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Battista è un bambino quando, 
con il padre, arriva a Bellinzona. 
Per mantenersi, i due trovano un 
equilibrio tutto loro: d’inverno 
pavimentano strade e piazze del 
Ticino, d’estate le percorrono con 
il loro carretto dei gelati (poi 
convertito in motocarrozzetta, 
furgone e… cavallina). Negli anni in 
cui la loro parigina tre gusti 
diventa leggendaria, Battista 
fonda una famiglia che 
attraverserà avventure piccole e 
grandi. D’altronde, non si 
chiamano forse Venturini? Con 
piglio romanzesco, Elisabetta 
Peduzzi racconta le vicende della 
sua famiglia e della sua città: un 
viaggio affettuoso nella memoria 
e nel tempo che segue Battista e 
discendenti lungo decenni di 
storia (sullo sfondo, la Prima 
guerra mondiale, la persecuzione 
degli ebrei, il ’68…), mostrando 
come la fantasia sia la migliore 
alleata quando si tratta di schivare 
gli assalti della realtà.
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Perché si scrive? E come si 
scrive? E quali sono gli 
elementi necessari per 
scrivere? E cosa bisogna 
fare prima di cominciare a 
scrivere (prosa e romanzi, 
innanzitutto)? Se lo chiede e 

ce lo spiega uno dei più originali e incisivi scrittori 
italiani, Mariano Sabatini, autore di un paio di gialli di 
«ambiente e trama» che hanno avuto grande 
successo in Italia e ora anche all’estero. Sabatini, 
pure noto giornalista Rai «cartaceo» e saggista 
provetto, in «Scrivere è l’infinito» (Vallecchi, Firenze) 
si cimenta con un compito che all’apparenza non è 
troppo difficile ma che alla resa dei conti risulta 
davvero complicato, ovvero complesso: perlustrare 
la vita e le passioni degli scrittori italiani e 
internazionali onde fornire un quadro delle loro 

strategie, idiosincrasie, necessità, battaglie, abitudini 
che dovrebbero sfociare nella pubblicazione dei libri 
più amati, quelli «narrativi». Dovrebbero sfociare, 
giacché la pubblicazione di ogni libro di narrativa è un 
piccolo miracolo di talento, tenacia e abilità che 
Sabatini, avvalendosi di un grande numero di voci di 
scrittori, ci svela andando fino in fondo al processo di 
creazione che, a sentire gli autori stessi, è piuttosto 
un logorante lavoro di bulino piuttosto che 
un’illuminazione istantanea di ispirazione. Ricerche, 
scalette, note, tentativi, riprese, modifiche, altre 
ricerche, altri «asciugamenti» della propria prosa, 
altri rituali onde riuscire a produrre in santa pace, 
Sabatini ci offre un prontuario completo della 
complessa e mai scontata vita dello scrittore 
attraverso le mille e una testimonianze di Amitav 
Gosh e Michael Cunningham, Dacia Maraini e Andrea 
Camilleri, Gianrico Carofiglio, Joe Lansdale e Jeffery 
Deaver (e innumerevoli altri). Gli autori citati sono 
nella stragrande maggioranza contemporanei, il libro 
è una sorta di immersione nella mente creativa degli 
scrittori, «Scrivere l’infinito», in effetti, è un’impresa 
che una fine vera e propria non ce l’ha. 
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Laura Veroni, l’autrice di «Il 
mostro del Verbano» 
(Morellini), è una scrittrice 
varesotta che ambienta 
nella sua città e nelle 
vicinanze lacustri i suoi 
intrecci noir. Stavolta ci 

porta a Verbania, sulle sponde del Lago Maggiore, 
per ambientarvi una storia terribile e sfaccettata 
che mette in campo sia il classico investigatore 
poliziotto che le famiglie colpite dai rapimenti e 
dalle uccisioni di giovani donne. Il mostro, che si 
nasconde dietro una maschera, rapisce e sevizia 
alcune giovani donne di Verbania e se ne sbarazza 
una volta compiuto il suo turpe rituale di 
umiliazioni e torture. Ma una delle vittime 
sopravvive, seppur provata nel corpo e nello 
spirito.  

