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Sarà capitato a tutti, in una qualche fase della propria 

vita, di vivere una crisi più o meno intensa e di non 

sapere cosa fare per superarla, liberandosi così da 

quella strana sensazione di sentirsi scomodi e stretti 

nella propria pelle, come se ad un tratto si fosse 

rimpicciolita.  Le alternative a questo punto si 

riducono sempre e solo a due: non muoversi, non 

respirare mai a pieni polmoni, non sognare, 

mantenere un’ormai sterile omeostasi, sperando che 

la pelle non si laceri oppure fare come i serpenti; loro 

infatti la pelle la mutano quando è incapace di 

contenerli, riuscendo così a crescere ed a vivere.  

È proprio alle crisi che il romanzo “Andava tutto bene” si ispira; a quelle crisi che 

se inizialmente spaventano e disorientano, quando attraversate, possono diventare, 

occasioni preziose. Quando ho letto il titolo, sono rimasta colpita perché il suono 

di quella frase non mi era nuovo e lo collegai subito dopo alla canonica e 

fondamentale frase che si rivolge ai pazienti durante i primi colloqui: andava tutto 

bene..fino a quando? Quel quando rimanda al punto di rottura di ciò che è stato, 

al momento e alle circostanze relazionali in cui le regole in gioco non valgono più e 

nasce il timore ma soprattutto l’urgenza di ridefinirle.  

Quello che Filippa Daaz (pseudonimo) fa nel suo romanzo, si potrebbe descrivere 

come una ristrutturazione in positivo del concetto di crisi. Il modo in cui lo fa, 
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coinvolgente, semplice e profondo al tempo stesso, diretto e innovativo e a tratti 

clinico, rispecchia la personalità eclettica della Daaz che, oltre ad essere scrittrice 

è anche psichiatra, autrice teatrale, sceneggiatrice e blogger.  

Senza dubbio originale è stata la scelta dell’autrice di anticipare la canonica 

pubblicazione del romanzo con una a pillole, attraverso la sua condivisione, nel 

luglio scorso, nella pagina Facebook Lapippamentale da lei curata. Un’originalità 

che si riscontra anche nello stile, nelle descrizioni e nel linguaggio usati per narrare 

la storia di un bizzarro rapimento che sconvolgerà la vita delle persone coinvolte, 

dando loro l’occasione e il coraggio di ridisegnarla. Il tempo del romanzo è quello 

presente ed attuale e vari riferimenti lo rimarcano, mentre la cornice geografica è 

rappresentata da alcuni comuni e città italiane.  

Non c’è un vero e proprio protagonista; è più che altro un romanzo corale in cui ad 

ogni personaggio l’autrice dà modo di raccontarsi e prendere forma, nel mentre la 

storia continua ed il destino gioca ad intrecciare le loro vite. Anita, Carmen e 

Brigitte sono tre sorelle molto diverse tra loro, apparentemente appagate delle 

proprie vite e dei traguardi raggiunti che condividono oltre che una madre molto 

impegnativa ed esigente, il fatto di avere un futuro già ben delineato e definito ma 

che ad un tratto iniziano a mettere in discussione. In modo diverso, tutte e tre 

finiscono per non essere altro che l’estensione dell’azienda che la madre ha fondato, 

che si occupa di gestire centri per il dimagrimento. Emerge dal romanzo un 

rapporto molto particolare tra Amaranta, questo è il nome della madre, e le figlie. 

Quest’ultime sembrano incapaci di sottrarsi alle richieste che la madre fa loro e 

agli standard che impone nonostante si sentano non viste e oppresse. Con il loro 

rapimento qualcosa è destinato a cambiare ineluttabilmente. 

Anche Luigi si trova davanti ad un bivio quando si accorge che probabilmente il 

matrimonio non è proprio quello che il cuore gli suggerisce. Peppe detto il 

Professore, il mio personaggio preferito, porta in scena l’archetipo dell’eroe, cioè di 

colui che protegge e serve gli altri arrivando a sacrificare se stesso e la propria 

felicità. Il romanzo spinge a guardare cosa c’è oltre l’armatura, a scorgere l’uomo 

che si cela dietro l’eroe e a riflettere sul fatto che “Gli eroi muoiono sempre, per 

diventare leggendari. Ma gli uomini no, per fortuna”. 

