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1.

Il Diario: aspetti, pubblicazioni, stili

L’altra verità. Diario di una diversa, opera in prosa di Alda Merini –
uscita per la prima volta nel 1986 per l’editore Scheiwiller –, è un testo dalle
vicende particolari e ad oggi ancora non del tutto chiare. L’opera, dal carattere
prettamente biografico, come la maggior parte degli scritti riguardanti Merini,
è stata pubblicata a quattordici anni di distanza dal primo internamento presso
il Paolo Pini di Milano. Non c’è una data precisa che ci permette di capire
quando Merini ha iniziato a scrivere quest’opera. Molto del materiale è stato
elaborato alla fine dell’esperienza manicomiale, come forma di autoanalisi
necessaria all’accettazione di quanto accaduto. Stando a quanto detto, una
data appurabile potrebbe essere quella del 1979, anno in cui Merini cessa il
ricovero permanente presso la clinica psichiatrica. Non è da escludere che la
progettazione del Diario potrebbe essere iniziata già durante il ricovero della
poetessa.
A differenza delle prime pubblicazioni di Merini, il Diario è una
composizione che si presenta, con un aspetto stilistico che fa capo
all’abolimento dei versi in sostituzione di una scelta narrativa. La prosa
utilizzata, che mantiene comunque degli echi lirici, si districa presentando
personaggi, situazioni; lasciando trapelare descrizioni. Il risultato è una
fotografia dettagliata dell’esperienza umana della poetessa che ha tutti i
presupposti di essere trattata e vista come un romanzo.
Essendo l’opera, come lo stesso Manganelli specifica “una ricognizione
per epifanie, deliri, nenie, canzoni, disvelamenti e apparizioni, di uno spazio –
non un luogo – in cui venendo meno ogni consuetudine e accortezza
quotidiana, irrompe il naturale inferno e il naturale numinoso dell’essere
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umano”1, è ipotizzabile che nonostante l’inattività letteraria attuata in
manicomio, nei suoi interventi sporadici sulla carta, grazie all’invito del
dottore che la teneva in cura, lei abbia cominciato ad appuntare, sottoforma di
frasi spezzate, interventi e aforismi, lo scheletro di quello che diverrà poi il
Diario.
Dopo la pubblicazione, seguiranno altre opere prosastiche, quali Delirio
amoroso, Il tormento delle figure, Lettere al dott. G., La pazza della porta
accanto.
È interessante notare come Merini abbia trovato nella prosa una sua
dimensione, un altro modo di esprimersi e di fare poesia, in appello alla libertà
del poeta di passare pudicamente da uno stile letterario all’altro. Sebbene in
maniera meno diretta ed esplicita rispetto al Diario, negli altri testi in prosa la
poetessa girerà comunque attorno al tema e all’esperienza manicomiale che ha
segnato profondamente non solo la propria esistenza ma gran parte della sua
opera letteraria.
Resta sottointeso che tutte le altre opere di Alda Merini, scritte dopo il
ricovero, contengono riferimenti diretti o indiretti a tale esperienza e ne
portano impresse le stigmate. Non potrebbe essere che così. Se è difficile in
generale per un artista disgiungere la produzione letteraria dalla vita vissuta,
nel caso Merini, in particolare, si tratta di un nodo indissolubile2.
Si può creare un’analogia con un passo di Italo Calvino estratto da
Palomar, a testimonianza di come un avvenimento possa incidere e dirottare
quello che ho ragione di definire “l’inconscio cosciente” insito in ognuno,
ovvero quegli avvenimenti che, segnando profondamente l’interiorità della
persona, si ripresentano coscientemente nelle azioni, nelle decisioni, nei
ragionamenti posteriori all’accaduto. Nel caso della Merini, il manicomio
diverrà un aspetto che non abbandonerà né la sua attività artistica, né
tantomeno i suoi stili di vita, acquisendo un punto cardine sul quale
ruoteranno gli avvenimenti passati e futuri.
La vita d’una persona consiste in un insieme d’avvenimenti di cui
l’ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme, non
perché conti di più dei precedenti ma perché inclusi in una vita gli
avvenimenti si dispongono in un ordine che non è cronologico, ma
risponde a un’architettura interna3.

1

Giorgio Manganelli, Prefazione, in L’altra verità. Diario di una diversa,
Bergamo: Rizzoli, 2011, p. 9.
2
Franca Pellegrini, La tempesta originale, Firenze: Franco Cesati Editore,
2008, p. 35.
3
Italo Calvino, Palomar, Milano: Mondadori, 1983, p. 52.
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L’avvenimento del manicomio ha così cambiato il senso dell’insieme della
Merini; così l’ordine non cronologico degli avvenimenti che lo stesso Calvino
tiene a restituire ad un’architettura interna, è possibile notarlo negli sbalzi
narrativi del testo in questione.
Alcuni estratti dell’opera sono anticipati nel 1983, nel numero di
settembre, sulla rivista Alfabeta, con una prefazione di Giorgio Manganelli,
tutt’ora riportata nell’edizione del testo completo edito da Rizzoli. C’è una
scelta ben precisa per cui Merini torna a esordire nel mondo letterario
attraverso tale rivista. Uscita per la prima volta nel 1979, per iniziativa di
Nanni Balestrini, quest’ultima rappresentava non solo una novità nel mondo
culturale dell’epoca, con la collaborazione di grandi personalità quali Antonio
Porta, Umberto Eco, Pier Aldo Rovatti e Paolo Volponi, ma si poneva come
un’onda anomala intenzionata ad infrangersi sulla visione culturale di quel
periodo. La linea guida della rivista viene esemplificata nell’editoriale del 1
maggio 1979:
Anzitutto Alfabeta non è un notiziario, non parlerà di tutto quello che
accade, ma solo di quello di cui redazione e collaboratori riterranno
utile parlare. E, specie recensendo libri, si partirà da libri che
consentano di parlare di altri libri. Per questo (anche se non si
escludono recensioni singole) si avranno recensioni multiple: discorsi
itineranti attraverso libri (o altri eventi) diversi, ovvero campi di
problemi4.
È facile presumere un interesse nei confronti dello scritto meriniano, che si
pone come un testo emotivamente crudele e sicuramente nuovo nei contenuti.
La pubblicazione di alcuni estratti del Diario sulla rivista sono dovuti anche
ad una speranzosa esigenza di tornare, una volta uscita dal manicomio, a
contatto col mondo letterario. Nasce spontaneo, a detta di ciò, il collegamento
con la rivista, che non solo viene partorita nella sua città, ma accoglie al suo
interno personalità come Manganelli e Maria Corti, da sempre affianco
all’attività letteraria di Merini.
È importante, a ragion di ciò, evidenziare quanto l’aspetto sia mediatico –
nel quale Merini approda negli ultimi anni della sua vita –, sia contestuale
abbiano influenzato la sua scrittura e la sua rinascita letteraria. Gli incontri
fortunati con intellettuali, critici ed editori hanno permesso alla poetessa di
riemergere da quel silenzio forzato durato per tutto il periodo di internamento.
Tra i nomi con cui Merini ha intessuto rapporti riportiamo Spagnoletti,
Manganelli, Maria Corti, Pasolini, Quasimodo, Pierri, Scheiwiller, Vèroli:
personalità che hanno ispirato Merini e che l’hanno aiutata lì dove era
4

AA.VV., “Il dibattito delle idee”, in Alfabeta, n. 1, Maggio, (1979).
