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Commento di Elisa Severini 

 

Tutto chiede salvezza racconta una settimana di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) vissuta da 
Daniele, protagonista e autore del romanzo, all’età di vent’anni in seguito a una violenta esplosione di 
rabbia. Il ragazzo avverte tutto il peso di essersi messo in una situazione che provoca dolore alla sua 
famiglia, in particolare a sua madre, abituata ai suoi problemi, dovuti anche all’utilizzo di droghe. 
Quella che Daniele inizialmente vive come una costrizione si rivela poi una settimana molto importante 
per la sua persona: lontano dalla famiglia e dagli amici, chiuso in un reparto psichiatrico a stretto 
contatto con altri cinque pazienti problematici, per la prima volta riesce a parlare della sua natura e a 
condividere proprio con i cinque compagni i dubbi, le domande e le riflessioni sull’esistenza che lo 
affliggono e lo portano a provare rabbia e dolore cieco verso il mistero e le ingiustizie della vita. 
Per la prima volta si apre e condivide senza vergogna anche la poesia, nella toccante scena in cui 
legge ai compagni di stanza i versi che ha scritto con il cuore rivolto a sua madre, la donna che torna 
a prenderlo ogni volta che lui si caccia nei guai. Trovo molto profondo il significato che la poesia ha 
nella storia, il ruolo salvifico della parola che produce bellezza ed è preziosa. 
È interessante notare come dall’inizio della storia cambia la prospettiva di Daniele: inizialmente i suoi 
compagni di stanza rappresentano la sua più grande fonte di terrore, lui è spaventato non solo dai 
loro comportamenti ma anche dal loro aspetto, che lascia trasparire il dolore, la malattia e la 
sofferenza che vivono e hanno vissuto, da loro il protagonista si sente distante. 
Le sue prime impressioni poi si capovolgono e nel corso di questa lunghissima settimana di 
internamento Daniele impara ad amare quei compagni di sventura, sentendo come la loro natura sia 
così simile alla sua. I sei pazienti condividono l’incapacità di sopportare il peso della vita e di dialogare 
con la loro natura. Questo li porta alla rabbia, alla sofferenza, alla malattia. Ho letto Tutto chiede 
salvezza come un romanzo sulla necessità del dialogo, di poter concedere se stessi agli altri, per 
imparare a condividere e quindi a portare insieme il proprio peso.  
Daniele è un personaggio dotato di un’enorme sensibilità che gli fa vivere i momenti belli della vita e 
quelli brutti all’ennesima potenza. È un ragazzo che vive fino alla commozione la bellezza del mondo e 
avverte nei momenti più bui l’insensatezza di tante ingiustizie. Sente su di sé il peso della sofferenza 
del mondo, e su questi temi si interroga così tanto da venir etichettato come “matto”. Nasconde il suo 
vero essere ai suoi amici per non sentirsi diverso e riesce ad esternarlo solo a chi per la prima volta lo 
ascolta davvero: non i medici del reparto né gli infermieri - che invece lo trattano con il distacco della 
persona “sana” nei confronti di quella “malata” e rispondono con la medicina piuttosto che con il 
dialogo - ma i suoi cinque compagni di stanza, pazienti come lui. Ma chi è ad essere sano e chi è il 
vero malato? 
 
Tutto chiede salvezza gioca su questo confine così labile tra le due condizioni, si interroga sul dolore, 
sulla sofferenza, sulla morte, sul senso dell’esistenza e sulla speranza, la sola cosa desiderata da 
Daniele, che ci possa essere salvezza per tutti. È un romanzo profondo che, pur affrontando tematiche 
così delicate, regala dei personaggi unici e in grado, con le espressioni colorate del loro dialetto 
romano, di far sorridere e conquistare la simpatia del lettore. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commento anonimo 

 

Un libro border-line tra il normale e l’anormale, il sano e il malato. Il protagonista che grazie ai suoi 
compagni di sventura impara a comunicare la sua incapacità di sopportare il peso della vita. Con loro 
riesce ad aprirsi, a dialogare, perfino a leggere le sue poesie. La sua disperata ricerca di qualcosa che 
dia un senso alla sua esistenza e che significherebbe la salvezza per lui e per gli altri. C ’è speranza? Il 
tono da depressivo a disperato del libro viene alleggerito dal linguaggio intinto di espressioni della 
parlata romanesca. Questo riesce a dare un tocco ironico e simpatico anche alle situazioni 
drammatiche. Voto da 1 a 5: 3 
 

 

Commento di Florika Griessner 

 

Un pezzo di letteratura che riesce sia nel linguaggio (dialoghi in romanesco) che nella sostanza (7 
giornate passate in un reparto psichiatrico) di togliere il velo agli uomini e di farceli conoscere nella 
loro intima umanità, quindi di farci riconoscere in loro. Il libro apre una serie di domande proprio 
sull’umanità dell’uomo e sul confine tra la salute e la malattia mentale. Perché se noi, che ci reputiamo 
dal lato sano del cosmo della mente umana, riusciamo a sporgerci oltre il confine e capire e in parte 
condividere lo stupore e il terrore di fronte alla vita cruda, la profonda ingenuità, l’empatia portata agli 
estremi, la rabbia e l’estasi dei matti, loro, che si affacciano dall’altro lato, sembrano non essere in 
grado di sopportare la noia e la piattezza della cosiddetta salute mentale. Il romanzo abbozza anche 
una risposta alla domanda sul confine tra malattia e salute e lo traccia lungo quella linea sottile che 
divide coloro che di fronte alle domande grandi e ultime sul senso della vita e dell’uomo fermano i 
pensieri e tornano ad occuparsi d’altro e coloro, invece, che seguono quei pensieri e quelle emozioni 
fino in fondo senza risparmiare né la propria vita né quella altrui. 
 
 