Il Professore, mosso da un bisogno di giustizia, sarà uno degli organizzatori del 

rapimento che prenderà fin da subito le sfumature del tragicomico. 
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Quelli sopra citati sono solo alcuni dei personaggi del romanzo; all’autrice si deve 

il merito di essere riuscita a dar loro vita così bene da renderli reali, quasi tangibili. 

Viene quasi da chiedersi, se durante la propria vita non si siano già incontrati per 

caso, in un bar, in una parruccheria, se erano amici di amici o colleghi. Sembrano 

avere qualcosa di familiare e noto e raccontano una quotidianità che è quella di 

tutti. Tutto ciò favorisce un processo di immaginazione e immedesimazione del 

lettore che fin dai primi capitoli sente la storia vicina e riesce a rappresentarsela 

come una sorta di pellicola che scorre ora freneticamente, ora a passi più lenti.   

Il rapimento è il fulcro del romanzo. In esso la dicotomia buoni vs cattivi salta 

lasciando emergere solo le storie, i dolori e le fragilità di ciascuno.  E sarà proprio 

il rapimento, in cui si amplifica il tempo dell’attesa, della riflessione e del confronto 

autentico a nutrire le crisi, consentendo ai personaggi di fare chiarezza e per dirlo 

con le parole della Daaz, di scremare “… il prezioso frumento, dolce e necessario 

alla vita, dalla paglia, inutile e priva di valore”, cioè di scegliere di cambiare.   

A proposito del concetto di crisi, vorrei riportare di seguito alcuni passi, tra i miei 

preferiti, che rendono l’idea della prospettiva propositiva che l’autrice ci offre:  

“Crisi, in greco, voleva dire due cose molto importanti, forse quelle più sostanziali 

nell’ottica della vita umana: cambiamento e scelta. E forse non ci chiediamo mai 

quante delle nostre ‘crisi’ portino poi a un cambiamento epocale, grazie a un 

semplice, unico ingrediente: una scelta. Che sia ferma, onesta, vera.” 

Ed ancora:“Ogni alba è una crisi, perché è un cambiamento, ma è anche una scelta: 

la scelta della luce di tornare.” 

Il libro ha anche una connotazione allegorica. Il rapimento rappresenta infatti il 

primo lockdown che ha costretto tutti a fermarsi e ad abbandonare le proprie 

routine, ma che ha anche offerto la possibilità di sospendere l’azione, ascoltarsi e 

fare dei bilanci. Ogni personaggio, inoltre, raffigura una fascia di popolazione, 

riproducendone i caratteri salienti ed espliciti e cogliendone le sfumature, anche 

quelle più delicate. Amaranta invece porta in scena la società contemporanea: 

fredda, anaffettiva, focalizzata sulle apparenze e che chiede sudditanza e 

omologazione ai suoi figli. 

Leggere questo romanzo mi ha fatto ripensare le varie teorie dello sviluppo da quella 

elaborata da Freud fino a Piaget, passando per Erikson, Vygotskij e da altri 

altrettanto importanti. In tutte esiste un elemento comune: la sfida/crisi che risulta 
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funzionale allo sviluppo della persona, ovviamente solo a condizione che venga 

superata con successo. Il romanzo, in linea con queste teorie, sembra essere un 

elogio alle crisi perché grazie ad esse, e solo dopo averle attraversate, i vari 

personaggi incontreranno la felicità tanto desiderata. 

E’ un libro che si legge volentieri, stimolante e arricchente. È un libro che ho 

regalato e ho consigliato, adatto a un pubblico eterogeneo, perché parla il 

linguaggio delle emozioni e quelle, si sa, sono universali e soprattutto perché le 

crisi sono trasversali alle varie stagioni della vita e in tutti c’è il bisogno di nutrire 

la speranza di poter affrontare la propria crisi ascoltando o leggendo la storia di chi 

ce l’ha fatta.   

 

 

 