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necessaria una voce più affermata, ad assicurarne il prestigio poetico. Con
alcuni di essi Merini ha intessuto perfino un rapporto amoroso. Riporta
Luisella Vèroli:
All’Hotel Certosa iniziammo la mia autobiografia – Reato di vita –,
ma non le dissi, cara Vèroli, che proprio lì andavo a rifugiarmi con il
mio primo amore, Giorgio Manganelli.
[…] Soltanto conoscendo il corpo più che la mente di Manganelli e
Quasimodo ho potuto capire di quali malattie patisco, perché la loro
mente, come la mia, era in un corpo particolare e io quei corpi li ho
conosciuti. Non posso dire di non essere stata la loro amante o più che
altro la loro compagna, come sono stata amante e compagna di mio
marito Ettore e del mio secondo marito Michele Pierri5.
Di fatto Merini non si è mai preoccupata di piazzare i suoi testi poetici, di
relegarli all’interno di una progettualità. Perlomeno fino ad un certo periodo
della sua vita non era nei suoi obiettivi sponsorizzare i suoi versi. Il suo ruolo
di poeta iniziava e finiva con la poesia. Raramente la poetessa ricevette, ad
esempio, i compensi delle vendite editoriali e la sua immensa generosità
poetica la portò a regalare poesie a tutti coloro che incontrava. Molte sono le
perdite riguardanti gli inediti di Merini, tuttavia il suo cruccio era la poesia
stessa, erano i suoi versi e la volontà di restituire all’umanità la sua passione,
il suo martirio di artista: poco contava il resto.
La prima edizione dell’opera completa risale al 1986 e viene pubblicata da
Scheiwiller, amico ed editore fedele di Merini. La poetessa stessa ricorda
come il padre di Vanni Scheiwiller, desiderasse ardentemente che i due
giovani si sposassero e di quando, alla morte di quest’ultimo, Vanni si
presentò in calzoncini corti davanti a Merini proponendole – prima di essere
piantato in asso – di diventare il suo editore. Alla prima edizione del Diario ne
seguirà una nuova nel 1997 a cura della casa editrice Rizzoli, arrivata nel
luglio 2010 alla nona ristampa.
Le vicende che ruotano intorno al Diario sono controverse e pongono dei
presupposti di ricerca che andrebbero approfonditi. È fondamentale
sottolineare che la stesura di quest’ultimo non è stata pensata dapprincipio con
un inizio e una fine. Non si è andata formando con delle idee chiare a riguardo
da parte della poetessa. Merini non scrisse, quindi, il Diario. Merini scrisse,
condotta da un flusso di coscienza, quel che era un resoconto degli anni di
internamento. Questo manoscritto raccoglieva anche argomenti e riflessioni
disparate, giudizi sul panettiere o sul salumiere, invettive sugli infermieri,
5

Luisella Vèroli, Alda Merini. Ridevamo come pazze, Milano: Melusine,
2012, p. 24.
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resoconti delle sue giornate. Quando il plico finisce nelle mani di Spagnoletti
che Merini aveva contattato affinché l’aiutasse a rimaneggiare l’opera e a
pubblicarla, quest’ultimo lo affidò a Giuseppe Pierri, figlio di Michele,
secondo marito della Merini. E fu Giuseppe a sostituire Spagnoletti nella
revisione del testo e il suo intervento fu di taglio e incollatura, tentando di
restituire, il più possibile, linearità logica al testo.
Giuseppe racconta infatti di come le carte, rigorosamente dattiloscritte,
poiché la Merini preferiva di gran lunga la macchina da scrivere alla penna,
erano impregnate di odore di sigarette e macchie di caffè, e dovendo
tirare qualcosa fuori da queste carte, tagliai innanzitutto i giudizi
pesanti che Alda aveva espresso sulle persone che aveva incontrato
nell’arco della sua vita, lasciando solo quello che era inerente
all’esperienza del manicomio. Tentai così di cavarne fuori una struttura
narrativa, per quanto fosse possibile, e fu così che uscì fuori il Diario.
Tutto ciò lo feci senza toccare nulla. Non cambiai nemmeno una
parola. Gli diedi solamente un senso, una consecutività, e corressi gli
errori ortografici, i refusi, della quale gli scritti della Merini sono pieni,
scrivendo lei di fretta e non tornandoci sopra.
In merito alla prima edizione, la poetessa milanese appunta: “il Diario è
stato scritto più volte. Solo l’affetto di Vanni ha potuto raccoglierne i lacerti
ed edificarli a mo’ di costrutto anatomico dello spirito, fidando anche lui nella
buona legge dei poeti, per non parlare di Manganelli che ne ha fatto
addirittura un suo personale ragionamento d’amore”6. A differenza
dell’edizione Scheiwiller, nell’edizione Rizzoli del 2010, sono aggiunte al
testo due poesie (di cui una dedicata al musicista Nuti), che precedono una
Nota alla nuova edizione curata dalla Merini stessa e la prefazione di
Manganelli presente già nell’edizione Scheiwiller. Seguiranno sette lettere
dedicate al degente Pierre che chiudono il Diario, completato definitivamente
dalle Aggiunte a margine per l’edizione del 1997 e altre tre poesie quali Mia
sorella, Canto dell’ombra della luce, La carne e il sospiro, non presenti nella
prima edizione del testo.
Lo stile narrativo del Diario, è caratterizzato da una prosa asciutta e poco
descrittiva, anche quando Merini ha l’intenzione di svelare le brutture del
luogo in cui è rinchiusa. La sua è una “parola impegnata nella ricognizione
dell’inferno”, come tiene a precisare Manganelli, che prosegue: “grazie alla
parola, chi ha scritto queste pagine non è mai stata sopraffatta, ed anzi, non è
mai stata esclusa dal colloquio […]; la vocazione salvifica della parola fa sì
6

Alda Merini, Diario di una diversa, Bergamo: Rizzoli, 2011, p. 138.
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che il deforme sia, insieme, se stesso e la più mite, indifesa e inattaccabile
perfezione della forma”7.
Continuando, si può pensare al testo come ad un racconto frammentato; un
flusso di coscienza che porta, senza esclusioni di ripetizioni e sbalzi temporali,
a definire quella che è stata la prima (la seconda risalirà intorno al 1986,
presso Taranto) e più lunga degenza della poetessa presso l’ospedale di
Affori. In merito a questa atemporalità presente nel testo, Andrea Cortellessa
scrive “che la coazione a ripetere, l’incanto quasi ipnotico delle ripetizioni, dei
continui slittamenti della memoria a risillabare uno stesso evento, a
ricantarselo dentro – diverso, ormai trasfigurato ‒, sono proprio i tratti che
fanno il fascino dell’Altra verità […]8”. Come se ogni atto di violenza, ogni
ripetizione desse nuovo impeto e nuova forma a quel malessere e a quel
tormento, cadenzato da questa ritmicità sofferente, il Diario lascia trapelare
quello spazio in cui “[…] il tempo stesso viene meno, le notti si dilatano, i
giorni non hanno limite né scansione, gli eventi mossi unicamente dalla
violenza del nume, continuamente accadono, lo stesso gesto, l’accadimento
ripete se medesimo in una sorta di sublime balbuzie […]”9.