Da questo spiraglio di consapevolezza partirà 
l’indagine della sorella maggiore Maraide che 
risolverà il caso. La ricerca del colpevole è 
accompagnata da tutta una serie di personaggi in 
cerca di se stessi, c’è chi ha perso l’amore e chi ha 
perso la testa e si affida a una medium, e anche chi 
lascia Verbania onde sfuggire ai terribili ricordi.  
Giallo, o meglio noir, ben congegnato, ricco di 
suspense e di echi psicologici, «Il mostro del 
Verbano» ritrae una provincia inerme al cospetto 
del killer inafferrabile. Lo stesso commissario 
Valerio Vailati deve portare la croce di una figlia 
deceduta in un incidente automobilistico e quella 
della perdita della serenità da parte della moglie. In 
un crescendo di sospetti, alimentati dalla struttura 
del romanzo che scarta qua e là nel tempo e nei 
luoghi, la scena se la prenderà la coraggiosa 
Maraide che, dopo aver curato amorevolmente la 
sorella sopravvissuta, non esiterà di fronte alla 
sfida finale di confrontarsi in prima persona col 
mostro in una remota valle dell’Ossola. 
La vicenda corre sul filo del rasoio e non deluderà il 
lettore. 

Scrivere è l’infinito Il mostro del Verbano
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Normali oltre la malattia 
NARRATIVA / Attraverso il denso racconto dell’amore di una donna per la zia affetta da Alzheimer, Mariapia Veladiano  
con «Adesso che sei qui», porta una nota di speranza esaltando la logica del dono e dell’accoglienza nonostante le fragilità

Fabio Pagliccia 

Mariapia Veladiano è una scrit-
trice vicentina con alle spalle 
un percorso originale contras-
segnato, malgrado l’esordio tar-
divo, da alcuni importanti pre-
mi e riconoscimenti letterari. 
La sua formazione filosofica e 
teologica, e l’esperienza ultra-
trentennale maturata nel mon-
do della scuola si riverberano 
nei romanzi, la cui scrittura 
ispirata fuoriesce, come mag-
ma vulcanico, da una lunga fa-
se di meditazione e di pensie-
ro. Al centro sono, per lo più, vi-
cende umanissime ed esem-
plari di famiglie e di legami, che 
paiono travalicare la contin-
genza degli eventi per attinge-
re a una verità assoluta. Con 
sensibilità profonda, introspet-
tiva e religiosa, la Veladiano, 
contrastando il cinismo più che 
mai imperante nella nostra so-
cietà, induce il lettore a inter-
rogarsi sul senso della vita, del 
tempo, della morte, come ne La 
vita accanto (2011), romanzo 
d’esordio; ne Il tempo è un dio 
breve (2012), intensa meditazio-
ne su Dio e il dolore; in Lei 
(2017), suggestiva ricostruzio-
ne biografica di Maria di Naza-
reth. L’ultimo lavoro, Adesso che 
sei qui (Guanda), vincitore del 
Premio Flaiano per la narrati-
va, è una delicata storia intimi-
stica e familiare, scandita da un 
groviglio di sentimenti, fragi-
lità e reazioni emotive, in cui 
l’autrice si addentra nelle pie-
ghe, inquietanti e nel contem-
po sorprendenti, della psiche.  

La protagonista è zia Camil-
la, una contadina del Trentino 
con un tratto distintivo puro, 
originale: ama abbigliarsi in 
modo un po’ eccentrico con 
una nota inconfondibile di ros-
so; ha il culto dei fiori e delle er-
be aromatiche, delle cui fra-
granze inonda la sua casa; ha la 
mania delle borsette e dei cap-
pellini, per cui è soprannomi-
nata con ironia «La Regina». Non 
ha prole, ma in compenso ha 
avuto in affido l’ultima figlia di 
sua sorella, Andreina, che è val-
sa a colmare una «mancanza» e 
a dare senso alle sue giornate. 
Il rapporto affettivo è recipro-
co, e continuerà, senza sconvol-

gere gli equilibri familiari e i rit-
mi della quotidiana normalità, 
anche quando zia Camilla, già 
avanti negli anni, si ammalerà 
del morbo di Alzheimer, un 
ospite indesiderato che irrom-
perà come un fulmine a ciel se-
reno. Del resto, «quando arriva 
la malattia si può pensare di do-
verla affrontare controvento 
oppure si può assecondare il 
vento e ballare e lasciare che ci 
alzi le gonne e ci rubi il cappel-
lo, che la vita continui».  

