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INTRODUZIONE 

 

C’è un atteggiamento culturale “opportuno” da tenere di fronte alla multiforme produzione 

poetica e alla personalità istrionica di un personaggio come Alda Merini? In molti, tra artisti, 

critici letterari, detrattori e semplici dubbiosi, durante tutta la vita dell’artista e anche oltre, 

hanno perseguito la strada dell’analisi meriniana facendosi guidare prevalentemente dalla 

prospettiva, per così dire, “psicopatologica” che ha caratterizzato il vissuto della poetessa, 

mettendo in una luce erroneamente oscura la sua reale cifra letteraria e umana. Molti altri, 

anche se con minor voce, hanno seguito e appoggiato Alda Merini dai suoi timidi e 

difficoltosi esordi letterari, quando era ancora ragazzina, accompagnandola con devozione 

attraverso le cadute e ricadute della sua malattia, e nel momento in cui si è ritrovata al di fuori 

dell’istituto psichiatrico, in una realtà che lei non riconosceva più come sua, aiutandola ad 

affrontare l’indigenza economica e umana. 

In questa sede, lungi dalla pretesa di condurre un’analisi psicanalitica della poetessa, teoria 

che peraltro la Merini in più frangenti ha utilizzato per scavare dentro se stessa, si vuole 

sottolineare e osservare come la sfera affettiva, sentimentale, spirituale, così prorompente 

nella produzione artistica della poetessa, provenga e spessissimo si mescoli intensamente alla 

sua vita reale, fatta di grandi passioni e di tagliente dolore che molto presto sfocerà nella 

malattia diagnosticata, già intorno ai trent’anni, come schizofrenia. Si vedrà inizialmente 

quanto sia stato significativo l’ambiente familiare, non soltanto per i legami in esso presenti, 

rapporti difficili e sentiti dalla poetessa come “fondanti” della sua vita affettiva futura, ma in 

parte anche per la sua primordiale formazione culturale. Si procederà cronologicamente, 

seguendo l’incontro della Merini, da giovane curiosa, con i grandi della letteratura già adulti, 
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che la accoglieranno nel loro salotto, soprattutto quello di Giacinto Spagnoletti, in una delle 

vie dei Navigli. Si seguiranno gli esordi poetici e la realizzazione delle prime raccolte 

poetiche, da La presenza di Orfeo, a Paura di Dio, a Tu sei Pietro, approdando alla silloge 

forse più importante, La Terra Santa, proseguendo lungo l’excursus della sua produzione, 

cercando sempre di estrapolare la caleidoscopica variazione sentimentale e spirituale presente 

senza eccezioni in tutte le liriche. 

Una seconda analisi verrà riservata a una componente tutta peculiare della Merini, presente da 

sempre nella sua produzione, sentita e declinata da essa in un modo intimo e particolare, 

uscendo nettamente dalla tradizione in merito e rendendola protagonista di alcune raccolte di 

straordinaria dolcezza e profondità: il sentire religioso. Si osserverà, attraverso l’ultima 

produzione poetica, rappresentata da tre testi incentrati sulle più importanti figure cristiane, 

L’anima innamorata e Corpo d’amore. Un incontro con Gesù del 2000, e Magnificat. Un 

incontro con Maria del 2002, come nella sfera spiritualistica sia chiara e ineluttabile la 

tendenza della poetessa ad andare oltre i dogmi, quelli religiosi in questo caso, e a dare uno 

slancio emotivo a tutto ciò con cui essa entra in contatto, rendendo dentro di sé il reale come 

una gabbia da cui liberarsi con la passione e con una acuta e spesso tragica umanità.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

UN’INFANZIA E UN’ADOLESCENZA RIVELATRICI 

 

 

 

 

I.1. Prima infanzia e influenza particolare dei genitori 

Alda Merini nasce il 21 marzo 1931, in una casa milanese di viale Papiniano, seconda di tre 

fratelli, due femmine e un maschio. Così ella parla della sua nascita:  

 

Sono nata il ventuno a primavera 

ma non sapevo che nascere folle, 

aprire le zolle 

potesse scatenar tempesta. 

Così Proserpina lieve 

vede piovere sulle erbe, 

sui grossi frumenti gentili 

e piange sempre la sera. 

Forse è la sua preghiera.1 

 

Nel testo, scritto dalla poetessa ormai sessantenne, ritroviamo sintetizzato in poche parole il 

nodo cruciale di tutta la sua esistenza, la follia, metaforizzata nel fenomeno esplosivo della 

primavera in natura, nelle zolle di terra che al loro aprirsi danno vita ai germogli nuovi 

                                                           
1 ALDA MERINI, Vuoto d’amore, in Alda Merini. Il suono dell’ombra. Poesie e prose 1953-2009, a cura di 

Ambrogio Borsani, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana La rosa, 2010, p. 353. 
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impazienti di crescere; così la Merini ravvede nella sua nascita proprio nel primo giorno di 

primavera, una sorte esplosiva, portatrice di vita violenta e irrequieta.  

Il padre di Alda, Nemo, è un assicuratore, molto silenzioso e umile, che agli occhi di Alda 

sembrerà sempre succube della madre, di cui è innamoratissimo. Sebbene egli sia privo di 

cultura letteraria, sin dall’inizio sa intuire e incoraggiare la grande curiosità della piccola 

Alda, tanto che ella lo descriverà come il suo primo maestro. Sempre grazie al padre, sviluppa 

ben presto anche l’amore per la musica, prendendo lezioni di pianoforte. Il padre è ateo e 

antifascista, e un incorreggibile sognatore; così lo descrive la poetessa: «Mio padre era come 

me, fumava e sognava.» 2  La madre, Emilia, donna bellissima e piuttosto fredda 

sentimentalmente, è figlia di insegnanti ma il suo interesse per la cultura è quasi nullo, e con 

decisione ostacola le propensioni della bambina, vietandole addirittura l’accesso alla 

biblioteca paterna. Alda ha timore reverenziale e al tempo stesso un amore sconfinato per 

questa madre severa così concentrata sulla disciplina dell’educazione da tralasciare 

completamente il lato affettivo e confidenziale con i figli. Se quindi il sentimento per il padre 

è incondizionato e dolce, il rapporto con la madre è conflittuale e ambiguo e spesso nelle sue 

opere la Merini dialoga con la madre, arrivando a caricarla di un ruolo centrale nelle sue 

scelte di vita ma soprattutto della responsabilità della sua successiva pazzia: 

 

E tu, madre mia: è da tanto tempo che ti ho rimossa dalla coscienza. Ti chiamo madre 

anche se a mia volta sono diventata mamma e da quel momento non mi sono più sentita 

una figlia. Sono anni che ti penso, e sebbene tutti dicano che sono impazzita per amore, 

sbagliano. Io sono impazzita per te. 

Sei stata la donna che odiato di più nella mia vita, perché eri bella, stupenda, regale, e 

perché sapevi tutto di tutti. Ti devo la vita, non una ma cento volte, e a te devono la vita 

anche i miei figli. Questo mi fa rabbia.3       

                                                           
2 EAD., La pazza della porta accanto, Prima edizione digitale dalla dodicesima edizione Tascabili Bompiani, 

Milano, 2009, posizione 928. 
3 EAD., Lettere a un racconto, Milano, Rizzoli, 1998. 
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Oltre alla differenza del rapporto di Alda con la madre e con il padre, ella era tormentata, fin 

da bambina, dall’amore che considerava perfetto, assoluto ed esclusivo tra i due genitori. La 

bambina Alda si sente quasi esclusa, per questo rapporto privilegiato, dal nido degli affetti; 

questo dualismo famigliare non le permette di collocarsi serenamente entro la dimensione 

affettiva e creerà in lei il primo nodo di dolore che oscurerà la sua infanzia. Così lo descrive la 

poetessa stessa: «Ero afflitta, per così dire, da uno straordinario amore per i miei genitori; il 

loro esempio non finiva mai di stupirmi e volevo cercar di capire che cosa potesse unire due 

esseri umani in un amore così perfetto.»4  

Alda ha poco meno di trent’anni quando l’amico e benefattore Giacinto Spagnoletti la 

inserisce nella sua antologia di poesia italiana; ella dimostra già acuta precisione e dà prova di 

condurre una minuziosa analisi di sé stessa, lasciandoci questo breve appunto autobiografico 

che ci fa intendere quanto anche nei primi anni di vita la Merini portasse in sé quelle ombre e 

quei disagi che nell’età adulta diventeranno una precisa diagnosi psicopatologica: 

   

La mia infanzia non ha nulla di caratteristico: un’infanzia apparentemente, esteriormente 

comune ma, data la mia sensibilità acuta e forse già esasperata, ricca di toni a volte 

angosciosi, melanconici. Sono sempre stata isolata, chiusa in me stessa, pochissimo 

compresa anche dai miei e, forse per questo, il mio amore per loro non aveva confini, era 

assoluto. A scuola, parlo dei corsi   elementari, sono sempre stata prima e senza fatica 

perché lo studio fu sempre una mia parte vitale.5  

 

Infatti la bimba completa i corsi elementari con voti altissimi, a differenza della sorella più 

grande che non era portata per lo studio, e in seguito comincia a frequentare un istituto di 

avviamento al lavoro della durata di tre anni. 

                                                           
4 EAD., Reato di vita. Autobiografia e poesia, Milano, Associazione culturale Melusine, 1994, p. 19.  
5 Poesia italiana contemporanea. 1909-1959, a cura di Giacinto Spagnoletti, Guanda, Parma 1964, p. 783. 
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I.2. Il dramma della guerra e l’abbandono degli studi 

A portare subbuglio nell’introversa e già complessa anima della poetessa bambina, nei primi 

anni ’40 arriva la seconda guerra mondiale.  

Le potenze dell’asse Roma-Berlino-Tokyo avevano subito cocenti sconfitte nel Nord Africa e 

in Russia, nella prima metà del ’42, e le città italiane, soprattutto Milano e Roma, non erano 

più considerate sicure. Nell’autunno del ’43 infatti la città di Milano è colpita da un terribile 

bombardamento aereo, seguito da un altro poco dopo, il 14 ottobre, ricordato così dalla 

Merini: «Il 14 ottobre un secondo bombardamento terrificante ci obbligò a lasciare Milano. Ci 

aggrappammo ai primi vagoni che transitavano da Porta Genova ed approdammo alle risaie. 

La gente urlava e si dimenava, i bambini strillavano per la paura. Arrivati nel Novarese ci 

buttammo per terra nei campi mentre le bombe fioccavano da tutte le parti.»6 

In provincia di Novara, a Cerano, nella terra delle risaie, e successivamente a Casale 

Monferrato, la famiglia rimane alcuni anni, in particolari ristrettezze economiche, ad aspettare 

che Milano ritorni sicura; Alda è lì con la madre, la sorella più grande e il fratellino neonato, 

Ezio, mentre il padre Nemo non li ha seguiti. 