Le lettere che chiudono semanticamente il Diario, arrivano a toccare un
apice di lirismo e sentimentalismo, risultando come un’affermazione di
estrema vitalità che la poetessa mette in atto attraverso il sentimento provato
verso quest’uomo che è, come lei, perduto nei sentieri oscuri della pazzia ma
che attraverso il sentimento dell’amore, possono intravedere un barlume di
salvezza in difesa dell’inettitudine sociale e manicomiale. Le sette lettere,
datate 1965, data l’entità anche descrittiva, tracciano un fil rouge che non solo
testimonia la storia tra i due internati, ma ne delinea le fattezze, ne ricostruisce
gli aspetti più importanti del loro rapporto, o ancora meglio del loro delirio
d’amore. “Sono figure, come ombre, che appaiono e scompaiono su uno
sfondo scarsamente a fuoco, lasciando impercettibili tracce di Humus10”;
lettere crude e al tempo stesso tenere che mostrano l’inizio e la fine di un
amore che li vede come protagonisti sofferenti non solo per le loro condizioni
mentali, bensì per ciò che spetterà loro. Pierre verrà deportato in un
cronicario, racconta Merini, e la figlia, concepita con l’innocenza di chi non
ne può più delle brutture sociali, le viene sottratta al momento del parto.
Sebbene il Diario abbia non la pretesa, bensì il coraggio di raccontare
un’esperienza esistenziale tragica, in un alternarsi di dolore e solitudine, di
incapacità di comprendere e di essere compresi, il vero Diario, come ci tiene a
specificare Merini, è un diario che non potrà mai essere scritto in tutte le sue
7

Giorgio Manganelli, Prefazione, in Diario di una diversa, cit., pp. 9-10.
Andrea Cortellessa, “Alda Merini. La felicità mentale”, in Poesia, Milano:
Crocetti Editore, n. 119, 1998.
9
Giorgio Manganelli, Prefazione, cit., p. 10.
10
Franca Pellegrini, La tempesta originale, cit., p. 81.
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fattezze, né essere reso pubblico poiché depositato in una memoria
inviolabile. Questa è una delle tante peculiarità interessanti che investono la
questione Merini-poetessa e Merini-donna. Il divario che si crea quando si
tenta di assemblare la parola meriniana agli aspetti biografici rischia di creare
dei cortocircuiti logici, tanto da mettere in discussione quanto Merini scrive
sulle sue esperienze. Se ne L’altra verità si evince, attraverso le lettere che
dedica a Pierre, la messa al mondo di una bambina, nella realtà – e a
confermarlo sono le stesse figlie di Alda –, questo non è assolutamente vero.
Tale aspetto percorre tutta l’opera di Merini, come una costante. La linea tra
finzione letteraria e realtà biografica si confonde ma resta da capire se ciò
accade per volontà stilistica o è una causa del suo malessere psichico.
2. Il manicomio dentro. L’esperienza.
Alda Merini viene ricoverata per la prima volta nel 1965. Seguiranno altri
ventiquattro ricoveri in quasi dieci anni di degenza. Sette anni con una
frequenza ininterrotta, tre con uscite e rientri ricorrenti. Le ragioni
dell’internamento si possono apprendere attraverso le prime pagine del
Diario:
Quando venni ricoverata per la prima volta in manicomio ero poco più
di una bambina, avevo sì due figlie e qualche esperienza alle spalle, ma
il mio animo era rimasto semplice, pulito, sempre in attesa che qualche
cosa di bello si prefigurasse nel mio orizzonte; del resto ero poeta e
trascorrevo il mio tempo tra le cure delle mie figliole e il dare
ripetizione a qualche alunno […].
Ero una madre felice, anche se talvolta davo segni di stanchezza e mi si
intorpidiva la mente. Provai a parlare di queste cose a mio marito ma
lui non fece cenno di comprenderle e così il mio esaurimento si
aggravò, e morendo mia madre, alla quale io tenevo sommamente, le
cose andarono di male in peggio tanto che un giorno, esasperata […],
diedi in escandescenza e mio marito non trovò di meglio che chiamare
un’ambulanza, non prevedendo certo che mi avrebbero portata in
manicomio. […] Fui quindi internata a mia insaputa11.
Nell’autobiografia dettata da Alda Merini alla giornalista Cristina Ceci
nell’autunno 2004 e poi apparsa sul mensile Poesia, si legge:
Insomma ho avuto una vita normale, è dopo che è successo il patatrac.
È successo che mio marito si è innamorato di qualcun’altra, penso, ma
11

Alda Merini, Diario di una diversa, cit., pp. 13-14.
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non ho mai avuto le prove, è una vita che le cerco invano. Cerco le
prove di chi abbia fatto questa cazzata, ero una ragazza troppo
tranquilla, forse lui aveva un’amante. È da lì che ho iniziato a grattarmi
le mani, una psoriasi inguaribile che ho ancora oggi […]. Lui ha
incontrato un’altra donna, io sono stata sempre molto cornuta, ma non
soffrivo di gelosia. Soffrivo e basta. […]
Un giorno l’ho quasi ammazzato: non tornava mai, giocava, allora ho
preso una sedia enorme, non so come ho fatto a trovare tanta forza, e
gliel’ho spaccata in testa. Gli ho rotto la testa, poi ho chiamato
l’ambulanza12.
In una furia incontrastabile, Merini non si placa, scalpita tutta la passione e
la smania di inquietudine che ha dentro. Non conosce mezze misure, il suo
impeto interiore è un impeto che si ripercuote e riverbera anche nel corpo,
nella gestualità. Lo stesso Paolo Mattei, citando la poetessa, scrive: “un giorno
esplosi. Ruppi degli oggetti, svenni, mio marito si spaventò molto e chiamò
un’ambulanza. Senza rendersi conto che stava firmando la mia condanna”13.
Queste vicissitudini sopra trascritte, sono esempio di come, nei suoi
interventi, la veridicità, il dato biografico assoluto e certo sia pressoché labile,
inattendibile, ma mantenga una vena quasi romanzata e quindi mai uguale a se
stessa, come se la poetessa si divertisse ad aggiungere o togliere particolari
ogni qualvolta si è trovata a parlare della sua diretta esperienza. Se
nell’intervista di Cristina Ceci Merini dichiara di aver chiamato egli stessa
l’ambulanza, negli altri due estratti viene confessato che fu il marito a
chiamare i soccorsi, firmando la sua condanna. Come per il figlio concepito in
manicomio, qui abbiamo altri aspetti che rendono non chiara la linearità degli
avvenimenti e la frammentarietà, quasi fantasiosa, con cui la poetessa
milanese recepisce e rigenera la realtà che vive e racconta.
La prima sensazione che la poetessa ha avuto di quel luogo è già chiara
nelle prime pagine del Diario: “il manicomio era saturo di odori. Molta gente
orinava e defecava per terra. Dappertutto era il finimondo. Gente che si
strappava i capelli, gente che si lacerava i vestiti o cantava canzoni sconce”14.
Le brutture di quel luogo incidono l’immaginario della poetessa e del lettore.
È un posto umanamente tragico, nel quale sembra annullata ogni forma di
speranza. Diviene simbolo del male ed esempio massimo di come la pietà, in
questo caso assente, diventa spesso una maschera sociale e cattolica. È uno
spazio che “esclude il mondo, ma penetra in una profondità vertiginosa, donde
12

Cristina Ceci, “In manicomio avevo trovato la felicità”, in Poesia, Milano:
Crocetti Editore, n. 244, 2009.
13
Paolo Mattei, “Prigioniera della libertà”, in Poesia, Milano: Crocetti
Editore, n. 107, 1997.
14
Alda Merini, Diario di una diversa, cit., p. 15.
