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I l dramma del terremoto che ha 
distrutto L’Aquila raccontato 

attraverso le parole di chi è rimasto sotto 
le macerie. È la notte del 6 aprile 2009: 
una fortissima scossa rade al suolo il 
centro storico della città. Dopo 42 ore di 
ricerche da parte dei vigili del fuoco, una 
ragazza viene estratta viva dal cumulo 
di calcinacci. Si chiama Eleonora, studia 
all’Accademia dell’immagine ed è sorda. 
Nonostante lo sciame sismico sia iniziato 
da mesi, combatte la paura insieme alle 
sue coinquiline. La vita scorre allegra e 
più o meno tranquilla tra lezioni, cene, 
confidenze e film. Fino alle 3 e 32 di quella 
maledetta notte. Elly sta dormendo nel 
suo letto. Poi si sveglia di soprassalto. 
Si sente sprofondare, le cadono addosso 
muri, travi, oggetti. La casa si accartoccia 
sopra di lei. «Il buio mi circonda [...]. Sento 
il peso del mondo sopra una gamba ma 
non riesco a capire quale sia. Anche un 
braccio mi fa male. [...] Mi fa male la testa, 
la schiena e ogni singolo pezzo di corpo. 
[...] Sono svenuta ancora, forse. [...] Voglio 
morire». Un romanzo autobiografico che, a 
dieci anni dal terremoto che ha sconvolto 
il capoluogo abruzzese, testimonia 
come si possa riemergere dalle tenebre 
tra l’angoscia di parenti e amici che, 
impotenti, possono solo sperare in un 
miracolo. E piano piano rinascere. M. T.

LIBRI
Sognare ancora 
dopo il terremoto

N el nostro Paese i malati di Alzheimer 
sono ormai 1 milione e 20omila: 

numero che, a voler considerare l’indotto 
complessivo di quanti gravitano loro 
intorno, va moltiplicato almeno per 
quattro. Eppure il marchio dello stigma 
resiste e non di rado la solitudine dei 
pazienti contagia, altresì, i loro familiari. 
Partendo dalla malattia della propria 
madre, Flavio Pagano, scrittore, giornalista 
e un tempo anche editore, racconta con 
leggerezza e umorismo quel particolare 
tipo di demenza chiamata Alzheimer. 
Il punto di vista è quello di coloro che 
l’autore definisce i «curacari», legati ai 
loro familiari da un rapporto di scambio 
continuo di esperienze, emozioni e verità, 
dove l’esercizio dell’assistenza diventa 
quasi una pratica filosofica, una forma di 
meditazione, un calarsi profondissimo 
nella realtà più elementare e brutale della 
vita, in un bilancio per l’autore sempre 
positivo. Eppure non ne emerge un quadro 
idealizzato: pur non essendo malati, i 
familiari curanti soffrono insieme alle 
persone che assistono, condividendone 
l’isolamento. D’altra parte in pochi hanno 
riflettuto sul tema dell’Alzheimer quanto 
Pagano, che all’argomento ha già dedicato 
due volumi: Perdutamente (Giunti 2013) e 
Infinito Presente (Sperling & Kupfer 2017). 
A. P.

S i chiama Ab umbra lumen, Dall’ombra 
la luce, ed è il concorso nazionale 

di letteratura per ragazzi organizzato 
dall’Accademia degli Oscuri di Torrita di 
Siena per scovare piccoli scrittori in erba. 
L’edizione di quest’anno ha visto anche 
un premio speciale riservato agli studenti 
ciechi e ipovedenti. Il riconoscimento è 
andato a Ciao a tutti, sono Anna e sono viva! 
di Anna Maria Gargiulo, classe I G della 
scuola secondaria di primo grado “San 
Paolo” di Perugia. Un racconto che ha 
convinto la giuria. «Era buio fuori e dentro 
di me! Ma il mio sonno era animato da 
stelle e pianeti. Ero sospesa nello spazio, 
sentivo i piedi nudi, ero libera. L’aria mi 
faceva il solletico sul viso e sui capelli. Ero 
felice e mi sentivo al sicuro, mi aggiravo 
in un ambiente mai visto e conosciuto 
prima: ero in coma (mi hanno poi 
raccontato mamma e papà). Ero indecisa 
se tornare o rimanere, quel posto mi 
piaceva davvero tanto, ma anche rivedere 
mamma e papà non era male: queste erano 
le sensazioni che provavo e che ancora 
oggi ricordo». Una storia drammatica ma, 
fortunatamente, con un lieto fine. M. T.

CONCORSI
Giovane non vedente vince 
il premio Ab umbra lumen
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