A soli dodici anni dunque la Merini viene tolta a ciò che ella ha di più caro, il tanto amato 

studio, di cui forzatamente interrompe il percorso. Questa interruzione sarà di grandissima 

importanza nella tormentata personalità della futura poetessa, poiché sentita come una 

ulteriore grande mancanza, come un buco nero che, nonostante la stima e l’ammirazione 

raccolte dai suoi lettori e da amici, riuscirà a provocare e condizionare successivi 

insoddisfazioni e fallimenti: 

 

Più tardi, durante la guerra, quando per ragioni diverse non ho potuto iscrivermi alle 

                                                           
6 EAD., Reato di vita, cit., p. 25. 
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scuole medie e anzi mi è stato giocoforza sospendere qualsiasi genere di studio, oltre a 

soffrirne terribilmente, ho avuto improvvise le prime manifestazioni di quello scompenso 

nervoso che doveva sfociare quasi per sete di equilibrio in forma di poesia 

personalissime...7  

 

Infatti questo vuoto tornerà successivamente molto spesso nelle sue ansie. Intorno ai 15 anni, 

nel periodo più complicato psicologicamente, ma anche a livello fisico, quello 

dell’adolescenza, la ragazza è addirittura vittima di una crisi mistica durante la quale sembra 

prendere la decisione di entrare in convento. Invia anche una lettera all’Istituto S. Pietro 

Canisio in Svizzera, ma una suora le risponde in modo evasivo, invitando la giovane a 

riflettere attentamente sulla sincerità della sua vocazione, e presentandole la dura vita nel 

convento. La scelta religiosa viene dunque abbandonata, ma è opportuno sottolineare come la 

giovane Merini avesse pensato a questa “sistemazione” spinta da due fattori, uno cosciente e 

un altro latente. Il primo, una possibilità reale: quella di continuare gli studi, soprattutto quelli 

umanistici e letterari. L’altro, non conscio, rappresentato dal desiderio di fuga da una realtà 

sentita come nemica; la ricerca di isolamento e solitudine; e infine, pensando a un luogo 

silenzioso, dai ritmi lenti e soavi, intravedeva una pace anche per sé stessa.  

Forse per sopperire alla mancanza di questo lato intellettuale, così imperativo e quasi sentito 

come obbligato dalla ragazzina, la madre la manda, al ritorno dal lavoro di mondina, a 

prendere lezioni di pianoforte, una passione che manterrà per tutta la vita. «Studiavo al piano 

sei ore al giorno ed ero talmente curvata per la fatica della monda e del piano che sembravo 

una contadina. Uscivo al mattino a piedi scalzi e tornavo a sera tarda.»8  

Quando finisce la guerra, nella prima metà del ’46, la famiglia Merini può fare rientro a 

Milano, anche se la vecchia casa è stata distrutta da una bomba e per qualche tempo si profila 

                                                           
7 Poesia italiana contemporanea. 1909-1959, a cura di Giacinto Spagnoletti, Guanda, Parma 1964, p. 784. 
8 EAD., Reato di vita, cit., p. 26. 
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l’ipotesi di vivere in uno scantinato sul Naviglio. In questo periodo a Milano e in tutta Italia la 

popolazione è pervasa da un grande entusiasmo, per la fine della guerra, per la ricostruzione, 

come la famiglia Merini. Eccetto Alda: lei è vittima di una grave forma di anoressia, malattia 

cominciata durante la guerra, forse provocata anche dalla scarsa alimentazione di quei giorni, 

ma poi proseguita per il dolore provocato dall’abbandono degli studi, e per la bocciatura 

all’esame di ammissione al Liceo Manzoni. Oltre all’anoressia, Alda soffre di una terribile 

forma di cecità isterica, per un periodo, e viene ricoverata a Torino, ospite di alcuni zii. Viene 

curata dai migliori neurologi della città e proprio durante una visita da uno di loro, lei ‘scopre’ 

la parola poetica: «Un giorno il dottor G. alle Molinette ebbe una pensata: mi mise in mano un 

libro e mi ordinò brutalmente di leggere. Lo guardai negli occhi e nacque dentro di me La 

presenza di Orfeo…»9 La parola letteraria viene quindi riconosciuta come matrice e datrice di 

vita, e una via di fuga dalle dagli obblighi imposti. È già incipiente, in questo momento, la 

nevrosi. 

Quando Alda ritorna a Milano, sembra perfettamente guarita e in salute e trova lavoretti 

saltuari come stenografa e impiegata. 

 

I.3 Gli inizi poetici e via del Torchio 

La nuova casa, o meglio lo scantinato di fortuna, in cui si trasferisce la famiglia Merini al 

ritorno a Milano dopo la guerra, è sui Navigli, nella stessa via in cui c’è la casa di Giacinto 

Spagnoletti, famoso ed eminente critico letterario e poeta. In casa sua, in via del Torchio, si 

ritrovavano alcune delle voci poetiche più in vista dell’epoca, formando una sorta di salotto 

culturale. Tra loro spiccano Maria Corti, Giorgio Manganelli, Luciano Erba, David Maria 

                                                           
9 EAD., Reato di vita, cit., p. 23. 
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Turoldo. È proprio qui che, appena sedicenne, Alda Merini vive la sua “prima società 

poetica”, come ella stessa la chiama in Delirio amoroso: 

 

In via del Torchio io ho vissuto la mia prima società poetica. Per società intendo dire che 

sul divano sedevo gomito a gomito con i grandi della poesia, con la classe del 

rinnovamento letterario. Io ero troppo piccola per capire cosa facessero quei grandi 

uomini. Erba, sempre allegro e dispersivo. Pasolini, taciturno ma pieno di resistenza 

fisica. Turoldo, dalla voce tonante e bellissima che pareva la reincarnazione della 

“scapigliatura” redenta. Eravamo poveri, ma pieni di pazienza e con tanta capacità di 

assorbimento. Più che una scrittrice io ero la loro mascotte: giovane, taciturna, forse bella, 

con due fianchi di cui mi vergognavo e cercavo di nascondere. Manganelli era un 

bonaccione. Mi sbriciolava nella scollatura e rideva, ma aveva anche un sorriso tenero.10 

 

Ad essere considerato il primo scopritore dell’artista è proprio Giacinto Spagnoletti, che dopo 

aver ricevuto alcune sue liriche al termine di un passamano artistico cominciato da Silvana 

Rovelli attraverso Angelo Romanò, ne pubblica due, Il gobbo e Luce, nell’Antologia di poesia 

italiana contemporanea 1909-1949, che poi vennero ripubblicate insieme ad altri due testi in 

Poetesse italiane del Novecento, stampato da Scheiwiller nel 1951, su suggerimento di 

Eugenio Montale e Maria Luisa Spaziani. 

Ne Il gobbo, scritta dalla poetessa a soli diciassette anni, possiamo notare una precoce 

osservazione di sé stessa, della propria condizione esistenziale, condotta nel testo con vero 

trasporto emozionale ma contemporaneamente con distacco razionale, che rivela una 

contemplazione ironica della propria malinconia. È sottolineata in questo inizio poetico la 

difficoltà della Merini avvertita nell’affrontare la realtà esterna, la vita di ogni giorno, dipinta 

come un’immobilità di «acque grigie»: 

 

Dalla solita sponda del mattino  

                                                           
10 EAD., Delirio amoroso, in cit., p. 794 
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io mi guadagno palmo a palmo il giorno:  

il giorno dalle acque così grigie,  

dall'espressione assente.  

Il giorno io lo guadagno con fatica  

tra le due sponde che non si risolvono,  

insoluta io stessa per la vita  

... e nessuno m'aiuta.  

Ma viene a volte un gobbo sfaccendato,  

un simbolo presagio d'allegrezza  

che ha il dono di una strana profezia.  

E perché vada incontro alla promessa  

lui mi traghetta sulle proprie spalle.11 

 

La poetessa poco più che adolescente percepisce in modo malinconico la sua peculiare 

incapacità di far fronte alle esigenze quotidiane, a quel semplice e banale ripetersi di giorno su 

giorno, quella vita che per tutti è normale ma per la quale lei si sente “insoluta”. Si aggiunga a 

questa sensazione di inadeguatezza anche un forte senso di solitudine e di trascuratezza; 

nessuno l’aiuta. Nella seconda parte della lirica tuttavia compare una singolare figura, un 

gobbo, che per sua natura già suggerisce una senso d’imperfezione, che traghetta la poetessa 

sulle sue spalle verso l’altra sponda; questa immagine sembra suggerire una possibilità, un 

barlume di salvezza per sé stessa, la presenza di una qualche via di rinascita, sebbene 

sfuggente e particolare.  

 

  

                                                           
11 EAD., Il gobbo, in Poetesse del Novecento – All’insegna del Pesce d’oro, Scheiwiller, Milano, 1951. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

L’INIZIO POETICO E CLINICO 

 

 

 

 

II.1 Manganelli, Quasimodo e La presenza di Orfeo 

Di pari passo con l’inizio poetico e culturale, stimolato e sollecitato dall’entrata della poetessa 

nel famoso salotto artistico, prenderà avvio anche la sua vita sentimentale. Sarà uno dei 

partecipanti a questa società poetica, Giorgio Manganelli, a rivestire il ruolo di primo amante 

della giovanissima Alda. Lei è poco più che adolescente, e se poeticamente parlando la 

precocità del suo talento colpisce tutti, accendendo giudizi differenti tra loro ma tutti concordi 

sull’originalità, nella vita concreta e nelle relazioni interpersonali ella è timida, del tutto 

indifesa e inesperta. 

Manganelli invece è un uomo adulto, anche se giovane. Nel ’47 egli ha ventisette anni, è già 

sposato e ha un figlio. Da lui la Merini sarà guidata in senso culturale, ricevendo consigli, 

letture, linee artistiche per un più consapevole indirizzo da dare al suo stile; ma anche in senso 

affettivo, donandole forse il primo legame sentimentale vero e forte al di fuori di quelli 

familiari. 

Il rapporto sentimentale tra i due continua in modo burrascoso fino al 1949, momento in cui 

Manganelli si sente prigioniero di una situazione affettiva per lui impossibile da gestire; 
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allora, senza preavvisi, scappa a Roma, abbandonando per un periodo la città dei Navigli, e 

non si farà vivo con gli amici per molto tempo. 

Così Alda parla della fine del rapporto con Manganelli in Sono nata il ventuno a primavera:  

 

Poi Manganelli mi ha lasciata, è stato lui che mi ha lasciata perché lo menavo di santa 

ragione, lo pestavo; sì, perché ci voleva un matrimonio riparatore, ma quell'altra non gli 

dava il divorzio e allora io passavo alle vie di fatto: lui era spaventato e se n'è andato. In 

fondo la nostra unione era diventata un inferno anche perché mancava l'intesa sessuale. 