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sale una intollerabile dolcezza di fiamme e di luce. In quello spazio il tempo
stesso viene meno, le notti si dilatano, i giorni non hanno limite né scansione,
gli eventi, mossi unicamente dalla violenza del nume, continuamente
accadono, lo stesso gesto, l’accadimento ripete se medesimo in una sorta di
sublime balbuzie”15. Date le condizioni con cui i malati erano trattati, senza
rispetto e abbandonati nelle condizioni più disperate e sgradevoli, considerati
come “esseri capaci di dare disturbo”16, Alda Merini paragona l’entrata al
Paolo Pini di Affori ad una discesa negli Inferi, o alla stregua di un
reclutamento forzato in un campo di sterminio nazista.
Quel primo ricovero inaspettato rimane come un fuoco vivido nella
memoria della poetessa che lo descrive come l’inizio di una discesa
all’inferno, con la differenza che i dannati devono espiare una colpa
commessa, i malati di mente no. Tuttavia in quel momento della sua vita il
manicomio rappresenta l’unica possibilità di difendersi dall’insostenibile male
di vivere, tanto che i ricoveri successivi al primo saranno tutti spontanei17.
I pazienti, i malati del Paolo Pini, paiono dei fantasmi, dei mutilati, degli
sconosciuti a se stessi. Ognuno con la sua colpa, con la sua malattia che è
divenuta tragedia, si aggira per il reparto, senza sosta, senza un senso logico.
Sono anime in pena la cui sfortuna è stata una diversità acuita dalla famiglia,
dalla società, dalla medicina. Essere umani sfrattati dall’umanità prima e
abbandonati ad espiare il peccato originale della follia poi.
Ci si aggirava in quelle stanze come abbruttiti da un nostro pensiero
interiore che ci dava la caccia, e noi eravamo preda di noi stessi; noi
eravamo braccati, avulsi dal nostro stesso amore. Eravamo
praticamente le ombre dei gironi danteschi, condannati ad una
espiazione ignominiosa che però, a differenza dei peccatori di Dante,
non avevano dietro sé colpa alcuna18.
In Reato di vita Merini palesa quanto il manicomio sia paragonabile ad
una discesa negli inferi quotidiana, una via di non ritorno al cospetto del
tormento e della pena inutile alla quale i malati sono destinati, ma da cui
nessuno, neppure i sani, si può sottrarre. “Il manicomio è una discesa
quotidiana, gradino per gradino, agli Inferi, è un’entrata nella Foresta Nera
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[…]”19, dove la Foresta Nera sta ad indicare non solo la selva oscura nella
quale il sommo poeta si ritrovò, luogo del peccato e della perdizione, che
nell’immaginario collettivo richiama alla mente una difficoltà, un luogo e una
situazione da cui è difficile uscire sia fisicamente che psicologicamente.
Questa Foresta ci conduce ad un’altra selva presente sia nella novella
boccacciana Nastagio degli Onesti, nella quale si fa palese la sofferenza
infernale dell’inseguimento da parte del cavaliere nei confronti della fanciulla;
sia nell’immaginario ariostesco, dove nell’opera de L’Orlando furioso la
foresta, pur mantenendo gli stessi tratti fisici di quella dantesca (Fugge tra
selve spaventose e scure, v. 33), non rappresenta più il peccato, bensì il
mancato controllo razionale sugli istinti e quindi la perdita dell’equilibrio
interiore. In merito a questa “discesa infernale”, forte è non solo l’analogia
con i gironi danteschi, ma anche l’influenza culturale che quest’ultimo ha
avuto sulla poetessa. Sin da piccola, Alda si divertiva a mettere mano nella
biblioteca paterna contro la volontà della madre che la castigava per queste
“piccole rapine di cultura”20, poiché avrebbe dovuto andare a letto molto
presto. La biblioteca, andata distrutta a causa della guerra, portò la poetessa a
restare in compagnia dei libri per tutta la sua infanzia, preferendo questi alle
compagnie, tanto che egli stessa confessa: “lo studio rischiava di diventare per
me un grande avvenimento: ero restia ad unirmi alle compagne e a prendere
parte ai giochi comuni dei bambini”21. Particolare era il suo interesse per la
Divina Commedia, accompagnata dalle incisione di Gustave Doré, capace di
segnare il suo immaginario fin dall’età di otto anni:
A otto anni avevo mandato a memoria l’intera Divina Commedia e
studiavo lunghe ore al giorno, ma soprattutto sognavo e sognavo
l’Inferno. La grande Commedia illustrata dal Doré, di cui avevamo in
casa diverse versioni, mi aveva un poco traumatizzata. Si trattava di un
librone enorme sopra il quale io mi attardavo fino a notte inoltrata.
Soprattutto mi angosciavano quelle figure nude eternamente castigate,
eternamente piene di freddo e solitudine22.
Curioso è stato scoprire come sia il poeta fiorentino, sia la poetessa
milanese si sono ritrovati ad attraversare la propria selva oscura, entrambi nel
mezzo del cammin di nostra vita. Se Dante, nato nel 1265, compie il suo
viaggio immaginario nel 1300, all’età di trentacinque anni, la Merini, che è
nata nel 1931, avrà 34 anni quando farà il suo primo ingresso nell’ospedale
psichiatrico. Questa analogia con i gironi danteschi in relazione all’entrata in
19
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manicomio può essere accostata all’arrivo di Dante presso la riva
dell’Acheronte, laddove sulla porta infernale sono incise le parole:
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente23.
Tali sembrano prefigurare le spoglie “del mattatoio della mente”, simile al
luogo della dannazione biblica, che sarà a sua volta portatore di grande
sofferenza per tutti gli ammalati e per tutte quelle anime condannate da una
volontà di giustizia24, esplicite nel ribadire il tema della sofferenza: “città
dolente”; “etterno dolore”; “perduta gente”; e la caducità della Grazia Divina.
Nell’iscrizione quindi è precisato che il mondo della punizione eterna è stato
creato dalla volontà di giustizia di Dio, tanto che la poetessa stessa, come un
Dante alle porte dell’Inferno, afferma:
Altro che Terra Santa! Quella era certamente una terra maledetta da
Dio!25
L’analogia si fa più forte proseguendo il cantico:
Noi siamo venuti al loco ov’i t’ho detto
Che tu vedrai le genti dolorose
C’hanno perduto il ben dell’intelletto26.
Le parole che Virgilio rivolge a Dante, possono essere attribuite, nel gioco
delle parti, alla Merini, che davanti al confessionale della scrittura ci costringe
ad approdare nel suo inferno, a vedere quelle persone addolorate e sconfitte
che hanno perso ogni forma di ragione. Ma il bene dell’intelletto, caratteristica
che viene meno in ogni malato di mente, è inteso nella Commedia come una
perdita del vero (secondo il pensiero aristotelico), e quindi come un
allontanamento da Dio e una consapevolezza del peccato.
Nella poesia Il suo sperma bevuto dalle mie labbra, appartenente alla
raccolta Clinica dell’abbandono, è descritta in maniera esemplare non solo
l’aderenza alla colpa come forma quasi salvifica, ma continuando a muoverci
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per ossimori, anche una conquista della felicità che non è necessariamente
collegata al vero e quindi a Dio:

Il suo sperma bevuto dalle mie labbra
era la comunione con la terra.
Bevevo con la mia magnifica esultanza
guardando i suoi occhi neri
che fuggivano come gazzelle.
E mai coltre fu più calda e lontana
e mai fu più feroce
il piacere dentro la carne.
Ci spezzavamo in due
come il timone di una nave
che si era aperta per un lungo viaggio.
Avevamo con noi i viveri
per molti anni ancora
i baci e le speranze
e non credevamo più in Dio
perché eravamo felici27.
