un grazie speciale” al suo dolore. “In fondo cos’è la
scrittura se non un’àncora di salvezza? Mi ha salvato e continua a salvarmi nei momenti in cui
lo stesso “mostro” mi debilita”.

Allora buona scrittura, Sara. E buona lettura a noi.
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