Manganelli mi rifiutava, chiamava le donne baldracche e non capiva il sesso femminile; 

[…] a me, mi ha mandata in analisi da Fornari, ma lui è stato allievo di non so quanti 

analisti, è stato in analisi una vita. Aveva delle patologie allucinanti però era un genio: 

questo l’ho capito, ma era ugualmente insopportabile.12  

 

Da quanto si evince dalle parole della poetessa, l’unione tra i due non fu dall’inizio una 

relazione normale, chiara nei termini; anche questo primo rapporto amoroso sembra rientrare 

nel vortice surreale in cui si muoverà la Merini per tutta la sua vita, avvicinandole inoltre 

persone che, come lei, soffrono di disturbi di personalità o per lo meno non incarnano un 

modello di equilibrio. Il breve accenno all’analisi presso il dottor Fornari si riferisce 

all’azione congiunta di Manganelli e dell’amica Maria Corti, che, osservando il progressivo 

peggioramento della stabilità mentale di Alda, la invitano a compiere un percorso terapeutico 

presso lo studio del suddetto specialista di psicanalisi Franco Fornari. 

Nella stessa opera, la Merini prosegue il racconto, un po’ sconclusionato e spesso 

contraddittorio13, sui suoi amori adolescenziali in ambiente letterario: 

 

Finita con Manganelli, è cominciata la storia con Quasimodo; per me è stato un sollievo 

                                                           
12 EAD., Sono nata il ventuno a primavera. Diario e nuove poesie , Edizione digitale dall’originale a cura di 

Piero Manni, Manni editore, Lecce, 2005, posizione 220. 
13 Ci riferiamo al fatto che la stessa poetessa, in molteplici interviste e dialoghi, ma anche in forma scritta, 

ammette con sincerità disarmante che nei punti di alcune sue opere in cui parla della sua vita e descrive 

determinati passaggi, ne dà spesso versioni differenti che arrivano anche a contraddirsi, creando confusione nei 

tentativi di critica e difficoltà di tracciare un filo cronologico e biografico univoco.  
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perdere Manganelli, un sollievo, perché Quasimodo si è rivelato una persona molto 

equilibrata, a me dolori non ne ha dati; è stato un bel rapporto che è finito presto, perché 

anche lui aveva un figlio. Era molto più dolce di Manganelli, e non ha mai chiesto di 

essere capito, di essere lui il centro della relazione, come pretendeva invece Manganelli. 

Anche Quasimodo comunque era una persona pesante: non si può parlare di grandi amori 

ma di grandi uomini, con i quali il rapporto era difficilissimo.14 

 

Il rapporto con Salvatore Quasimodo, che aveva trent’anni in più di Alda, sembra essere più 

tenero e meno problematico della relazione con Manganelli, ma si svolge ancora una volta in 

una situazione anormale, inconsueta, sia per la differenza d’età tra i due, sia per la presenza 

nella vita del grande poeta di un matrimonio e un figlio. È doveroso notare come la poetessa 

stessa ammetta, e sembri quasi considerare ordinario, il fatto di avere da sempre e, possiamo 

dire, per sempre, coltivato relazioni con uomini quantomeno difficili, se non addirittura 

disadattati, emarginati, psicologicamente instabili, come vedremo in seguito analizzando la 

sua esistenza. 

Come già detto, è questo il momento in cui alcune liriche della Merini vengono pubblicate 

all’interno dell’antologia curata da Spagnoletti e nella raccolta di poetesse del Novecento 

edita da Scheiwiller. Due anni dopo, nel 1953, ancora una volta con il sostegno e l’azione di 

Spagnoletti, viene edita da Schwarz, collana diretta da lui medesimo, la prima raccolta di Alda 

Merini, La presenza di Orfeo. Conoscendo finora la storia personale della poetessa, 

ricordiamo che al termine della terapia da lei affrontata alcuni anni prima per ristabilirsi dalla 

strana forma di cecità isterica, sembra che il momento di guarigione fosse stato causato 

dall’ordine dato dal dottore ad Alda di leggere. La stessa poetessa racconta che in quel 

momento fosse nata dentro di lei la scintilla intellettuale che la porterà a produrre questa 

prima raccolta. In questo titolo il richiamo mitologico al personaggio di Orfeo ha un 

                                                           
14 EAD., Sono nata il ventuno a primavera. Diario e nuove poesie, a cura di Piero Manni, Manni editore, Lecce, 

2005, versione Kindle, posizione 221. 
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significato primario e chiaro di nascita della parola poetica, sentita come sorte, come destino, 

ma anche come necessità intrinseca e bisogno esistenziale per poter esprimere sé stessa. 

Rintracciamo però una seconda valenza, o meglio, un significato collaterale al primo. Il 

riconoscersi della poetessa nei panni di Orfeo avviene anche per la sua esperienza singolare: 

Orfeo perde non una, ma due volte la sua Euridice, e la seconda volta a causa del suo amore 

ma anche della sua curiosità, del suo voler sapere, voler vedere, non rispettando le leggi 

divine. E per l’eternità canta e piange il suo destino, sé stesso; l’unica cosa rimastagli è la sua 

arte, la sua poesia, un bisogno artistico ineluttabile che non gli permette di tacere nemmeno a 

testa mozzata. Nella filosofia e mitologia greca, tale incontrollata urgenza d’espressione 

veniva chiamata “invasamento”, per indicare un processo quasi divino all’interno dell’anima, 

nel quale chi lo subiva non era più padrone di sé stesso; diventava piuttosto vittima e 

protagonista di una vocazione spirituale, fautore di un’arte che si sovrappone alla vita e di una 

vita che non può che prendere la forma dell’arte, anche con esiti drammatici, come appunto 

nel caso del personaggio di Orfeo. Anche Alda Merini si sente parzialmente investita di 

questo ruolo, vittima di questo fato; richiama quindi l’anima di Orfeo in sé stessa, scoprendo 

dentro di sé la presenza del fare poetico come unico metodo di espressione e insieme come 

dimostrazione di essere diversa da tutti gli altri e di vedere quindi la realtà in modo diverso e, 

come lei lo definisce, profetico. All’uscita della silloge, Pier Paolo Pasolini si esprime in tal 

modo:   

 

È una ragazzetta milanese, dopo l’anziano possidente di Lecce e il medico tarantino15, a 

esaurire il nostro segmento orfico […]. Rebora no: ma certo il romagnolo Campana, per 

non parlare dei tedeschi, Rilke o George o Trakl, si può nominare: per ragione di 

parentela razziale, s’intende, di analogia di langue, di substrato psicologico e di fenomeni 

patologici. Ché di fonti per la bambina Merini non si può certo parlare: di fronte alla 

                                                           
15 Pasolini fa riferimento nel primo caso al poeta Girolamo Comi e nel secondo caso al poeta tarantino Michele 

Pierri, che Alda Merini sposerà nel 1983. 
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spiegazione di questa precocità, di questa mostruosa intuizione di una influenza letteraria 

perfettamente congeniale, ci dichiariamo disarmati: se il suo elaborato (metricamente 

informe, negli endecasillabi alquanto anonimi) è da analizzarsi salvando i suoi rapporti 

con la biografia, risospinge però continuamente a dei sondaggi psicologici: del più 

torbido interesse. Uno stato di informità quasi di deformità irriflessa -passiva nel senso 

più attinente al suo sesso-  ristagnate, arcaico, è quello in cui vive la Merini: e da cui, 

destata dall’inquietudine nervosa, dei sensi infelici, si genera una mostruosa voce 

maschile a definirlo. A definirlo, per essere esatti ‘oscurità’ e ‘attesa’. E da questo atto, 

inconsulto e irrazionale, di riflessione, nasce un ambito raziocinante: per cui dai versi 

della Merini è espunto ogni movimento di canto, riducendovisi la musicalità alla 

meccanica metrica: applicato, poi, su un discorso intellettualistico e spesso ironico, della 

specie decadente, alquanto goffo d’altronde, e pesantemente colorato da uno spirito 

immaginifico che potrebb’essere (se la Merini fosse una letterata) di terz’ordine.16  

 

Senza soffermarci su ogni singolo passo di quanto scritto da Pasolini, notiamo 

immediatamente che lo scrittore, che aveva conosciuto la Merini nel salotto di Spagnoletti, la 

pone letterariamente nel solco della linea orfica avvicinandola soprattutto a Dino Campana, 

per, come sottolinea, “substrato psicologico e fenomeni patologici”. L’intellettuale prosegue 

nella sua analisi, o meglio dire nel suo giudizio, con toni per nulla entusiasti, assegnando 

invece alla poetessa uno stato di letterata “in potenza” («se la Merini fosse una letterata») e 

comunque di terz’ordine in quanto a capacità di creare immagini con la sua poesia. 

Acutamente però l’artista dà valore e voce a quello stato in cui vede vivere la Merini, stato 

psicologico ed esistenziale in cui ella vivrà per l’intera sua vita, e che sarà generatore delle 

sue opere più forti: uno stato «di informità quasi di deformità […] e da cui, destata 

dall’inquietudine nervosa, dei sensi infelici, si genera […] a definirlo, per essere esatti 

‘oscurità’ e ‘attesa’.» A voler parafrasare Pasolini, questo stato di cui esso parla è 

caratteristico della poetessa precedentemente e al momento de La presenza di Orfeo: una 

                                                           
16 PIER PAOLO PASOLINI, «Una linea orfica», in «Paragone», V, 60, dicembre 1954, ora in Saggi sulla 

letteratura e sull’arte, Mondadori, Milano 1999, pp. 579-581. 
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condizione di confusione, di formazione di un’identità complessa e per molti versi ambigua, 

in cui si fondono da subito, dalla prima produzione, simboli e immagini presi sia dall’universo 

cattolico che da quello pagano e mitologico. Per affrontare il dato religioso presente in tutta la 

produzione della poetessa, ma soprattutto in questa prima raccolta, citiamo ancora Pasolini 

dallo stesso articolo: 

 

La Merini non è religiosa né cattolica: il cattolicesimo rientra attraverso una agiografia da 

santino sacrilego. E soltanto la mancanza del senso dell’identità, per cui essa si espande 

nel mondo intorno, che configura nella Merini un dato mistico: ma l’intervento che essa 

attende, per unificarsi, essere persona, non è precisamente quello divino…17 

 

Si può davvero definire illuminante questa analisi pasoliniana rispetto all’utilizzo della 

religione da parte di Alda Merini, sebbene le opinioni a riguardo siano molto contrastanti, e 

anche la poetessa stessa nelle sue numerose interviste e riflessioni su se stessa si sia detta e 

proclamata ferventemente e veramente credente. Il testo d’apertura della raccolta può rendere 

più chiara la nostra riflessione:  