La felicità, perciò, non è proporzionale alla fede in una divinità. Merini
acquisisce la consapevolezza che nulla è più fedele all’uomo se non la
sensazione di una gioia improvvisa, un sentimento da spezzare in due come il
pane e cibo d’amore. Continuando ancora il confronto con la Commedia, si
arriva ai vv. 22-27:
Quivi sospiri, pianti e alti guai
Risonavan per l’aere sanza stelle,
per ch’io al cominciar ne lagrimai.
Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle […]28.
Oltrepassata la porta che separava Dante da le segrete cose29 il poeta si
trova nel vestibolo infernale immerso nell’oscurità dove gli ignavi piangono e
gridano. Tramite la figura retorica del climax, si passa dai gemiti, ai pianti e
alle urla di dolore che echeggiano nell’aria senza luce. La descrizione
continua: lingue diverse si accavallano a delle espressioni riluttanti; parole di
27
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dolore si affiancano a esclamazioni di rabbia e risentimento; rumori di mani si
confondono con i toni delle voci ora acute, ora più flebili. Ragion per cui è
possibile notare, oltre che una somiglianza, una sovrapposizione tra i due testi
in questione, come se i luoghi descritti in entrambi i casi non fossero
distinguibili, ma appartenessero a una, sola, grande mole di dolore. Merini
stessa sembra presidiare l’Antinferno, insieme a Dante e a Virgilio, ed essere
così testimone della medesima visione prima della discesa.
Le notti, per noi malati, erano particolarmente dolorose. Grida,
invettive, sussulti strani, miagolii, come se si fosse in un connubio di
streghe. I farmaci che ci propinavano erano o troppo o tenui o sbagliati,
per cui pochissime di noi riuscivano a dormire. D’altra parte, di giorno
non facevamo nulla e, se la sera si era tentati di rimanere alzati un po’,
subito venivamo redarguiti aspramente e mandati a letto con le
“fascette” […].
Urlare sì, potevamo; nessuno ce lo impediva, tanto che qualche volta
un malato a furia di urlare finiva col ricadere esangue sul proprio letto.
Ricordo di una paziente che rimase immersa nelle proprie feci urlando
a squarciagola per giorni e giorni finché non venne slegata e rimandata
in libertà30.
L’inferno è reale. Concreto. Si può toccare con mano ed è talmente lucido
che è un rastrello che incide il proprio ricordo nella mente della poetessa. I
pazienti erano prigionieri condannati al patibolo. Dannati costretti a morire
giorno dopo giorno di un male fisico e mentale che non suscitava pietà né
tenerezza tra gli infermieri ma, altresì, destava invidia, nervosismo, disprezzo.
E così, anche se noi dovevamo rigare dritti come soldati, e fingerci
contenti, seguitavamo a morire giorno per giorno, senza che gli altri se
ne accorgessero.
Ci pareva a noi, pareva a me, di essere messa in una lunga fila di
condannati a morte, e che, ogni volta che si cadeva, una frusta pesante
si abbattesse su di noi e una voce minacciosa dicesse “Levati!”31.
Da questa analogia, possiamo notare come Alda Merini, nella sua attività
di “divulgatrice” biografica, ha sempre avuto una sorta di lettura figurale della
realtà. Questa lettura figurale, elargita dal filologo Erich Auerbach, ritiene che
il significato più profondo, il senso ultimo delle cose, si muova attraverso
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un’interpretazione figurale, appunto, una metafora che agisce come esempio
nell’immaginario collettivo.
Spiegava il grande filologo che, a partire dagli autori cristiani del IV
secolo (e già in Tertulliano), il termine “figura” compare spesso nel senso di
‘significato più profondo’, in riferimento al futuro e che poi, nella poesia
medievale sino al vertice dantesco, l’interpretazione figurale, quale forma
particolare di allegoresi, stabilisce fra due fatti o persone un nesso in cui uno
di essi non significa soltanto se stesso, ma significa anche l’altro, mentre
l’altro comprende o adempie il primo32.
La stessa figurazione viene creata dalla poetessa prendendo come allegoria
poetica gli ebrei, i Farisei, il Messia, la passione e la resurrezione che danno
enfasi e risalto al contenuto che tratta dell’esperienza manicomiale.
E una pozza d’acqua infettata
Ci ha battezzati tutti.
Lì eravamo ebrei
E i Farisei erano in alto
E c’era anche il Messia
Confuso dentro la folla:
un pazzo che urlava al cielo
tutto il suo amore in Dio […].
Fummo lavati e sepolti,
odoravamo d’incenso […].
Come Gesù ho avuto la mia resurrezione,
ma non sono salita ai cieli
sono discesa all’inferno33.
La Terra Santa, oltre ad essere un’antologia poetica uscita nel 1983, è una
delle poesie della raccolta, che con l’abilità di sintesi che i versi concedono,
racchiude il senso e l’esperienza del manicomio. È dato supporre quindi che
sia un’opera che si affianca, toccando le vette di più alto lirismo, al Diario.
Pur essendo pubblicata precedentemente al testo in prosa, completa
impeccabilmente il discorso meriniano sul manicomio. La pozza d’acqua
infettata che ha battezzato tutti i malati lascia intendere sia l’urina sulla quale
restavano “a mollo”, durante le costrizioni a letto per giorni interi sotto
l’effetto di elettroshock e calmanti, sia le pozzanghere d’acqua che si
creavano a terra quando, allineate tutte davanti al medesimo lavello, venivano
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spogliate, insaponate con un sapone comune anche nelle parti intime, buttate
sotto l’acqua diaccia e asciugate infine con uno stesso lenzuolo lercio.
“Ricordo di una paziente che rimase immersa nelle proprie feci urlando a
squarciagola per giorni e giorni […]”34. L’immedesimazione con gli ebrei, nel
verso successivo, rasenta l’immaginifico collettivo che gli ebrei hanno nella
nostra attuale cultura. L’ebreo è figurazione di tragedia, pretesto di violenza e
portatore di dolore. I ricoverati, in vista di ciò, possono essere attribuiti ad una
sorta di eterno ritorno nietzschiano. Nella poesia si legge che un Messia è
presente tra la folla, ‒ attribuzione di questo tra gli ultimi ‒, che urla il suo
amore di Dio al cielo. È dato credere che questi versi si riferiscano ad un
aneddoto che la poetessa racconta, quando attingendo ad una testimonianza
della Signora B., degente al Paolo Pini di Affori, quest’ultima racconta che la
causa della sua reclusione è stata una visione di tipo religioso, chiedendo a
Dio di soffrire moltissimo per suo amore. Nei versi “fummo lavati e
sepolti/odoravamo d’incenso”, Merini stessa riporta:
Il bagno di forza, o bagno di pena, era una delle cose per cui brillava il
nostro istituto. Appena uno entrava nel manicomio, veniva
prontamente lavato. Di fatti nella mia poesia La Terra Santa, metto
bene evidenziato questo particolare: “fummo lavati e sepolti
odoravamo d’incenso”. E veramente odoravamo di sapone e di bucato
e detersivi vari, come fossimo stati dei panni e non degli esseri
umani35.
