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I libri di Daniele Mencarelli non appartengono ad un genere preciso, non possono 

essere inscatolati. Forse rientrano nella definizione di “autobiografici”, ma è 

superfluo domandarsi se raccontano una storia vera nei suoi minimi dettagli 

semplicemente perché ognuno ha la libertà di leggere i libri come gli pare.  

Infatti l’essenza della narrazione di Mencarelli è l’empatia. Forse questa recensione 

sarebbe stata più mirata nel numero precedente di questa rivista, ma di fatto è 

così. Anche quando il lettore rimane distante perché non ha mai vissuto 

un’esperienza come quella della storia, riesce a comprendere perfettamente quello 

che prova l’autore.  

Il secondo libro di Daniele Mencarelli è poesia, è sceneggiatura, è romanzo, è un 

diario. 

La sua vicinanza alla poesia si sente nel verso scelto per il titolo, “Tutto chiede 

salvezza”, un verso che è una poesia. Il significato di questo titolo è spiegato in tutto 

il romanzo che sembra evocare un lungo e armonioso verso narrativo e descrittivo. 

La poesia è nella scrittura di Mencarelli, ed è latente in tutto il libro.  

Questo libro è anche una sceneggiatura, perché i dialoghi riempiono lo spazio, e la 

stanza in cui i protagonisti si muovono in tutto il libro ricorda un teatro, una 

scatola dalla quale chi esce, esce di scena. 

È un romanzo, perché è la definizione più immediata che possiamo dargli.  
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E infine è un diario, perché narrato in prima persona, perché le descrizioni, le 

riflessioni e il punto di vista sono dell’autore - che è allo stesso tempo protagonista 

e osservatore - come se descrivendo i cinque uomini che condividono la sua stanza, 

descrivesse qualcosa di se stesso, ed insieme componessero un complesso puzzle 

con una sfumatura dominante: la malattia e la salvezza, o, come la chiama 

Mencarelli, la “malattia della salvezza”.  

Il tempo del racconto è una settimana e i titoli dei capitoli indicano i numeri ed i 

nomi dei giorni che passano. Giorno1, martedì. Giorno 2, mercoledì. E così via fino 

al settimo giorno, il lunedì successivo. Il tempo, così ben scandito e breve 

all’apparenza, nella suddivisione dei capitoli, contrasta con il passare del tempo 

lento, lentissimo, che scorre nella mente dei protagonisti: cinque ospiti del reparto 

psichiatria dell’ospedale di Velletri. 

Sette sono i giorni che Daniele Mencarelli trascorre con loro quando, a vent’anni, 

viene sottoposto ad un TSO dopo un’esplosione di rabbia domestica. È l’afosa estate 

dei Mondiali del 1994. 

Il ritratto che Mencarelli fa di se stesso e di tutti gli altri personaggi che gravitano 

intorno a loro (infermieri, psichiatri, parenti), scaturisce dalla necessità di scrivere, 

dalla richiesta, dall’urgenza di essere “cristallizzato in parole”.  

È strana la scrittura, per principiarla occorre prendere una specie di rincorsa, gettarsi 

a volo d’angelo nella pagina come i miei amici dalla cabina del papa, quando si è 

partiti, però, non ci si vorrebbe più fermare, almeno fino a quando non finisce quella 

particolare elettricità che si è stabilita con tutto ciò che ti chiede di essere cristallizzato 

in parole.1 

In questa cristallizzazione pazienti, infermieri, ausiliari, padre, madre, fratello, 

sorella, medici, sono tutti caratterizzati anche fisicamente in modo meticoloso ma 

breve. Riusciamo a vederli grazie ad un’abile stilistica cinematografica, una sintesi 

fatta di ritratti e discorsi diretti e inquadrature di dettagli. 

Il suo bellissimo e fluido italiano alternato allo slang romano e dei Castelli Romani, 

è ricco di descrizioni e riflessioni, e l’ironia, invece di irrompere e spezzare la 

 
1 Mencarelli 2020, p. 189. 
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narrazione, vi si inserisce ed ha un sapore amaro e dolce, come in uno dei primi 

incontri del protagonista con lo psichiatra, che si addormenta durante una seduta:  

Mancino si è addormentato. «Dottore.»  

Anche profondamente, lo si capisce dal suo respiro sempre più lento, in breve inizia 

addirittura a russare. 

Mi ritrovo a compatirmi: non desto curiosità clinica, anche come malato di mente non 

arrivo neanche alla mediocrità.  

Alla mestizia si aggiunge un’invidia assurda, fuori luogo quanto il motivo che me la 

fa provare. Non per lo status né per ogni altro motivo ascrivibile al suo ruolo di medico 

dei matti. Quello che invidio a Mancino è una sua dote naturale: la capacità di 

addormentarsi su una sedia, in equilibrio precario. Una persona in grado di dormire 

in queste condizioni è padrona del mondo.2  

Attraverso i dolorosi affreschi degli altri ospiti del reparto psichiatrico e dei loro cari 

Mencarelli torna su un tema che è centrale nel primo romanzo: la vergogna, il senso 

di colpa, l’amore che riceve e che negli anni della malattia non riesce a restituire.  

«Ma’ ancora non hai capito? (...) Qui dentro me faccio male a guarda’, c’è ‘na 

sofferenza che non pensavo esistesse. Io rispetto a loro c’ho voi, loro ch’hanno solo 

la malattia.» 

Mentre parlo, rivedo uno a uno i miei compagni di stanza, la solitudine, il disagio 

sociale, anni e anni di lotte contro il proprio male, spesso anche contro quelli accorsi 

in aiuto che sono peggio del male stesso.(...) 

«Ci sentiamo domani, sta’ attento, me raccomando.» 

«Saluta papà.»3  

Come “La casa degli sguardi”, questo secondo libro di Mencarelli è una storia di 

resilienza e di dolore sovrastante. Nel primo romanzo il dolore che lo sovrasta è 

 
2 Ibidem p. 62. 
3 Ibidem p. 128. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    161 

 

                                                       

        Delbono A.● Recensione del libro “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli. ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

quello dei bambini gravemente malati dell’Ospedale Bambin Gesù, ora è il dolore 

dei suoi compagni di stanza, che gli entra dentro in modo devastante.  

Nei suoi romanzi Mencarelli racconta il dolore che prova per gli altri e 

assecondando l’urgenza delle parole che spingono per “cristallizzare” chiede aiuto, 

chiede salvezza “per i pazzi, di tutti i tempi, ingoiati dai manicomi della storia.”4 

L’ultimo giorno e capitolo apre una riflessione sulla malattia, sui medici, sulle 

medicine, sulla psichiatria, sulla psicoterapia, sulla percezione esterna della 

malattia stessa. 

E la lascia aperta.  

Bastava talmente poco. 

Bastava ascoltare, guardare negli occhi, concedere. 

Una volta, una sola volta. 

Invece non lo hanno fatto. 

Perché per loro non eravamo degni di essere ascoltati. 

Perché i matti, i malati, vanno curati, mentre le parole, il dialogo è merce riservata 

ai sani. 

Questo abbrutimento è la scienza? 

Non aprirsi mai alla pietà svuotare l’uomo fino a farlo diventare un ingranaggio di 

carne. Sentirsi padroni di tutte le risposte. 

È questa la normalitàà, la salute mentale?4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ibidem pp. 187-188. 
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