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Mariapia Veladiano   Adesso che sei qui  

                                 (Ugo Guanda Editore, 2021) 

 

 

 

Il titolo del romanzo  di Mariapia Veladiano Adesso che sei qui,  

riprende  alcune parole pronunciate dalla protagonista,  

 la frase intera è : “Adesso che sei qui, il mondo comincia per me!” 

(p. 119) 

Così dice zia Camilla ad Andreina, coprotagonista e voce narrante: 

una frase d’amore detta  da una donna  che, dice Andreina “..non 

era mia madre, ma io ero sua figlia” 

Andreina in realtà avrebbe dovuto chiamarsi Andrea, quasi per 

dispetto, perché era nata femmina, terza delle figlie, nonostante 

fosse stata concepita per essere il figlio maschio ed è stata “ceduta” 

da piccola alla zia che, invece, di figli non ne aveva 

È cresciuta in casa di zia Camilla e zio Guidangelo, in una casa 

piena d’amore, un amore tangibile, anche se privo di smancerie, 

amore per persone, animali, oggetti, piante. 

 E  zia Camilla “aveva la tranquilla indistruttibilità di chi era stato 

molto amato”. 

Quindi Andreina, che è ormai, al momento della narrazione, adulta, 

insegnante, con figli grandi,  non si era mai preoccupata per lei. 

Finché un giorno un episodio “bizzarro” le fa scoprire l’esordio della 

malattia: in un pomeriggio afoso di agosto  zia Camilla, sempre 

elegantissima, si presenta nella piazza del paese con cappotto, 
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guanti, cappello, sciarpa, rigorosamente rossa, perché lei ha 

sempre un dettaglio, un “accessorio rosso sgargiante”. 

È l’incipit del romanzo che ci mette di fronte, bruscamente, ad uno 

dei temi portanti del romanzo stesso: la fragilità 

 “ É  incomprensibile. Eppure siamo intessuti di fragilità. Ci 

ammaliamo, anche da giovani, anche da bambini. Si cade. Ci si 

dimentica. Ci sbagliamo. Siamo capaci di tradire. Veniamo traditi. A 

volte le forze, fisiche e psichiche, vengono meno. Ma teniamo, 

come dire, sotto orizzonte tutto questo, li consideriamo incidenti di 

un percorso luminoso e ben difeso.” (p.182) 

Ed ancora:” C’è questa idea, mito, folle autoconvinzione che la vita 

sia vita solo  se si riesce ad ignorare la sua fragilità. Ma la fragilità, 

con tutto il suo disordine, è la verità delle nostre vite. La vita è 

sempre fragile e disordinata. Ecco la verità. I ragazzi a scuola sono 

fragili e disordinati. Ce lo ricordano ogni giorno con la forza del loro 

essere nuovi e noi ne abbiamo paura. “ (p.183) 

I riferimenti alla scuola sono numerosi: Andreina attinge a piene 

mani dalla sua esperienza di insegnante per affrontare la malattia 

della zia, che diventa, contemporaneamente, occasione di 

riflessione anche sul rapporto docente-studente. 

Mariapia Veladiano, che oltre a essere scrittrice, è stata insegnante 

e dirigente scolastica, utilizza spesso la metafora della scuola per 

spiegare la malattia, la differenza, il dolore o l’amore,  la scuola 

come vita, dove non si smette mai, o non si dovrebbe smettere mai, 

di imparare. 

Contro il parere di tutti gli altri familiari,  Andreina  si assume la 

responsabilità , e non certo senza difficoltà e errori e paure, di fare 

in modo che la zia venga curata e assistita nella casa dove ha 

vissuto per lunghi anni. Andreina non è una eroina, sa di non 

esserlo, sa che in questa sua scelta sono importanti le condizioni 

del contesto: una casa grande e un grande giardino, una buona 
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assistenza da parte della sanità pubblica e comprende che non può 

assolutamente farcela da sola. 

E qui entrano in scena numerose donne: 

Loretta, presentata a Camilla come “dottoressa delle gambe”, che 

alla zia fa massaggi, fanghi alle caviglie: sono “coccole” che le 

danno gioia  

“Va là che hai una dottoressa che l’è ‘na roba meravigliosa” Zia 

Camilla è eccitatissima. “mi ha fatto i fanghi sulle gambe. Ho le 

gambe di una ballerina della Scala! Ci siamo proprio divertite,sai!” 