Per quanto la poetessa milanese identifichi il manicomio come un posto
crudele che apre i cancelli facendo uscire diavoli assetati di violenza,
costringendo i degenti a morire e resuscitare più volte, come se dovessero
rispettare la legge dantesca del contrappasso, riesce tuttavia a intravedere uno
spiraglio di luce in quel luogo oscuro. Un passaggio attraverso il male come
principio di purificazione. Ed è in quest’ottica che Alda Merini arriva a
chiamare il manicomio Terra Santa, poiché in quel luogo di perdizione,
paradossalmente non si commettevano colpe (magari si avevano), e la mente
malata era esente da ogni forma di sofferenza, così come il martirio diventava,
spesso, estasi:
Quella (il manicomio), io l’ho chiamata Terra Santa proprio perché non
vi si commetteva peccato alcuno, proprio perché era il paradiso
promesso dove la mente malata non accusava alcun colpo, dove non
soffriva più, o dove il martirio diventava tanto alto da rasentare l’estasi.
34
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Sì, la Terra Santa. E noi eravamo immersi, in quelle latrine puzzolenti,
dalle albe al tramonto più cieco. […] Ma fu egualmente la Terra Santa
perché ci portò alla visione di un io disincarnato, un io che lasciò
laggiù le sue ossa, in quella palude secca e selvaggia che si chiama
manicomio36.
I centri psichiatrici, per come erano strutturati prima della legge Basaglia,
(legge che il 13 maggio 1978 chiude tutti i manicomi e regolamenta il
trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale
pubblici), somigliavano spesso a veri e propri campi di concentramento,
esempi massimi nei quali veniva meno non solo la dignità dell’uomo, ma si
esercitavano quelle brutture che annullavano il senso civico appartenente ad
ogni civiltà progredita. In un passaggio de La tempesta originale, Franca
Pellegrini scrive:
L’istituzione manicomiale della metà degli anni Sessanta assomiglia in
Italia più a un campo di concentramento che a un luogo di cura. Le
torture fisiche e psicologiche sono costanti, i malati non sono
riconosciuti come persone e ridotti al puro stato vegetale attraverso le
pesanti cure farmacologiche, e non, a cui vengono sottoposti37.
Si può concludere con un’altra grande analogia che la poetessa fa con i
disastri e le crudeltà della guerra, e che tenta di precisare un concetto
importantissimo, ovvero che non importa quale sia il terreno della tragedia e il
tempo cronologico e storico nella quale quest’ultima si esaurisce; a fare da
peso, o ancor meglio da perno è la consapevolezza che un esercizio di
violenza, eternamente applicato da una forma di vita all’altra – specie nei
riguardi di individui incapaci di difendersi –, è un atto che andrebbe
condannato con una risposta di violenza stessa.
Avevamo un medico di guardia che pareva uscito dalle file delle SS; di
fatto, quest’uomo dalla grossa testa che pareva un melone, e che era di
origine germanica, aveva una crudeltà senza limiti, e un senso del
sadismo veramente infantile e patologico. Gironzolava tutto il giorno
con la sua bicicletta mandando sguardi furtivi al di là di ogni siepe, per
vedere se qualche malato era “passibile di punizione”. Era un essere
esecrando […], finché grazie a Dio, un giorno si capovolse la bicicletta
e morì sul colpo.
Quest’uomo crudelissimo, quando uno di noi stava male, cominciava a
propinargli medicinali, in misura, in quantità degne di un cavallo.
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Apparteneva ovviamente alla vecchia psichiatria dove i malati
venivano legati con aggeggi di ferro ai polsi e alle caviglie38.
In questo caso è una volontà superiore che punisce il medico di guardia,
esercitando una supremazia sull’individuo più debole e indifeso di fronte alla
morte.
Calzante diviene quindi la prefazione a Léon Poliakov eseguita da Primo
Levi ne L’asimmetria e la vita, in cui è sottolineato come Auschwitz,
personificazione del male e della violenza, sia fuori, dentro e intorno a noi;
come sia un’infezione difficile da debellare e come ponga le sue radici
nell’indifferenza e nello sguardo cinico nei confronti del dolore altrui,
perpetuandosi nella Storia:
Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell’aria. La peste si è
spenta, ma l’infezione serpeggia: sarebbe sciocco negarlo. Il
disconoscimento della solidarietà umana, l’indifferenza ottusa o cinica
per il dolore altrui, l’abdicazione dell’intelletto e del senso morale
davanti al principio d’autorità, e principalmente, alla radice di tutto,
una marea di viltà, una viltà abissale, in maschera di virtù guerriera, di
amor patrio e di fedeltà a un’idea39.
Le sevizie psicologiche applicate sui pazienti in manicomio non sono
tuttavia a noi sconosciute, ancor prima che ne parlasse Merini stessa. La
poetessa riferisce che trovando in una libreria un libro di Adalgisa Conti, la
quale come Merini subì un internamento feroce e per certi versi immotivato
che durò dal 1913 per ben sessantacinque anni, ci tiene a riportare nel suo
Diario, un passo “indicativo ai fini dei delitti perpetrati nei manicomi”40.
Il passo, probabilmente estratto da Gentilissimo sig. Dottore, questa è la
mia vita. Manicomio 1914, a cura di Luciano Della Mella che nel 1978
riordinò tutte le lettere che la Conti inviò ai suoi parenti, incluso il marito, al
medico che la tenne in cura (esattamente come fece Merini), e così via, si
impone come uno spaccato lucido e quanto mai fondamentale per capire il
ruolo del pazzo che spesso era additato in tale categoria per volere altrui,
colpevoli di un’incapacità di relazione, di una mancanza di comune sobrietà o
ancor di più, come nel caso della Conti, per “sindrome malinconia e mania di
persecuzione”, tanto che la Merini arrivò ad “augurarsi che la malattia di
mente venga finalmente sfatata e ricondotta alla sua vera base, che è un
38
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disturbo dell’emotività”41. Si legga dunque l’estratto dell’Adalgisa scelto dalla
poetessa:
D’altronde l’internamento rappresenta già di per sé una violenza
enorme per la donna che, identificandosi come persone nel ruolo
coperto in famiglia, sottratta a questo perde ogni punto di riferimento e
ogni possibilità di essere e di riconoscersi come individuo. Il ruolo di
casalinga-moglie-madre è il solo ruolo possibile per la donna ipotizzato
come naturale, come l’essenza stessa del vivere femminile.
È necessario quindi perché la donna possa ricoprire questo ruolo il
rapporto con quell’uomo che scegliendola le ha consentito di realizzarsi. Se
non si rivela capace di rispondere alle sue aspettative, la vittima non è lei, che
è anzi colpevole di inadeguatezza, ma il marito che ha socialmente
riconosciuto il diritto di rifiutarla o di sostituirla. Essa condanna la donna alla
perdita di ogni suo spazio privato e ad una vita collettiva, a violazioni
continue di quella riservatezza e di quel pudore cui come “matta” non ha più
alcun diritto e che pur tuttavia le vengono continuamente indicati come
elementi indispensabili della sua normalità.
La vita del manicomio faciliterà la degradazione del suo corpo, divenuto
strumento di una esistenza puramente vegetativa e oggetto offerto alla
manipolazione e allo sfruttamento che la istituzione ne farà, impegnandolo in
attività servili e degradanti42.
La figura maschile, riscontrabile nella parte coniugale, che ha condannato
sia la poetessa dei Navigli che la Conti, ha privato entrambe di quegli spazi
domestici e abitativi e di ogni forma di diritto sociale volto alla vita collettiva
di un individuo. Questa scelta, attuata da terzi, che ha decretato l’entrata nelle
mura di Gerico antica43, sarà il motivo fondamentale che convincerà la
poetessa milanese a rifiutare di tornare a casa col marito, ‒ che a distanza di
pochi giorni dal ricovero tornò a prenderla – e a fare del manicomio la sua
ancora di salvezza, vedendo nel coniuge un nemico prediletto.
