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Le malattie sono proprietà esclusiva di chi le ha. Gli altri che ne sanno? 

«La vita è fatta in parte – per la più gran parte – di cose non dette, non viste, non toccate. Di quelle mi saprò 

saziare. Forse.» 

 Talvolta basta un nulla  
 per sentirsi, non dico amati, ma  
 almeno considerati.  
 Allora non ci si sente bene, ma meglio.  

 Ed è abbastanza. 
 

Prima di dare inizio ad una mia lettura dell’ultimo e molto amato romanzo di Maria Rosaria Valentini Il 

tempo di Andrea ho ripreso brevi citazioni che hanno attirato la mia attenzione. Nella prima, al centro le 

malattie e l’impossibilità di aiutare chi ne soffre perché gli altri che ne sanno? Nella seconda la ricchezza di 

ciò che racchiude la vita e il desiderio di dare corpo a sensazioni, visioni, parole nei momenti felici di un 

incontro… Quel nulla che ci aiuta a stare meglio, della terza citazione, lo si trova sempre nei libri di Maria 

Rosaria. 

 

Il tempo di Andrea 

Un tempo sospeso, quello di Andrea, un personaggio di carta che freme, appassiona, lascia, il cuore in 

attesa, il lettore. Scorrerne le pagine è entrare in un mondo di emozioni, pronti a vivere con Andrea le sue 

fragilità, il suo smarrimento, le piccole, grandi cose che emergono dal suo profondo.  

 

 

 

https://sellerio.it/it/catalogo/Magnifica/Valentini/8771


 

 

 

Quel che è stato e quel che ora è, in un ospedale in cui tutti ignorano tutto di lui e non fanno nessuno 

sforzo per recuperare ‘quel che è stato’. 

Spesso Andrea perde il sangue dal naso; quel sangue ed un suo primo pensiero: scrivere qualcosa, quasi 

si trattasse di un inchiostro.  

Quel che è stato: come trovare un ponte con “quel passato”? Quel sangue: una prova che è vivo. Ma 

cosa significa “essere vivo”? Una domanda a cui è difficile dare una risposta. Difficile per tutti, quando si 

è come sospesi, fragili, fuori dal tempo. 

Un punto fermo, qualcosa del passato: un ciliegio al di là di una grande vetrata dell’ospedale e Andrea 

con il naso schiacciato contro il freddo di quel vetro. L’albero che il suo sguardo abbraccia, quell’albero è 

in ‘quel che è stato’ e in quell’albero lui non è più Silos, lo sconosciuto, lo smemorato, il senza nome ma 

Andrea. Il suo nome. 

La vita, quella di prima, dentro; nel profondo una muraglia di ciliegi ed una mano stretta nella sua. 

L’ospedale, ora, al tempo stesso, prigione e protezione: Andrea ha paura di ritrovare se stesso. Ferito 

dentro per affetti, legami perduti; ferito fuori, nel corpo, anche se vi sono stati progressi importanti. 

Masticare non è più un problema. Ma Andrea non è ancora pronto a riappropriarsi del passato e da lì 

riprendere a vivere. Vivere. 

Nelle pagine brandelli della sua vita, una vita da riafferrare. I nomi dentro: Ernestina, la moglie; 

Preziosa, la figlia; Magnifica, Leandro, i genitori; e poi Ada Maria, la nonna. 

Come riappropriarsi dei suoi affetti? Come? Si sente perso. Ha paura di indugiare sulle pagine che 

raccontano i suoi incontri, timidi, con Ernestina. Piccole cose, leggere, impalpabili li legano. Non correre 

nel fare conoscenza di Zaira, la portiera: una figura importante, molto, per Andrea.  

L’ospedale, ora, un luogo in cui si corre sempre, medici che sembrano svolgere quel loro mestiere 

come una routine. Tra loro uno psicologo incapace di andare al di là di domande ripetitive, quasi un 

questionario simile a “uno straccio sporco”. 

Quasi un tentativo di evasione da quel luogo, affiorano immagini del passato. Desideri repressi di 

essere altrove. Ma non è ancora pronto. Ha paura. 

In quel luogo di smarrimento, appare Veronica, una fisioterapista così diversa da tutte le altre: Veronica 

e la sua delicatezza impareggiabile. In quel non luogo è raro che nascano legami di vicinanza, di 

condivisione, di fratellanza. Raro. Quel luogo non è che un sidiaseguitoallaterapiaconsueta.  

 

Il trionfo dell’indifferenza 

E il fuori? Sarà capace Andrea di ricostruire un ponte che lo conduca verso quel fuori ora così 

irraggiungibile? Una domanda che troverà una risposta. Quando? Forse in altre pagine. Forse. Molte le 

paure che sembrano imprigionarlo in quel luogo fuori dal tempo, dalla vita. 

Lui, Andrea, non vuole morire. Ha voglia, voglia di vivere. 

Ogni parola, ogni immagine, ogni impalpabile sfumatura nel libro lasciano nel buon lettore un segno 

per la forza espressiva della scrittura. Una lettura che richiede pause. Senza mai scivolare sulle parole. 

Lo sguardo di Andrea abbraccia anche momenti di felicità vissuti in quel luogo, l’ospedale, 

disumanizzante, partecipe della felicità degli altri ma anche invidioso. In Andrea una profonda umanità 

nel descrivere il calore che sente negli altri. 

E viene il giorno che il giorno raggiorna: l’arrivo di un nuovo medico ed è un nuovo giorno. Per la 

prima volta quel medico tende la mano ad Andrea, il contatto tra due persone. Per la prima volta è un 

dilagare di parole non sulla malattia ma sulla vita. Quel medico si racconta come se si trattasse non di una 

vicinanza casuale ma di due vecchi amici. Anselmo, il suo nome, è naturale, è casa, è famiglia, è quello 

che Andrea custodisce gelosamente dentro. E le pareti dell’ospedale spariscono. Tutto ha un altro odore, 

un altro sapore. 

Tutto. 

Personaggi così viaggiano da un libro all’altro di Maria Rosaria, un’amica, parola da non sprecare 

mai, un’amica, e questi personaggi aiutano il lettore a sentirsi meglio. 

Guarire non solo dalle ferite fisiche ma anche e soprattutto da quelle più profonde dell’animo, è un 

percorso difficile. Affrontarlo? Come? Le paure bloccano. Partire allora per allontanarsi da tutto e da tutti? 

Dimenticare? Si può? E la vita? Che fare? 

 

 

 



 

 

 

Risposte che non riusciamo a dare. 

Ricominciare: possibile? Ma come? Come? 

Vivere è anche affrontare ferite. Il prima non può tornare intatto. Allora non tornare più? Quali le 

risposte di Andrea? Quali? Resterà perso nel labirinto di quel luogo fuori dal mondo, dalla vita? 

Sognare la neve, rituffarsi nel torrente dall’acqua rigenerante, spumosa del prima: possibile? 

Restiamo in attesa. 

Grazie, Maria Rosaria, amica che ho dentro. 
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