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Luca, dai libri al cortometraggio « Così vinco la sclerosi
multipla»

Samanta Panelli
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Luca, dai libri a1 cortometraggio
«Così vinco la sclerosi multipla»
Ciak nei locali della Pubblica Assistenza per raccontare la malattia
di SAMANTA PANELLI
DALLE pagine di un libro alle
scene di un cortometraggio. Sempre fianco a fianco con la sua `compagna di viaggio', la sclerosi multipla. Una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale. Una malattia che si è presentata a Luca
Masini, fiorentino di nascita e
montelupino di adozione, nel
2006. «Quello è stato l'anno della
diagnosi - spiega Masini, 47 anni
da compiere tra qualche giorno E lì, ho deciso di mettere nel cassetto la mia più grande passione,
la scrittura». Un hobby coltivato
con amore tra racconti e romanzi,
anche dal timbro noir. Vedi
`Quinto comandamento', un giallo ambientato proprio a Montelupo Fiorentino. «E' stato il mio
esordio - racconta con orgoglio
Masini, lavoratore di una società
di gestione parcheggi a Firenze Sono seguite altre pubblicazioni.
Adesso c'è `Inseguendo Laura', il
romanzo messo nel cassetto dalla
diagnosi. Quando mi sono convinto a rispolverarlo? Nell'estate
scorsa. Dopo una decina di anni.
Ho ripreso il coraggio dopo visite,
controlli, ricadute e periodi tosti». E proprio dopo la dimissione
dall'ultimo ricovero ospedaliero,
Masini si è rivolto alla sua editor,
annunciandole di voler dare vita
ai suoi personaggi scritti, in attesa
della pubblicazione del volume,
auspicata per il 2018. «Mi è presa

una gran voglia di dare voce a
quel gruppetto di ragazzi tra i 18 e
i 19 anni di età al centro della trama di `Inseguendo Laura' - spiega con entusiasmo - E' un romanzo `young adult': i personaggi devono confrontarsi con la malattia
improvvisa di uno di loro. Con
l'arrivo della sclerosi multipla».
Un colpo di scena che sposta la
prospettiva. C'è molto dell'autore
in quelle pagine e in quei filmati,
registrati a tappe per poi diventare un unico, ricco cortometraggio
«grazie a Nazareno Anniballo, sceneggiatore empolese che ha sposato il mio progetto realizzando
`Caffe amaro'. E' questo il titolo
del corto che ha visto protagonista gente comune, non attori. A
tutti loro, come ai medici che si
stanno prendendo cura di me, va
il mio grazie di cuore». Un grazie
anche ai «volontari della Pubblica
Assistenza di Montelupo Fiorentino che, questa mattina (ieri
n.d.r.), ci hanno ospitati per alcune riprese - continua il 47enne Riprese non facili, lo ammetto. Sedere nuovamente sulla sedia a rotelle è stato come tornare indietro, prendere ancora una volta coscienza della mia `compagna'. Ma
credo, e spero di trasmetterlo agli
altri, che quando si presenta una
sfida si debba fare di tutto per vincerla. Ed è quello che ho voluto fare riprendendo in mano la penna
e lanciandomi in questa nuova avventura video. Perché chi subisce
non può migliorare».

Luca Masini durante le riprese con lo sceneggiatore Nazareno Anniballo
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