 

Se tutto un infinito  

ha potuto raccogliersi in un Corpo  

come da un corpo  

disprigionare non si può l’Immenso?18 

 

L’incipit di questa poesia, a sua volta prima dell’intera raccolta e divisa in otto piccole poesie, 

contiene in sé stessa il dato religioso, quasi mistico della poetessa, nel riferirsi all’infinito e 

all’Immenso che evidentemente si configurano nell’avvento di Dio. Sarebbe però 

intellettualmente ipocrita non accorgersi del tono quasi polemico con cui la poetessa rivolge 

                                                           
17 PIER PAOLO PASOLINI, «Una linea orfica», in «Paragone», V, 60, dicembre 1954, ora in Saggi sulla 

letteratura e sull’arte, Mondadori, Milano 1999, pp. 579-581. 
18 A. MERINI., Piccoli canti, da La presenza di Orfeo, in Alda Merini. Il suono dell’ombra, op. cit., p. 7. 
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questa domanda al lettore, quasi si stesse chiedendo perché, e se davvero, l’uomo ha qualcosa 

in meno del divino o se soltanto si consideri tale e non si renda conto delle sue potenzialità, 

soprattutto quelle spirituali. È particolare e personalissimo questo misticismo, se così si può 

chiamare, della Merini. L’ultima parte di Piccoli canti ha una sfumatura diversa, quasi di 

lagnanza: 

 

Ci leggi, Signore, negli occhi 

almeno, 

nell’acerbità dei muscoli del volto 

tesi, 

il divenire ineffabile dell’anima, 

il nostro struggimento per un bene 

che non può giungere oltre  

il poverissimo limite del pianto?19 

 

L’anelito, la preghiera, sono qui rivolti a un Dio che sembra quasi distratto, noncurante del 

dolore dei propri figli, incapace di percepire il desiderio degli uomini di conquistare quel bene 

che appare invece mischiato al dolore di un “poverissimo pianto”. È una protesta quella di 

Alda Merini, una disperazione rabbiosa e gridata a un Dio che, come dirà molte volte in 

seguito, è anche baratro, tiranno. E quindi, per riprendere Pasolini: la donna Alda Merini, che 

a dir la verità è una giovanissima donna al momento della stesura de La presenza di Orfeo, nel 

suo bisogno e tentativo di trovare il suo equilibrio, di risolversi come persona e come artista, 

guarda da un lato alla fede, sì, ma potremmo dire che fa quasi “uso” dei dogmi cristiani per 

rendere la sua ricerca, tutta interiore, comprensibile anche dagli altri: tutta questa prima 

raccolta è infatti attraversata da motivi mistici. Concludendo momentaneamente il percorso 

sulla sua particolare religiosità, riportiamo qui una riflessione apparentemente leggera, ma 

                                                           
19 Ivi, p. 8. 
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sincera nella sua semplicità, che la stessa poetessa molti anni più tardi esprime durante 

un’intervista uscita sul quotidiano «La Repubblica»: 

 

La mia religiosità è molto pagana. Pagana e gaudente. Mi sono sempre comportata da 

grande peccatrice e non mi sono mai pentita. Non vado in chiesa a mormorare, d' altra 

parte le chiese sono sempre vuote. Non prego. Ma credo che Dio sia qui con me. Ne 

avverto la presenza, annuso il suo odore, sento dentro di me la pace divina. Due cose 

sopra tutte mi convincono dell’esistenza di Dio: che non sono padrona delle mie volontà e 

che l’Oceano Pacifico non possono averlo creato gli scienziati. Mi basta questo. Nego 

l’aldilà e la resurrezione. Se guardo tutto ciò di meraviglioso che Dio ha creato su questa 

terra, come posso credere che mi regali anche il paradiso? Sarà per questo motivo che non 

penso mai alla morte. A meno che non sia già morta. Lei che ne dice?20 

 

Ma è proprio la lirica che dà il titolo alla silloge, a ben vedere, quella che ci interessa 

maggiormente per le sue indicazioni di poetica e per ritrovare quella linea orfica a cui si 

riferisce Pasolini e con cui la poetessa si confronta. Qui Orfeo viene chiamato per nome, 

invocato quasi come demiurgo per sé stessa, accompagnatore nel suo percorso di formazione: 

 

Orfeo novello, amico dell’assenza, 

modulerai di nuovo dalla cetra 

la figura nascente di me stessa. 

Sarai alle soglie piano e divinante 

di un mistero assoluto di silenzio, 

ignorando i miei limiti di un tempo, 

godrai il possesso della sola essenza. 

Allora, concretandomi in un primo 

accenno di presenza,  

sarò un ramo fiorito di consenso, 

e poi, trovato un punto di contatto, 

ammetterò una timida coscienza  

                                                           
20  DARIO CRESTO-DINA, Alda Merini, articolo apparso in La Repubblica, 27 agosto 2006, 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/08/27/alda-merini.html 

Commentato [A1]: Giornali e riviste vanno in tondo con le 
virgolette basse a caporale. 
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di vita d’animale 

e mi dirò che non andrò più oltre, 

mentre già mi sviluppi, 

sapienza ineluttabile e sicura, 

in un gioco insperato di armonie, 

in una conclusione di fanciulla…  

[…]21 

 

Si presenta dunque la figura di Orfeo, e sembra questa lirica richiamare il proemio degli 

antichi poemi omerici, quando il Poeta invocava l’aiuto e la collaborazione delle Muse, e 

Virgilio delle Camene, perché vegliassero su di loro che stavano per raccontare qualcosa di 

grande e leggendario. Così ella richiama Orfeo, consapevole però che quando Orfeo, anima e 

spirito della poesia, ricomporrà con la sua cetra le sue linee di donna, non ci sarà più l’Alda 

Merini vissuta fino a quel momento, ma una nuova “figura nascente” di sé, al di fuori dei 

limiti tracciati dal semplice corpo materiale. L’artista che prende forma all’apparire di questa 

silloge è completamente rivestita dalla poesia in quanto salvazione da sé stessa, in quanto 

sublimazione dell’umano in qualcosa di trascendente, che abbandona il corpo e i suoi appetiti, 

la bassezza degli istinti primordiali. Una delle dicotomie presenti nell’arte, poco o per nulla 

scindibile dalla vita, di Alda Merini, è appunto quella anima-corpo; per essa il corpo è da 

considerarsi la tomba dell’anima, causa di enormi dolori, dal quale l’anima cerca di liberarsi. 

Per poter compiere questo passaggio però, perché l’anima celeste presente nell’artista possa 

spezzare le catene “terrene”, è necessaria una discesa agli Inferi, per dirla in modo cristiano; 

un ritorno nel caos primordiale: 

 

Non ti preparerò col mio mostrarmiti 

ad una confidenza limitata, 

ma perché nel toccarmi la tua mano 

                                                           
21 A. MERINI, La presenza di Orfeo, da La presenza di Orfeo, in cit., p. 14. 
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non abbia una memoria di presagi, 

giacerò nell’informe 

fusa io stessa, sciolta dentro il buio, 

per quanto possa, elaborata e viva, 

ridivenire caos…22 

 

Nella prima strofa de La presenza di Orfeo si pone appunto come indispensabile per la 

successiva catarsi il disciogliersi dello spirito in una condizione di informità, di in-coscienza, 

in una dimensione di buio dalla quale possa rinascere la «sola essenza». 

L’essenza che si sta sviluppando, sul piano artistico, è quell’orfismo di cui abbiamo detto, 

sebbene la stessa poetessa prenda le distanze dal paragone tra la sua poesia e quella di Dino 

Campana:  

 

Prima di tutto vorrei fare una precisazione sull’accostamento che Maria Corti fa tra i 

Canti Orfici di Campana e il mio Orfeo. Il mio Orfeo è di ispirazione amorosa, è 

femminile, e molto morbido, non ha niente a che vedere con la ritualità folle di Campana, 

che ha subito una vera e propria emarginazione, un isolamento amoroso per via del 

manicomio.23  

 

Quella di Alda Merini, da questa prima raccolta in poi, sarà una poesia che vive e si sfama di 

sé stessa, ma soprattutto delle esperienze di vita che la poetessa vive, e che trasforma appunto 

in poesia, rendendo spesso impossibile al lettore e allo studioso distinguere cosa sia riflesso 

del vissuto e cosa pura invenzione artistica. 

 

 

 

 

                                                           
22 Ibidem. 
23 EAD., Reato di vita, cit., p. 113. 
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II.2 Il matrimonio con Ettore Carniti e Paura di Dio 

Nello stesso anno in cui esce alle stampe La presenza di Orfeo, il 1953, Alda Merini sposa, 

possiamo dire improvvisamente, un fornaio proprietario di alcune panetterie a Milano, Ettore 

Carniti: 

 

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 di una madre è molto più meritevole ed onerosa di quella dei Santi 

e non c´è grazia che possa illuminare una madre se non quella che viene direttamente da 

Dio.24 

 

Sono trascorse convulsamente le passioni con Manganelli, con Quasimodo, uomini di grande 

caratura intellettuale, di intricata complessità emotiva e umana, figure lontanissime da questo 

uomo nuovo: 

 

Ho sempre in mente un fornaio, un uomo che della vita non faceva gran conto. Il suo 

lavoro era come altrettante sorsate di vino: si ubriacava di stenti malgrado fosse ricco. Mi 

voleva bene, e anch’io lo amavo. Perché sposai quell’uomo pieno di farina come un pesce 

da mettere in padella, io non lo so. So che stava ore e ore chino sui forni e grondava 

sudore. Con il pane si guadagnava la vita.25 

 

È lei stessa che ci parla della singolarità di questo incontro, di questa decisione. Fino a queste 

righe, sembra che disprezzi, o che tenga veramente in poco conto l’uomo che ha scelto di 

sposare. Ma subito dopo si pone la stessa domanda che abbiamo presentato poco fa: 

 

Perché l’ho sposato? Forse perché io amo il pane, la semplicità, la vita fresca, l’operosità 

e soprattutto perché ero già consapevole, a vent’anni, che tutti gli scrittori sono pazzi. 