Assecondare la vita 
Andreina, voce narrante e al-
ter ego dell’autrice, prenden-
dosi cura della madre adotti-
va, decide di assecondare il 
flusso della vita e non inter-
romperlo con sensi di inade-
guatezza e frustrazione. Perse-
guendo la logica del dono e 
dell’accoglienza, rifiuta la scel-
ta, forse più comoda ma meno 
responsabile, di segregarla in 

una residenza assistita, con la 
conseguenza di allontanarla ir-
rimediabilmente dal mondo. 
In questo principio terapeuti-
co consiste la scelta coraggio-
sa e amorevole di Andreina, 
che trova la forza di superare 
la rigidità delle diagnosi medi-
che, e di imprimere un movi-
mento contrario al corso degli 
eventi, data la convinzione che 
esiste «una vita possibile per 
chi è malato, bella e piena, an-
che se diversa». Così, zia Camil-
la, pur nel disordine inevitabi-
le dei gesti e dei pensieri, con-
tinua a essere protagonista del 
proprio tempo, conducendo, 
all’interno delle rassicuranti 
mura domestiche e a contat-
to con una salda comunità di 
affetti, un’esistenza ancora gra-
tificante e operosa, densa di 
stimoli e portatrice di luce. In-
torno a lei si stringe, come in 
un cerchio, una rete continua-
tiva di relazioni, un clan di don-

ne differenti tra loro, ma acco-
munate dalla logica sublime 
dell’amore. Alcune giungono 
dall’Africa, con un fardello di 
storie difficili e un complesso 
di costumi che sanno di terre 
lontane; altre sono operatrici 
sanitarie, capaci di andare ol-
tre l’opaco rapporto professio-
nale imposto dal protocollo; 
altre ancora sono le fedeli ami-
che di un tempo, e le parenti 
che riscoprono, nel momen-
to del bisogno, la vocazione al-
la solidarietà. Oltre a loro, vi so-
no i bambini, con cui l’anziana 
protagonista interagisce attra-
verso l’alfabeto emotivo di 
sguardi, carezze, abbracci, si-
lenzi; il mondo della natura 
che si apre allo sguardo delle 
vallate incontaminate delle Al-
pi; gli animali della campagna, 
docili presenze amiche con cui 
zia Camilla spartisce da sem-
pre la propria umile esistenza; 
le arie di canzoni della lontana 

gioventù, fonti ispiratrici di 
piacevoli ricordi e sensazioni.  

Il romanzo Adesso che sei qui 
ha il merito di infrangere il tabù 
della precarietà, percepita nel-
la nostra società iperattiva e ne-
vrotica come un corpo estraneo 
da espellere e scaramantica-
mente da non nominare nep-
pure: «C’è questa idea, mito, fol-
le autoconvinzione che la vita 
sia vita solo se si riesce a igno-
rare la sua fragilità. Ma la fragili-
tà, con tutto il suo disordine, è la 
verità delle nostre vite. La vita è 
sempre fragile e disordinata». 
Occorre, forse, ribaltare la logi-
ca comune del male, sgombra-
re il campo da stereotipi e pre-
giudizi, assecondare la corren-
te delle emozioni, per tornare 
a vivere con piena consapevo-
lezza e in armonia col creato. Il 
romanzo si fa, nei suoi esiti in-
negabilmente un po’ edulcora-
ti, portatore di un messaggio di 
speranza e di salvezza.

Mariapia Veladiano (Vicenza, 1960) ha debuttato nella narrativa dieci anni fa con «La vita accanto».