Dopo qualche giorno mio marito venne a prendermi, ma io non volli
seguirlo. Avevo imparato a riconoscere in lui un nemico e poi ero così
debole e confusa che a casa non avrei potuto far nulla. E quella dissero
che era stata una mia seconda scelta, scelta che pagai con dieci anni di
coercitiva punizione44.
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L’atemporalità narrativa propria della Merini, di cui accennato
precedentemente, è possibile notare come la poetessa torni a parlare del rifiuto
rivolto al marito e dell’inspiegabilità di quest’ultimo nello scegliere di
rinchiuderla in manicomio, a distanza di un tempo (interno al libro), sia
narrativo che temporale. Precisando quanto affermato, possiamo leggere un
altro estratto che si colloca, dal primo riferimento, dopo una lunga digressione
di avvenimenti inerenti alle giornate passate nella clinica.
Ciò che mi riusciva incomprensibile è come fossi capitata in quel
luogo, e che odio mai avesse potuto ispirare mio marito a chiudermi in
una casa di cura.
Ci presero le impronte digitali accompagnando le nostre dita sopra dei
fogli luridi e, ad un tratto, tutto, intorno a me, cominciò a girare
vorticosamente: quella ribellione che avevo dentro, diventò sofferenza
così acuta e insostenibile che, invece di gridare, svenni.
Resto ancora perplessa oggi, dopo venti anni, di come fosse possibile
ad un essere umano travisare certe cose.
Quello stesso giorno mia sorella accompagnata da mio marito, venne a
reclamare il mio corpo, se così si può dire. Disse che era stata una
indecenza, che si trattava di uno sbaglio.
Ma io ero così traumatizzata, spezzata, rotta dentro, che non volli
seguirli più. Mi accoccolai ai piedi del letto e cominciai a guaire
proprio come un cane. Nelle malattie mentali la parte primitiva del
nostro essere, la parte strisciante, preistorica, viene a galla e così ci
troviamo ad essere rettili, mammiferi, pesci, ma non più esseri umani45.
Il matrimonio tra Ettore e la poetessa, dovuto a esigenze imposte dalle
difficoltà sociali post bellum, creò divergenze familiari. Se la madre di Alda,
da sempre contraria alla sua attività letteraria e più propensa a immaginarsi
sua figlia come una mater familias, il padre della poetessa approvava sin dal
principio il proprio disaccordo.
Mia madre lasciò che mi sposassi prestissimo mentre si era opposta
quando avevo chiesto di entrare in convento.
Mio padre si oppose, ma lei fu molto decisa e disse giustamente che la
vita in famiglia una madre è molto più meritevole ed onerosa di quella
dei Santi e non c’è grazie che possa illuminare una madre se non quella
che viene direttamente da Dio.
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Fu così che Dio entrò nel mio matrimonio, un matrimonio cercato per
sfuggire alla bramosia dell’esistenza che voleva la mia carne, la mia
giovinezza per farne un tripudio di vana gloria46.
Quello che legava i due coniugi era un sentimento che non conosceva
certamente mezze misure. Il loro amore, basato su divergenze culturali,
ideologiche, su ambizioni dissimili, fu capace di grandi slanci di tenerezza e,
al medesimo tempo, di forti toni dissacranti. Negli incontri letterari che
avvenivano in casa Merini con gli intellettuali che nel periodo che precede
l’internamento ruotavano intorno alla figura di Alda, il marito ‒ al quale
veniva raramente rivolta parola ‒, assumeva agli occhi della poetessa un ruolo
privilegiato, un’aureola di bellezza non comparabile con quella degli ospiti.
Nella sua diversità culturale, Ettore riusciva a ricamarsi un posto all’interno di
quei dibattiti, preparando il caffè o facendo pulizia intorno, restando in
accurato ascolto tutto il tempo. Questo atteggiamento umile e al col tempo
nobile, destava nella Merini sentimenti di un’inaudita dolcezza e
ammirazione. Così ne scrive la poetessa nel capitolo dedicato al coniuge in Il
tormento delle figure:
Chi ha detto, marito mio amabilissimo, che sei stato angoscioso,
solitario e inutile? Chi ti ha detto che non ti ho amato? Che non ti ho
aspettato? E chi credi io abbiamo aspettato, davanti a quella grata
immensa del manicomio, se non te, per dieci anni, ogni sera?
Anche se sapevo che non saresti venuto, perché le donne innamorate
sanno tutto, anche che a casa un marito solo e sconsolato piange per il
rimorso […].
Lo so, hai pianto per dieci anni, leggendomi dentro. Tu, uomo senza
cultura a detta di tutti, eri il più sapiente di tutti. [...]
Perché tu, quando tornavi dall’osteria, mi dicevi: “ti ho fatto un grande
regalo, sono andato a messa”, e poi sedendoti a tavola gridavi “non
riesci mai a fare un buon risotto” [...]
Schwartz, Sereni, Davide: tu li hai conosciuti tutti, e a tutti hai fatto il
caffè. Arrivavi col tuo vassoio limpidissimo di fronte a questi grandi
che non ti guardavano nemmeno e parlavano con me in tono enfatico.
Tu li ascoltavi, continuando a far pulizia intorno a loro47.
Se all’interno di un sentimento possono coesisterne altri di diverso
carattere, posti quasi in ossimoro tra loro, questa riverenza coniugale e
sentimentale trapelata nell’estratto precedente tra Alda Merini e suo marito, è
caratterizzata da atteggiamenti e aspetti opposti e in contrasto tra loro. Il ruolo
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femminile che ricoprivano le donne all’interno della famiglia intorno agli anni
’60, era un ruolo quasi portato alla devozione nei confronti del marito;
assumevano un atteggiamento di sottomissione e inferiorità insindacabile. Per
quanto, sempre ne Le prime nozze, con un accento – si possa dire ‒ di
misericordia, di umiltà la Merini giustifica i comportamenti del coniuge
scrivendo: “se è vero che, a suo tempo, mi ha dato qualche salutare
scapaccione, lo ha fatto un po’ punto dalla gelosia ma soprattutto per tener
viva in sé quell’immagine virile alla quale sono poi stata fatalmente fedele”48,
non risparmia toni aspri quando si ritrova a raccontare, il sospetto di
tradimento che aveva nei riguardi di Ettore, e le violenze fisiche attuate da
quest’ultimo di ritorno a casa.
Lui giocava, andava con gli amici e spendeva tutto, stava via anche
intere settimane.
Se non ci fossero state le bambine, le mamme sono così quando ci sono
i bambini, si armano di pazienza. Comandavano gli uomini a quei
tempi, la donna era succube, noi eravamo già predisposte a questa
sottomissione. Le donne hanno una posizione diversa ora, nessuno osa
picchiarle come un tempo, io venivo picchiata molto quando lui era
ubriaco, ma sopportavo, cambierà, cambierà, invece sono cambiata io
ma in meglio. Trentasei amanti ho avuto dopo, sono tanti?49
Prima di essere una poetessa, Alda Merini è donna, e come ogni donna
soffre della carenza d’amore, del mancato rispetto e degli insulti che il marito
spesso le rivolge. Più che il ripudio, ciò che infastidisce e ferisce Merini è la
gelosia per un’altra donna, un’amante che comincia ad affiancare Ettore e a
minare il rapporto tra i due. La certezza che questa ulteriore donna abbia
affiancato Ettore Carniti non c’è, ed è perfino irrilevante, poiché negli
aneddoti meriniani, ciò che trapela è l’amara consapevolezza di un rapporto
finito, di una complicità ormai dispersa.