Sono matti, sì, e checché se ne dica, io li avevo lasciati tutti, ad uno ad uno, esasperata, 

                                                           
24 EAD., Reato di vita, cit., p. 28. 
25 EAD., Lettere a un racconto, Milano, Rizzoli, 1998, pp. 43-44. 
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contrita, impauritissima di quegli uomini di genio che non sapevano darmi un figlio. Io 

ero nata per avere figli, li sognavo fin da bambina. Allora, per migliorare la razza degli 

scrittori scelsi un uomo semplice, e avvenne una bellissima combustione. Lui faceva il 

pane e io lo vendevo.26 

 

Alda Merini ha solo ventidue anni quando si sposa, ha pubblicato la sua prima raccolta 

poetica, e i suoi disturbi psicologici, attraverso la grave forma di anoressia e la cecità isterica, 

hanno già dato i loro primi segnali negli anni di poco precedenti. In questo momento non è 

una donna formata, adulta completamente; possiamo dire che sta avvenendo in lei il consueto 

passaggio dall’adolescenza all’età matura, momento complesso e delicato per ognuno, reso 

particolarmente articolato per l’artista poiché contrassegnato dal matrimonio e dalla 

proclamazione a poetessa. Nelle sue parole sopracitate, scritte nel 1998, momenti in cui 

entrambi i suoi due matrimoni erano da tempo conclusi, possiamo ritrovare una personale 

presa di coscienza rispetto alle scelte del passato. Alda dice che già a vent’anni aveva capito 

che gli artisti, gli scrittori e poeti soprattutto, erano tutti pazzi, inteso come inconciliabili a 

relazioni sentimentali ordinarie, normali, e serene. Nell’insieme degli “scrittori pazzi” include 

anche sé stessa, quando dice di aver scelto un panettiere, uomo semplice e senza tanti grilli 

per la testa, per «migliorare la razza degli scrittori». L’ha scelto, continua, anche perché egli 

le avrebbe dato dei figli. Questo infatti successe: nel 1955 nasce Emanuela, la primogenita, in 

corrispondenza della pubblicazione delle raccolte Nozze romane e Paura di Dio; nel 1958 

nasce la secondogenita Flavia. Le altre due figlie, Barbara e Simona, verranno alla luce nelle 

brevi interruzioni dal ricovero manicomiale tra il 1965 e il 1972. Tutte e quattro le bambine, 

nei primi anni di vita verranno date in adozione ad altre famiglie, per le frequenti e prolungate 

degenze della madre al Paolo Pini e per l’impossibilità del padre a badare alla famiglia e al 

lavoro in modo completo. Il rammarico più forte della poetessa, espresso molte volte, in molte 

                                                           
26 Ivi, pp. 43-44. 
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sedi e durante molte interviste, è che il marito sia stato ricordato dalla critica e anche dalle 

persone a lei vicine come colui che l’ha destinata alla malattia e alle atrocità del manicomio, e 

che niente o poco altro si sia detto su di lui: 

 

Si trascura spesso nelle mie biografie e nelle interviste il mio matrimonio con Ettore, 

durato una quarantina d’anni27, che viene a essere confuso con quell’atroce silenzio di cui 

mi si fa carico. In realtà solo dieci di questi trentanove anni furono passati in casa di cura 

e soffro quando sento che lo si vuole accusare di aver lasciato che mi ricoverassero, 

perché non credo che avrebbe voluto regalarmi quelle atrocità. […] Se qualcuno volesse 

vantarsi di avermi ricostruita, farei notare che io ero costruita ancora prima della nascita e 

la mia vita non sta nelle mani dei medici come non stava in quelle di mio marito, ma in 

quelle del destino.  

Mio marito Ettore era un uomo virtuoso, elementare se per elementare di intendono gli 

elementi della natura. Non era un eroe da leggenda costruito sulla falsariga di ignobili 

date. Il suo realismo mi tenne sempre in piedi.  

Se è vero che, a suo tempo, mi ha dato anche qualche salutare scapaccione, lo ha fatto un 

po’ punto dalla gelosia ma soprattutto per tenere viva quell’immagine virile alla quale poi 

sono stata fatalmente fedele.28  

 

La “riabilitazione” della memoria del primo marito è importante in modo duplice, per la 

Merini: in primo luogo per riaffermare, con forza, che così tanti anni di vita insieme, sebbene 

compromessi da innumerevoli ricoveri di lei e dalle difficoltà conseguenti a questi, non 

possono essere messi nel dimenticatoio, né possono essere esclusi nelle opere biografiche 

rispetto a lei. In secondo luogo, come leggiamo alla metà circa del testo sopracitato, affiora la 

chiara convinzione della poetessa che lo svolgersi della sua esistenza, caratterizzato dalla 

“Madama Follia”29, non è dipeso e non dipende dalle persone che l’hanno circondata, se non 

in minima parte, o da ciò che queste persone hanno pensato di lei, né dalla cura presso gli 

                                                           
27 Il dato cronologico è errato, poiché il matrimonio con Ettore Carniti va dal 1953 al 1981, anno della sua morte.  
28 EAD., Reato di vita, cit., pp. 28-29. 
29 È una definizione che dà l’amica e curatrice delle opere di Alda Merini, Maria Corti, nell’introduzione al 

volume Vuoto d’amore, Einaudi, Torino 1992, p. X.  
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svariati medici, psichiatri, psicanalisti. Dando una sfumatura vagamente cristiana, 

provvidenziale, alle sue parole, la poetessa ricorda a tutte le eventuali figure umane passate 

nella sua vita che non hanno motivo di credere di aver contribuito né alla sua ‘dannazione’ né 

tantomeno alla sua eventuale ‘salvezza’ dalla vita che le era stata predestinata. 

D’altra parte, l’ambiente famigliare e l’ambiente poetico, pur sempre presente nella vita di 

Alda, faticano a trovare una via di comunicazione; non si riesce a ottenere un punto 

d’incontro in cui le due dimensioni possano intrecciarsi pacificamente. Gli amici e conoscenti 

di Ettore lo deridono perché ha sposato una poetessa, una donna che vive di pensiero e di 

fantasia, e che non sa badare davvero alla vita domestica e familiare. Dall’altro lato, la cerchia 

di poeti e artisti che ancora frequenta la casa dei coniugi si dimostra completamente 

indifferente alla presenza del marito, trattandolo quasi come un maggiordomo e non 

rivolgendogli mai la parola: 

 

Schwarz, 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 fare pulizia intorno a 

loro. Dopo due ore di questo ignobile trattamento, stanco di starli a sentire, con un 

magistrale colpo di reni dicevi in faccia a tutti: «In fondo mia moglie è solo una 

stupida».30 

 

È chiara da queste poche righe l’incomunicabilità e la distanza tra i due mondi, e anche la 

naturale invidia di un marito che si veda superato in stima e rispetto dalla moglie, 

considerando l’epoca dei fatti, la metà degli anni ’50. Alda è consapevole da un lato del suo 

bisogno del marito, della stabilità che egli può darle, della serenità che lei riesce a trarre da un 

uomo ‘normale’; la loro unione, pur attraversata dalle laceranti pause dell’internamento in 

manicomio, dura quasi trent’anni.  

                                                           
30 A. MERINI., Il tormento delle figure, in Alda Merini. Il suono dell’ombra, cit., pp. 879-880. 
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Dopo due anni dal matrimonio, dopo due anni da La presenza di Orfeo, nel 1955, viene data 

alle stampe Paura di Dio. Il titolo della raccolta è di per sé evocativo e ci suggerisce 

immediatamente un momento esistenziale di forte instabilità e oscurità. Dies irae è, ad 

esempio, una lirica che ci riporta anche al rapporto con il marito: 

 

Tu insegui le mie forme, 

segui tu la giustezza del mio corpo 

e non mai la bellezza di cui vado superba. 

Sono animale all’infelice coppia 

prona su un letto misero d’assalti, 

sono la carezzevole rovina 

dai fecondi sussulti alle tue mani, 

sono il vuoto cresciuto 

sino all’altezza esatta del piacere 

ma con mille tramonti alle mie spalle: 

quante volte, amor mio, tu mi disdegni.31 

 

Questo testo si alza come un lamento, come denuncia dolorosa di un rapporto amoroso che 

non è sufficiente, che non fa sentire la donna abbastanza amata. È chiaro il riferimento alla 

disparità tra i due amanti, è sottolineato nei primi, decisi versi, ciò che Alda desidererebbe e 

che purtroppo non avviene mai; il marito gode della bellezza del corpo della moglie, ne 

desidera il possesso carnale, esalta la sua bellezza esteriore. Ma non riesce a cogliere la 

delicatezza e il fascino interiore, la sua vita spirituale, la sua anima intrappolata e enorme; 

insomma il suo mondo intimo e unico, che per tutta la vita l’artista tenterà di condividere con 

gli altri, e di donare, di volta in volta, a tutti gli uomini che amerà. Invece ella si sente, nel 

rapporto coniugale, solo «animale all’infelice coppia», solo carne sulla quale sfogare passioni 

effimere, per arrivare «all’altezza esatta del piacere/ma con mille tramonti alle mie spalle»: gli 

                                                           
31 EAD., Dies irae, Paura di Dio, in Alda Merini. Il suono dell’ombra, cit., p. 68. 
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amplessi che uniscono i due amanti nei momenti della fisicità, sebbene intensi, non bastano 

alla donna per sentirsi davvero amata e desiderata. La chiusa della lirica infatti, ribadisce 

come ella si senta rifiutata e incompresa profondamente, e come provi quasi pietà per il 

marito che probabilmente non si accorge nemmeno delle proprie mancanze. 

Paura di Dio è una raccolta fortemente connotata da motivi mistici, religiosi, che si 

intrecciano pur tuttavia con una forma di amore molto umano e fisico. È presente qui per la 

prima volta in modo esteso e evidente uno dei nodi tematici cruciali dell’opera della poetessa, 

ovvero la dualità di amore divino e amore umano, che produce nella sua riflessione anche 

l’opposizione tra ricerca di salvezza e senso del peccato. Anche se, in accordo con Pasolini, 

crediamo che non sia prettamente l’essenza divina ciò che cerca Alda Merini, è questo 

l’ambito nel quale ancora una volta ella libera le sue pulsioni. La sua ricerca d’identità in 

questa raccolta si identifica con il lacerante dubbio che ella nutre nei confronti della natura di 

Dio: 

 

Sei il culmine del monte di cui i secoli 

sovrapposti, determinano i fianchi,  

la Vetta irraggiungibile, 

il compendio di tutta la Natura 

per entro cui la nostra mente indaga. 