(p.123) 

Alice, Nicla, Almarosa le ragazze del Progetto Alzheimer, promosso 

dalla Provincia di Trento; 

Merhawit, arrivata  dall’Eritrea attraverso un percorso difficile e 

doloroso e Naima, giovanissima, giunta, insieme ai suoi due figli 

piccoli, dall’Algeria: saranno loro, Merhawit, prima  e, dopo la sua 

partenza,  Naima  a prendersi cura di Camilla, a cui vengono 

presentate come donne bisognose di aiuto perché “ A zia Camilla 

piaceva immensamente sentirsi utile” (p.90) 

Sono le “ragazze” come le chiama la zia Camilla, donne accoglienti 
perché a loro volta accolte e rispettate. 

Figure straordinarie di donne, straordinarie non certo per ruolo o 

per posizione o per potere, ma per la forza con cui hanno affrontato 

e affrontano la vita. 

D’altra parte anche zia Camilla non è una figura ordinaria:  

è una contadina, ma la chiamano Regina per la sua eleganza 

raffinata, favorita anche da un fisico alla Audrey Hepburn, “…minuta  

e dritta come una canna”  eppure robusta, “capace di governare 

casa, campi, stalle senza fatica”; 
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con il marito, ormai morto al tempo in cui si svolge la vicenda del 

romanzo,  amatissimo, ha avuto un rapporto che, pur rientrando nei 

canoni, ha elementi di differenza rispetto al contesto in cui vivono, a 

partire dal bacio che si scambiano sempre per salutarsi, uso non 

frequente in quei tempi e da quelle parti; 

ha un gran senso di sé e della propria autonomia: ama dire :“non 

sono mica la serva del prete”  cioè non sono sottomessa e 

obbediente a tutto, e forse in queste parole c’è anche un riferimento 

al fratello prete, lo zio Alfonso, che “…si sforzava in ogni modo di 

essere buono, per generica accomodante  disposizione d’animo o 

per mestiere…” (p. 172), ma che è assolutamente incapace di 

comprendere le ragioni altrui, come dimostra in occasione della sua 

permanenza, per fortuna breve, nella casa della sorella (da pag 171 

capitolo Alzati e cammina)  

Camilla, invece, è, anche nella malattia,  accogliente e generosa  e 

non è un recipiente passivo, anzi  produce trasformazione nelle 

persone che le stanno accanto. 

“ I rapporti sono storie e le persone si trasformano. L’uno, l’altra, 

tutti e due. Quando le trasformazioni si allineano, le storie 

continuano, sono belle e piene, mai perfette. E poi la perfezione 

non è l’immobile contemplare delle sfere celesti. È sentirsi vivi e 

amabili. Abbastanza, almeno. E con zia Camilla tante persone si 

scoprirono vive e amabili.” (p. 209) 

E non solo, Andreina ripensando ai pomeriggi trascorsi con la zia e 

le altre, a “..giocare a carte, cantare vecchie canzoni scritte prima 

che molte di noi fossero nate, con le parole storpiate dall’accento 

tigrino e algerino…sempre fuori tempo, per gioco, per ridere” , 

afferma che :” Erano giorni felici, questo è tutto. Fatti di tempo 

presente, che nessuno ha più. Tempo che non correva avanti 

strizzato da quel che sarà da fare. Pieno di senso perché era 

allegro. Di libertà. Senza programmi” (p. 257) 
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Può sembrare paradossale definire quel tempo “giorni felici” 

eppure, prosegue Andreina, “ Ciascuna di noi usciva più viva da 

quei pomeriggi. Era Vita per tutte. 

Zia Camilla ci regalava la vita come dovrebbe essere.” (p. 258)  

Quasi a volerci dire che non è la fragilità che ci fa disperare, ma 

la solitudine, il non saper aprire il nostro mondo e il nostro cuore 

alle altre e agli altri, insomma cambiano lo sguardo e le 

prospettive se  assumiamo il  paradigma della cura per leggere il 

mondo e per trasformarlo. 

“E per questo è, nello sguardo che ci affida, un romanzo politico: 
perché parla al nostro modo di guardare la civitas, la comunità che 
abbiamo costruito fin qui. E al suo futuro.”  

(da “Veladiano, “Adesso che sei qui”: se il male insegna l’umanità” 
di Michela Fregona in CULTWEEK) 

 

 

Daniela Bertelli 

 

https://www.cultweek.com/mariapia-veladiano-adesso-che-sei-qui/