Molto più male mi ha fatto il ripudio di mio marito, la mancanza di
amore. Forse quello che fa ancora più male del ripudio è la gelosia:
vedere il proprio marito con un’altra donna, non ho mai saputo chi
fosse, ho delle supposizioni, ma nessuna certezza. Anche se la trovassi,
però non le darei mai due sberle, io alla fine in manicomio ho trovato
la felicità50.
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Il rapporto sofferente che si è andato creando tra i due coniugi è uno degli
aspetti fondamentali nell’analisi manicomiale della Merini. Lo stadio di
instabilità matrimoniale nel quale la poetessa volgeva, ha – se non
compromesso ‒, acuito, enfatizzato, il malessere psichico della donna.
Nonostante ciò, in uno slancio lirico che non conosce ostacoli, Merini
confessa che nell’istituto psichiatrico ha trovato la felicità. Una felicità che
prima non aveva, una felicità arrivata con il contatto diretto con il dolore e la
sofferenza, come se il ripudio del marito fosse un passaggio fondamentale per
arrivare e attingere a questo sentimento. Tuttavia, il vero dolore che ha
devastato Merini, la vera partita persa che si è trovata comunque a giocare,
riguarda in ogni modo i suoi figli. Ed è da loro che si dovrebbe ripartire per
una ricognizione del malessere interiore che l’ha afflitta in tutta la sua
esistenza. Se dalle prime due si è dovuta separare al momento
dell’internamento, con le ultime, Barbara e Simona, Merini si è ritrovata
costretta ad affidarle a terzi perché “giudicata” psicologicamente non idonea
per fare da madre.
I miei figli me li hanno portati via creando un vuoto d’amore
incolmabile. Questi figli che sono stati la causa della mia demenza.
Non gli amori, come spesso si è detto, ma i figli.
Perché sono impazzita? Perché mi hanno tolto i figli51.
Nella sua degenza al Paolo Pini, diversi sono stati i permessi di “libera
uscita” concessi alla scrittrice, grazie ai quali aveva la possibilità di ritornare a
casa e riavvicinarsi ad una vita normale. Ma il rientro, puntualmente, non era
mai come sperato. Il rapporto con il marito andava man mano deteriorandosi; i
ripudi non erano solamente fisici ma soprattutto interiori. Questi
comportamenti, tuttavia, non impediscono alla poetessa di concepire Barbara
e Simona, la terza e quartogenita.
Una volta mi diedero il permesso di andare a casa. Fu in quella
occasione che concepii la mia terzogenita. Avevo così sete di amore
che non capii neanche a quale pericolo poteva portarmi un parto52.
Durante la prima gravidanza, i segni di malessere parvero scomparire, per
ripresentarsi puntualmente dopo il parto. Questi turbamenti psichici portarono
la poetessa a dover tornare in clinica e affidare la bambina ad altri.
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Col tempo cominciarono a darci dei permessi. Qualcuno di noi poteva
uscire, tornare a casa propria per un giorno o due, e fu proprio durante
una di queste mie visite a casa che io rimasi incinta.
Ne fui contenta. Naturalmente, non mi rendevo conto di quale grosso
guaio mi stava capitando, ma ero contenta per una cosa: di fatto in
gravidanza tutti i miei sintomi sparivano e tornavo ad essere una
persona normale. Furono quindi sospese tutte le terapie e, cessate le
mestruazioni, io non avevo più attacchi isterici.
Rimasi quindi a casa nove mesi filati, senza dare alcun segno di
stanchezza o di decadimento psichico. Ma quando generai la mia
piccola precipitai nuovamente nel caos e dovetti essere ricoverata e la
bambina affidata ad altri53.
Si vuole, in questa sede aprire una parentesi necessaria a concludere il
complicato rapporto di Alda Merini con Ettore, ai fini di delineare
maggiormente gli agenti esterni fondamentali per capire, più che le ragioni o
le cause, le fattezze, le fisionomie della malattia. Il caso della seconda
gravidanza mette in luce la dubbiosa paternità di Ettore Carniti. Durante la
maternità, la poetessa viene trasferita dal Paolo Pini al Niguarda, clinica nella
quale partorì. Le dure regole che vigevano all’interno della clinica, costrinsero
la poetessa a vedersi sottrarre la figlia appena nata. La privazione di una parte
di sé, della creatura alla quale aveva dato la possibilità di nascere, dilaniò la
sensibilità della Merini. Non si vide alla stregua di una madre modello, di una
madre a cui è data la possibilità di abbracciare e baciare sua figlia. Sottratta
forzatamente, venne ricondotta al neurodeliri. Così racconta nel Diario:
Ma finalmente venne alla luce e io volevo prenderla tra le braccia e
baciarmela e poterle dimostrare la mia gratitudine di essere ancora viva
dopo tante peripezie ma me la levarono subito e di torno mi riportarono
al neuro. Lasciandomi là, sporca, con tutto il bisogno delle cure del
caso. Per parecchio tempo della bambina non seppi più nulla, finché un
giorno, col seno colmo di latte e una vera tempesta nella mente, non mi
alzai come una tigre dal letto ed entrai di botto dal primario e
l’apostrofai così: “o mi dai mia figlia o ti ammazzo”.
Fu quella, credo, la prima volta che impazzii davvero54.
Quando fece rientro a casa, Merini non trovò nemmeno stavolta il favore
del marito, che disconobbe sentimentalmente lei e paternamente la bambina,
costringendola a portarla al brefotrofio. Il dolore sommesso della poetessa che
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si è vista meno nel ruolo di donna, di moglie e di madre si fa più acuto nelle
pagine del Diario che seguono l’estratto precedente:
Dopo tre giorni mi dimisero col mio roseo fardello che sorrideva,
quieto, ignaro di tutte le brutture della vita.
Ma qualcosa di ancora più grave mi aspettava a casa. Col tempo mio
marito aveva perso ogni affetto per me e quando gli feci vedere la
bimba non la guardò neppure. Io ero così stremata, avevo tanto bisogno
di lui: dovevo accudire la bimba che piangeva in continuazione.
Un giorno mi disse: “senti. Tu non stai bene. E, d’altra parte, mi sei
venuta a noia. La bimba non so veramente di chi sia. Quindi portala al
brefotrofio”.
Mi sentii schiaffeggiata nell’anima.
Presi quella dolce bambina che era così gracile, che altro non mangiava
che acqua e zucchero, e la portai in viale Piceno. Poi, dopo averla
raccomandata al medico, e non avendo più una ragione per vivere,
tornai a ripresentarmi al manicomio dove avevo deciso di trascorrere il
resto dei miei giorni e, semmai, di morire.55
La questione sulla vera paternità del Carniti nei riguardi dell’ultima figlia
è assai complicata se ci si basa soltanto sugli scritti meriniani. Questo avviene
perché, in diverse interviste rilasciate dalla poetessa, Carniti risulta come
unico padre delle figlie. Una di queste, può proporsi come esempio: “con
Ettore Carniti, il mio primo marito, ho condiviso trent’anni di matrimonio e
quattro figli […].”56
Resta difficile, a questo punto, prelevare dati biografici certi basandoci
prettamente sulla sua scrittura o sulle sue interviste poiché la sua parola,
apparentemente semplice, risulta altresì criptica, dotata di cassetti a doppio
fondo; un bipolarismo che ha investito non soltanto la persona ma tutta la sua
intera arte.
__________
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