Sei Colui che ha due Volti: uno di luce 

pascolo delle anime beate, 

ed uno fosco 

indefinito, dove son sommerse  

la gran parte delle anime, cozzanti 

contro la persistente 

ombra nemica: e vanno, in quelle tenebre, 

protendendo le mani come ciechi…32 

 

                                                           
32 EAD., Chi sei, Paura di Dio, in cit., p. 63. 
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Notiamo che nella lirica d’apertura della raccolta, Chi sei, che il divino viene visto come 

consistente di due identità: una è quella riconosciuta da tutti, positiva, il Dio che è padre di 

ogni cosa, creatore indiscusso di tutto l’universo, fine ultimo a cui tutto il mondo tende e 

mistero della vita attorno al quale ogni essere umano riflette. Dopo la presentazione 

dell’immagine celeste e consueta, la seconda parte del testo dà luce ad una personale 

sensazione, nella quale Dio ha anche un’altra natura, oscura, alla quale non si riesce a dare 

chiari limiti. In questa confusa fisionomia divina la poetessa vede affogare molte anime in 

cerca di salvezza, che si muovono senza trovare la giusta direzione poiché non viene resa 

visibile una strada chiara da seguire. E c’è una «ombra nemica» che l’anima sente sempre 

gravare su sé stessa, un male persistente dal quale nessuno può dirsi immune, e dal quale Dio 

sembra non volerci difendere. Si esprime in modo forte in questi versi l’assenza di un punto di 

riferimento, la disperazione provata di fronte alla completa incertezza rispetto alla propria 

vita; il pessimismo e la percezione della solitudine vengono estesi a dimensione generale, ma 

è palese la completa soggettività di tale crisi identitaria. 

Nel generale crollo delle certezze, nella spasmodica ricerca di un equilibrio personale, e 

sempre nella prospettiva di questa particolarissima religiosità, si innesta il senso del peccato 

della poetessa per non riuscire a distaccarsi dalle passioni del corpo. L’amore umano, 

contraddistinto dal senso del possesso, dal desiderio, dal continuo volere di più, irrompe nella 

vita della poetessa come una forza distruttrice e mai benefica, non le dona mai serenità e 

stabilità, ma sempre strazianti dolori e continue insicurezze. Il modo in cui ella vive il 

sentimento si inscrive in una situazione psicologica destabilizzata, come sappiamo, dai 

disturbi già vissuti e già precedentemente trattati, che negli anni a venire arriveranno a vertici 

fatali che le costeranno l’inizio di un’esperienza manicomiale mai conclusa definitivamente. È 

proprio di essere sollevata dal turbine terreno l’oggetto della preghiera che la Merini invia 
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costantemente a Dio, e che nella presente raccolta fa quasi da filo conduttore. Leggendo la 

seguente lirica, intitolata Queste folli pupille, possiamo individuare chiaramente tale speranza: 

 

Queste folli pupille 

troppo aderenti al ciclo dell’Amore, 

spegnile Tu, Signore, 

e un colore uniforme  

calami dopo, assolto ogni tremore. 

Perché più non mi illuda 

di ritorni e di aspetti 

e mi renda sotterra 

nuda di voglie, ferma la golosa 

tentazione dei vivi!33 

 

In queste righe di forte impatto emotivo si arriva addirittura a chiedere a Dio la morte, riposo 

che tolga da lei ogni tipo di desiderio corporale. La poetessa, l’artista, l’amatrice folle e 

incontrollata e consapevole della propria situazione di peccato, chiede a Dio di salvarla da 

tutto ciò che è la sua essenza umana e fragile; ma non chiede di essere cambiata, in questa 

sede: chiede la pace, la pace eterna, il vero annientamento. In una lirica della stessa raccolta 

invece ella sembra nutrire ancora delle speranze di salvezza e invoca con tono esausto e 

stanco l’aiuto di Dio: 

 

Da questi occhi cerchiati di dolore 

che ancora non Ti vedono, Signore, 

salvami Tu:  

[…] 

O Padre, o Amico, perché vuoi sepolta 

entro la tomba del mio stesso nome  

me cosciente, me viva 

e me, perennemente innamorata?34 

                                                           
33 EAD., Queste folli pupille, Paura di Dio, in cit., p. 75. 
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Il tema amoroso, come si nota chiaramente, si intreccia in modo inseparabile e contraddittorio 

con quello divino. Se in alcuni istanti la coscienza della propria inabilità a superare i limiti che 

la sua indole le impone la spinge a chiedere salvezza a Dio, a rifugiarsi nella sua misericordia, 

in altri momenti la nebbia dei suoi pensieri la induce alla fuga, continua, da tutto; e 

paradossalmente anche dal divino, come testimoniato da l’omonima poesia, La fuga: 

 

Lasciami alle mie notti  

ed ai miei benefici di peccato, 

lasciami nell’errore  

se decantarmi è compito di Dio! 

So che mi assolverai dalle mie pene: 

ma ora lasciami umana 

col cuore roso dalla mia paura. 

Quando sarò bassorilievo al tempo 

della Tua eternità, non avrò fronti 

contro cui capovolgere la faccia.35 

 

È tanto il dolore e tanta la paura che invade il suo animo, ma è anche forte, forte e trasportante 

il desiderio che la donna ha della vita, di andare a fondo della vita con tutta sé stessa, senza 

risparmiarsi mai; di vivere “tutte le sue notti” e di poter sentirsi viva nel peccato, che pure è 

consapevole di commettere agli occhi del Signore, che pure le rende quella stessa vita a tratti 

impossibile, insopportabile, terribile. 

È questo tornare e rifuggire da Dio, questo scappare e ritrovarsi dal e nell’amore che permea 

tutta questa importante raccolta, usando le sue parole: «Ché cristiana son io ma non 

ricordo/dove e quando finì dentro il mio cuore/tutto quel paganesimo che vivo».36 

                                                           
34 EAD., Da questi occhi, Paura di Dio, in cit., p. 79. 
35 EAD., La fuga, Paura di Dio, in cit., p. 74. 
36 EAD., Rinnovate ho per te, Tu sei Pietro, in cit., p. 94. 
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II.3 Tu sei Pietro prima del silenzio 

Forse a causa della poca complicità con il marito, per la paura di non essere amata, per la 

mancanza che sente a livello profondo, la Merini alla fine degli anni ’50 sviluppa una 

passione amorosa non corrisposta per il medico curante delle due figlie, Pietro De Paschale. È 

la prima volta che la donna non viene ricambiata nei suoi sentimenti, e questo rifiuto dà vita 

ad una silloge che Maria Corti introduce così: 

 

Un posto a sé merita la raccolta Tu sei Pietro, uscita da Scheiwillwer nel 1961, una silloge 

poetica suggerita ad Alda Merini dall’astrologa e letterata di quegli anni, Violetta Besesti, 

destinataria della lirica Sogno con cui si apre la seconda parte di questa catena di liriche 

dedicate a un amore infelice, non corrisposto per il medico Pietro De Paschale, che 

curava le figlie della poetessa […] La situazione drammatica di passione non corrisposta, 

unico prezioso esempio nella poesia di Alda Merini, che in fondo è principalmente poesia 

d’amore, offre esiti creativi nuovi: la natura infelice di una passione non realizzabile 

produce un colpo d’ala che fa prendere spicco a queste liriche dando loro un’intensità 

compatta, che valorizza le tendenze mistiche sempre presenti nella Merini e fa 

assomigliare le sue fantasie passionali a quelle di qualche grande figura femminile 

dell’area delle scrittrice mistiche del passato cristiano. La passione è solitaria, si sviluppa 

tra le membra della donna che ha la mente lontana, persa dietro l’assente, l’intoccabile 

per definizione. Un tema nuovo che contraddistingue questa raccolta e le dà il carattere di 

una narrazione imparentata col fato, con le reti del destino da tragedia greca. Questa 

raccolta del 1961, cui seguirà un ventennio di silenzio, è un anello di congiunzione fra il 

prima e il dopo: già il titolo Tu sei Pietro è segnale di una sovrapposizione della metafora 

biblioevangelica a un evento terreno drammatico, il che si ripeterà nella Terra santa 

(1984), il capolavoro della Merini.37 

 

Tu sei Pietro è l’ultima raccolta poetica pubblicata prima del ventennio di silenzio, degli 

orrori del manicomio. Come ben descritto da Maria Corti, se il suggerimento a creare la 

                                                           
37 MARIA CORTI in Introduzione a A. MERINI, Fiore di poesia 1951-1997, Torino, Einaudi, 1998, pp. IX-X. 
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silloge viene dall’amica astrologa e letterata Violetta Besesti, la situazione concreta e 

contingente che dà vita a queste liriche è la passione non corrisposta per il medico curante 

delle figlie, Pietro De Paschale. Come ne La presenza di Orfeo, anche il personaggio di Pietro 

qui rappresenta simbolicamente un doppio: Pietro è l’apostolo, è la pietra fondante della 

Chiesa, quindi è divino, ma è anche Pietro uomo, Pietro De Paschale, quindi umano e 

desiderato. La raccolta si divide in tre parti: la prima è composta da quattro liriche, in cui 

Pietro è chiaramente il personaggio evangelico, l’apostolo di Cristo, a cui la poetessa dedica 

delle liriche di forte impatto mistico, e lo innalza a figura salvifica per eccellenza. La lirica 

d’apertura, Inno, si distanzia dalle tre successive per la presenza di un’invocazione che, 

sebbene scolori e resti velata nel linguaggio generale che si allinea a quello sacro, è 

emozionalmente rivolta all’uomo amato. Lo testimonia la seconda strofa: 

 

Se mi hai dato l’amore come parte 

di Te che sei la Parte della vita,  

fa che io trovi il calice più mio, 

il più vasto, il più ricco e desolato 

per colmarlo di me, fa che io trovi!  

                                           PIETRO!38 

 

Inoltre, il nome Pietro, scritto in maiuscolo in chiusura della lirica e in posizione laterale 

rispetto al corpo del testo, e seguito dalla forte punteggiatura esclamativa, non lascia più 

spazio a dubbi di sorta; con una metafora pur sempre evangelica, il calice, la sorgente alla 

quale anela dissetarsi la poetessa è l’uomo in carne ed ossa. 

La seconda parte della raccolta è composta da venti liriche più chiaramente dedicate al 

medico Pietro De Paschale, ed è aperta dalla lirica Sogno, dedicata a Violetta Besesti. 

Sebbene nel testo la descrizione sia quella di una scena quasi bucolica, in una «Grecia 

                                                           
38 EAD., Inno, Tu sei Pietro, in Alda Merini. Il suono dell’ombra, cit., p. 87. 
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gaudente» che si stende «in tepidi giardini», è comunque percepibile l’arreso senso di 

malinconia dato dall’ineluttabilità della solitudine, dell’assenza di risposta ad una donna che 

chiede amore e che si ritrova sempre a vivere questa consapevolezza nel dolore e nella 

«mordente nostalgia di cose pure». 

Dalla passione non corrisposta per quest’uomo, situazione nuovissima e mai ripetuta nella vita 

affettiva della poetessa, in cui gli amori erano stati e saranno sempre reali, anche se con 

percorsi ed esiti diversi, scaturisce, come già sottolineato da Maria Corti, un tono poetico 

nuovo, una versificazione quasi soave, in alcuni punti: 

 

[…] Amore mio 

ho sognato di te come si sogna 

della rosa e del vento, 

sei purissimo, vivo, un equilibrio 

astrale, ma io sono nella notte  

e non posso ospitarti. Io vorrei 

che tu gustassi i pascoli che in dono 

ho sortiti da Dio, ma la paura 

mi trattiene nemica; oso parole, 

solamente parole e se tu ascolti  

fiducioso il mio canto, veramente  

so che ti esalterai delle mie pene.39 

 

L’esplosione di emozioni rimane racchiusa entro lo spirito della poetessa, e produce nei versi 

un linguaggio che si può definire onirico, sognante: l’uomo amato viene trasfigurato nella 

fantasia della donna, che lo rende un’immagine purissima, ben lontano dalla dimensione 

umana che potrebbe invece presentarsi se il sentimento fosse consumato, se il rapporto fosse 

reale, presente. A seguire questo quadro di amore cristallino e quasi incantato, torna la 

consapevolezza ormai appresa dell’impossibilità che questo amore si realizzi concretamente; 

                                                           
39 EAD., Lirica antica, Tu sei Pietro, in cit., p. 95. 
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il sentimento allora può esprimersi solo nel linguaggio, nella poesia, come espresso dalla 

chiusa «oso parole/solamente parole». Molti in questa seconda parte della raccolta sono gli 

esempi di questo doppio stato d’animo, della compresenza nella poetessa di un amore che per 

sua natura “immaginata” la rende trasognata, non le permette di vivere nella realtà quotidiana, 

e della successiva e disperata coscienza della sua irrealizzabilità. Possiamo vedere questa 

condizione anche in E più facile ancora: 

 

E più facile ancora mi sarebbe  

scendere a te per le più buie scale, 

quelle del desiderio che mi assalta 

come lupo infecondo nella notte. 

 

So che tu coglieresti dei miei frutti 

con le mani sapienti del perdono… 

 

E so anche che mi ami di un amore 

casto, infinito, regno di tristezza… 

 

Ma io il pianto per te l’ho levigato  

giorno per giorno come luce piena 

e lo rimando tacito ai miei occhi 

che, se ti guardo, vivono di stelle.40 

 

In questo momento della sua esistenza, come detto precedentemente parlando dell’evoluzione 

della sua malattia, si sta rivelando anche attraverso questo nuovo sentimento l’inizio di quel 

procedimento di fuga della realtà, di stati alternanti di tranquillità e di profonda angoscia, che 

poi sfoceranno nella vera e propria patologia mentale pochi anni dopo, concludendosi nel 

1965 con il primo internamento nella struttura manicomiale poco fuori da Milano. Nell’anima 

di Alda emerge un forte desiderio di rinascita; anche in questa seconda parte della raccolta si 

                                                           
40 EAD., E più facile ancora, Tu sei Pietro, in cit., p. 97. 
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affaccia spesso quella tendenza mistica presente soprattutto ne La presenza di Orfeo e in 

Paura di Dio, che si concreta nell’unione di desiderio di catarsi, di liberazione 

dell’attaccamento al corpo, e continua ricaduta nelle più vigorose passioni. È proprio questa 

forte instabilità percepita dalla donna, questa mancanza di equilibrio, di autocontrollo, che 

danno vita a Come posso perciò trasfigurare: 

 

Come posso perciò trasfigurare  

il mio volto di donna 

se una mano carnale mi blandisce 

nella notte e nel giorno 

e mi umilia di inutili accensioni? 

               Se non vuoi che mi immerga dentro un fango 

               di realtà fatta più strenua luce, 

               Dio della forza gettami nel grembo 

               oro e staffili per le mie preghiere… 

[…] 

Dentro la Tua pietà rendimi UNA 

perché è a Te che io tendo dalla vita 

prima che conoscessi questi inferni.41 

 

La Merini chiede l’intervento della pietà divina un’ennesima volta, affinché questa possa 

renderla “UNA”, cioè possa liberarla dalla spinta del corpo, permettendole di vivere solo nello 

spirito, possa mondarla dal desiderio, cosicché ella possa scampare da «questi inferni» che 

sono le pulsioni della carne. 

A liriche dense di malinconia e di abbandono a questo amore che corrode profondamente, si 

alternano quei “colpi d’ala” di cui parlava Maria Corti, testi in cui si esprime con forza il 

desiderio di riscatto personale e sentimentale della poetessa. La rinascita però non è presente 

solo in senso mistico, religioso, ma anche accostata all’amore per Pietro. Nella lirica Genesi, 

                                                           
41 EAD., Come posso perciò trasfigurare, ivi, p. 108. 
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uno dei testi forse più evocativi e intensi dell’intera raccolta, la Merini arriva a disegnare 

poeticamente la figura di un figlio che possa nascere da ella e dal medico; figlio che nella 

dimensione interiore meriniana rappresenta una sua personale “rifioritura”, la possibilità di 

rigenerarsi in qualcosa di completamente nuovo, e soprattutto, puro: 

 

Vorrei un figlio da te che sia una spada 

lucente, come un grido di alta grazia, 

che sia pietra, che sia novello Adamo, 

[…] 

Ma il mio cuore, trafitto dall’amore 

ha desiderio di mondarsi vivo. 

E perciò dammi un figlio delicato, 

un bellissimo, vergine viticcio 

da allacciare al mio tronco, e tu, possente 

olmo, tu padre ricco d’ogni forza pura 

mieterai liete ombre alle mie luci.42 

 

Il «novello Adamo» incarnato dal nuovo figlio ben comunica l’ambizione alla purificazione, 

alla nascita di una nuova stirpe di creature che possa essere libera dal peccato, privo di quella 

insaziabile sete di conoscenza, di quella tendenza a spingersi oltre ai limiti concessi che porta 

invece questo mondo a perdersi nell’oscurità delle passioni e dei dolori. Inoltre vediamo 

anche come il «vergine viticcio da allacciare al mio tronco» stia a significare la possibilità, 

sentita come urgenza dalla poetessa, di vivere in una nuova estensione di sé stessa con 

un’anima incorrotta. 

Se questa passione non corrisposta funge da bolla di sapone entro la quale la Merini sembra 

fluttuare con atmosfera da sogno, il “contorno” reale è ben diverso. La poetessa non è in 

grado di conciliare la vita coniugale e quella artistica, non riesce ad affrontare le incombenze 

                                                           
42 EAD., Genesi, in Tu sei Pietro, in cit., p. 96. 
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di madre e moglie e un dolore profondo e crescente la porta a questa affermazione che ben ci 

dà la misura della gravità della sua situazione: 

 

A trent’anni io volevo morire. Ero stanca, malata, con troppi figli. E soprattutto, il 

matrimonio andava a rotoli. Ero una poetessa che si stava sfaldando, che vedeva un 

marito lontano, non cattivo ma non attento ai bisogni della famiglia, un uomo che forse 

per suprema vanità non stava attento alle piccole che sono care ai poeti. Un uomo che mi 

abbandonava giorno dopo giorno con idee sempre più grandi nella testa: un sogno grande 

sotto il cappello.43 

 

Già in Paura di Dio in alcune liriche era chiaramente percepibile l’angoscia provata per una 

vita che ella non riusciva a gestire e alla quale non poteva dare da sola un indirizzo e un 

senso. In Tu sei Pietro si pone con forte realismo, in mezzo alle liriche d’amore, un testo che 

ci riporta alla condizione più profonda e possiamo dire “diagnostica” della donna: 

 

Se il dolore m’assale e mi trattiene 

nelle fervide unghie  

e spossata mi sento devastare 

da un orribile passo 

che mi trascina e mi rovina al tutto, 

gemo perché son debole, d’argilla 

ma nel premere il labbro già mi cresce 

dentro non so che orgoglio smisurato 

per la morte apparente, di una fibra  

di demonio o di angelo son fatta…44 

 

Soprattutto il quinto verso di questo testo, «che mi trascina e mi rovina al tutto» ci annuncia 

un’impotenza di fronte al dolore provato, un presagio drammatico secondo il quale nulla della 

sua persona si salverà dalla marea della sofferenza; è sentito vicino, con «orribile passo», il 

                                                           
43 EAD., in Lettere a un racconto, cit., pp. 69-70. 
44 EAD., Nelle fervide unghie del dolore, Tu sei Pietro, in cit., p. 104. 
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destino di strazio e afflizione dal quale l’artista ormai sente di non potersi più difendere, 

sebbene un «orgoglio smisurato» le cresca dentro nel momento in cui si sente quasi 

completamente sommersa. Sarà questo orgoglio, o per meglio dire, questa fortissima tensione 

alla vita, a salvarla dagli orrori del ventennio successivo. 

Nella terza parte della raccolta ritorna quasi completamente Pietro De Paschale a cui viene 

dedicato un ultimo, amaro e disperato addio con la lirica Ti ho detto addio, dopo il rifiuto 

totale della donna, anche dell’offerta di fertilità45; qui la Merini sembra quasi accusare l’uomo 

di averle usato, oltre al rifiuto, anche uno sfruttamento, come se esso avesse succhiato da lei la 

vita per poi abbandonarla ormai arida: 

 

Comprendo adesso che io sono un’ombra 

oltraggiosa magnifica pensosa 

e che tu rarefai le mie pienezze 

come si sfa la terra per rubarvi 

il fortissimo seme della vita. 

Tu mi hai tutta predata vorticoso 

come un vento selvaggio ma di questi 

assai meno pietoso e musicale.46 

 

Nella chiusa, inoltre, è da sottolineare come ancora, in modo ormai rassegnato, la poetessa 

accetti il futuro prossimo come certezza di rovina: 

 

Perciò io ti riguardo che ti assenti 

mentre anch’io mi dilungo abbandonata 

presso la mia  mortale era di pace.47 

 

  

                                                           
45 Con riferimento alla lirica Genesi presente nella seconda parte della medesima raccolta. 
46 EAD., Ti ho detto addio, Tu sei Pietro, in cit., p. 122. 
47 Ibidem. 
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CAPITOLO TERZO 

 

L’ESPERIENZA DELL’INTERNAMENTO 

 

 

 

 

 

III.1 Il primo ricovero al Paolo Pini e la diagnosi 

 

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 configurasse al mio orizzonte; del 

resto ero poeta e trascorrevo il mio tempo tra le cure delle mie figliole e il dare ripetizione 

a qualche alunno, e molti ne avevo che venivano a scuola e rallegravano la mia casa con 

la loro presenza e le loro grida gioiose. Insomma ero una sposa e 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 dall’immenso lavoro e dalla 

continua povertà e poi, chissà, in preda ai fumi del male, diedi in escandescenze e mio 

marito non trovò di meglio che chiamare un’ambulanza, non prevedendo certo che mi 

avrebbero portata in manicomio.48 

 

Nell’incipit di L’altra verità. Diario di una diversa leggiamo descritto il quadro che Alda 

Merini dà sull’andamento degli eventi precedenti al primo ricovero in manicomio, argomento 

                                                           
48 A. MERINI, in L’altra verità. Diario di una diversa, BUR Rizzoli, Milano, 2010, p. 13-14. 
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trattato in molti altri testi e, com’è ovvio, centrale per l’artista nello spiegare sé stessa. 

Sembra, a primo impatto, che la Merini fino al 1965 non avesse dato alcun segno di disturbi 

psicologici, se non brevi e radi segni di stanchezza, come ella dice. Sappiamo invece, 

attraverso la sua biografia, che l’artista, fin dalla tenera età ha sviluppato inclinazioni 

caratteriali molto particolari: sottolinea ella stessa la sua tendenza ad isolarsi fin da bambina, 

la sua fin troppo esagerata sensibilità, l’ambiguo sentimento provato verso la madre, le colpe 

che a lei attribuisce per i suoi disturbi successivi. In seguito, nell’adolescenza, l’indole 

singolare non rimane solo tendenza ma si concreta in veri e propri eventi patologici, e non 

poco gravi: soffre di anoressia per un periodo non breve, al quale segue una forma di cecità 

isterica, al termine della quale, come ricordiamo, sembra scaturire in lei il progetto de La 

presenza di Orfeo, per un particolare intervento dello specialista da cui la giovane era in cura. 

Sempre durante l’adolescenza, si verifica anche un altro speciale evento, il quale, se non può 

essere “scientificamente” definito come atteggiamento patologico, certamente rivela 

un’interiorità fortemente combattuta nella sua ricerca di stabilità: il tentativo di entrare in 

convento. Lungi dal voler considerare la scelta religiosa come qualcosa di deviato, si può 

quanto meno asserire che un’adolescente di appena quindici anni che scelga di passare la sua 

esistenza in un convento, in assenza di una vera e sincera vocazione, comunque precocissima, 

vive sicuramente uno sconvolgimento interiore, causato da una incessante e lacerante attività 

spirituale. 

Dopo essere stata in cura dal dottor G., a Torino, per via della sua cecità isterica, sembra che 

la ragazza sia completamente guarita. Ma al ritorno a Milano, dopo l’entrata nella società 

poetica, dopo l’incontro con Giorgio Manganelli, già il suo equilibrio pare vacillare, leggendo 

queste parole: 

 

Fu in quel periodo che incontrai Manganelli e me ne innamorai perdutamente. […] Mi 
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affidò alle cure di Fornari, il quale volle che io andassi a lavorare per pagarmi l’analisi 

che durò esattamente cinque anni. […] Sarà sempre Fornari a dirmi quelle parole magiche 

che io riporto nel Diario: «Il manicomio è come la rena del mare: se entra nella valve di 

un’ostrica, genera perle.» […] Il mio terzo uomo divenne il manicomio. La Bacunina, 

come mi chiamava Manganelli per il mio carattere ribelle (o anche la Complexiglass) sarà 

rinchiusa.49 

 

Vediamo come a posteriori la Merini ammetta che le sue turbolenze interiori sono sempre 

state presenti, anche se si rivelavano con forme e declinazioni di volta in volta diverse, e come 

lei abbia conosciuto molto presto l’ambiente della psicoterapia. Passano alcuni anni, cinque 

per l’appunto, in cui la futura poetessa sperimenta la cura del dottor Fornari, e arriva il 1953, 

anno de La presenza di Orfeo e del matrimonio con Ettore Carniti. Leggiamo ancora dalla sua 

autobiografia: «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 gloria.»50 

È dunque la ricerca di una vita “normale” quella che spinge Alda a sposare un uomo semplice, 

lavoratore instancabile come lo dipinge, dedito ad attività quotidiane e manuali, che la ama di 

un amore sincero e sereno? Sposandosi, ella spera e pensa di poter trasformare la sua sete di 

amore e di attenzione, così spesso in passato sfociata in amori impossibili e tormentati, in un 

sano e naturale senso della famiglia, fatto di cura della casa, dei figli, del marito. Spera di 

riuscire a riversare la «bramosia che voleva la mia carne» su un unico uomo, su di un centro 

concreto, su una figura stabile, che potesse rendere stabile anche lei stessa, che potesse 

donarle una nuova dimensione della vita. 

Ma il matrimonio non risolve i suoi problemi, anzi li ingigantisce e la fa arrivare 

all’esasperazione. Con parole molto evocative Alda chiarisce: 

                                                           
49 EAD., Reato di vita, cit., pp. 23-24. 
50 Ivi, p. 28. 
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Quando Madama Follia ci prende alla gola, quando si sogna, avviene fatalmente una 

sfocalizzazione della realtà: l’uomo cade in un panteismo divino, non capisce più quando 

è ora di adeguarsi al ritmo della vita o, come filosofo, vi ha già rinunciato.51 

 

È profonda e lungamente pensata ed elaborata la riflessione della poetessa sui momenti della 

sua vita, e importanti a livello anche intellettuale sono le immagini, i paragoni che ella ci offre 

per poter entrare nel suo vissuto. Se il primo risultato che la Merini spera di raggiungere 

attraverso l’inesausta narrazione delle sue esperienze è quello di spiegarle a sé stessa, di 

poterle in qualche modo riordinare, così da ricomporre un qualsiasi quadro che sia compiuto 

della sua esistenza: ma ravvediamo anche nelle pagine di Reato di vita, e in quelle di L’altra 

verità. Diario di una diversa, la speranza e il tentativo di offrire la sua esperienza umana a 

quanti vogliano oltrepassare, attraverso la lettura, lo squallido limite della superficialità. 

A proposito di questa volontà di condivisione e di chiarificazione, nel mezzo del racconto che 

descrive l’esperienza manicomiale in L’altra verità, la poetessa tiene a sottolineare anche la 

completa “solitudine”, nel senso di esperienza che si vive tutta all’interno di sé stessi, della 

follia: 

 

Molta gente leggendo questo esiguo libretto si domanderà che ruolo avesse in quel tempo 

mio marito e tutta la mia famiglia: nessun ruolo. E una ragione esiste. Al momento 

dell’internamento, l’ammalato sente sopra di sé il peso della condanna, condanna che non 

può non riversare sulla società tutta ed anche sui congiunti. I parenti invece avvertono 

questa repulsione come uno stato di malattia e “cercano di stare alla larga”, anche perché 

non è detto che non abbiano un vago o profondo senso di rimorso. I più impreparati non 

si aspettano certo che il manicomio sia fatto in quel modo e, a modo loro, riportano degli 

shock. Ma le vere vittime restiamo pur sempre noi, perché una volta a casa ci sentiremo 

sempre rinfacciare quella degenza come un fatto giuridico, e non di malattia. Insomma, il 

                                                           
51 Ivi, p. 29. 
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malato è un gradino più su di colui che è stato in galera. 52  

 

Vediamo che da una parte la Merini tenta di giustificare la paura e l’allontanamento dei 

famigliari dall’ammalato e dalla sua sorte, cercando di mettersi anche nei panni degli “altri” 

che, come lei stessa prima di viverlo in prima persona, non conoscevano le condizioni in cui i 

pazienti erano costretti a vivere in manicomio. Subito dopo però tiene a precisare che la vera 

condizione di vittima non è certo vissuta dalla società esterna e nemmeno dai famigliari del 

malato, ma ovviamente dal malato stesso, che oltre a sentirsi “condannato”, castigato già dalla 

vita, o dal destino che dir si voglia, il più delle volte si trova anche a sentirsi un peso e una 

vergogna per le persone che invece dovrebbero stargli maggiormente vicino. 

 

 Ha avuto un marito, Ettore Carniti, molto amato, molto geloso e, dice lei, anche 

parecchio infedele. Una notte che era rientrato a casa con addosso il profumo di un’altra 

donna, come il Tomàs dell’Insostenibile leggerezza dell’essere di Kundera, lei gli spaccò 

in testa una sedia dorata. «Quella lì», me la indica. La spalliera è tutta incerottata. Mi 

invita a sollevarla. È pesantissima. Lui sopravvisse eroicamente allo schianto, chiamò 

l’ambulanza e la portarono in ricovero coatto al Paolo Pini, l’ex manicomio di Milano ora 

diventato un parco e un teatro.53 

 

Sembra che le parole tratte dal Diario, presentate precedentemente, «diedi in escandescenze» 

ritrovino in questa intervista del 2006 una dimensione e un’azione ben precisa. Se troviamo 

quantomeno difficile verificare la totale veridicità di questa versione dell’accaduto, 

sicuramente l’episodio è molto violento e grave e porta il marito, Ettore Carniti, a chiamare 

l’ambulanza, non sapendo come fronteggiare la brutale crisi della moglie. Questo primo 

ricovero risale al 1965, ed è coatto, non volontario. Come vedremo, tutti i successivi invece 

saranno volontari e richiesti. 

                                                           
52 EAD., in L’altra verità. Diario di una diversa, cit., pp. 56-57. 
53  DARIO CRESTO-DINA, Alda Merini, articolo apparso in La Repubblica, 27 agosto 2006, 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/08/27/alda-merini.html 
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III.2. La vita in manicomio e il Diario di una diversa 

L’altra verità. Diario di una diversa è un testo in prosa, il primo dell’autrice, ed è edito la 

prima volta da Scheiwiller nel 1986, con l’importante e significativa prefazione di Giorgio 

Manganelli, e viene poi ristampato dall’editore Rizzoli nel 1997 e nel 2000. Insieme alla 

raccolta poetica La Terra Santa, è ciò che più ci permette di capire da vicino cosa sia stata 

l’esperienza della reclusione manicomiale54. La stessa poetessa lo “recensisce” con queste 

parole nelle Aggiunte a margine, brevi ed estemporanee pagine al termine del volume: 

 

Il Diario non è solo sereno come scrittura e come stesura di racconto, ma è anche stato 

scritto in un momento particolarmente sereno (vent’anni dopo), se serena può dirsi la 

lenta dipartita del proprio coniuge. Forse la volontà stessa di sconfiggere il male 

dell’altro, di riuscire a vincerlo con la parola ha fatto scatenare questa rivalsa che io 

definirei unica al mondo. Molti si sono arrogati il diritto di questa rinascita e il Diario è 

stato respinto più volte. Solo l’affetto di Vanni 55  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.56 

 

L’internamento cominciato nel 1965 si protrae drammaticamente, con poche brevi 

interruzioni, fino al 1972. Successivamente ce ne saranno molti altri, per arrivare ad un totale 

di ventiquattro ricoveri, nell’intera vita dell’artista. Nel 1981 muore Ettore Carniti, il primo 

marito di Alda, di una malattia lunga e logorante. Il volume, proposto a diverse case editrici, 
                                                           
54 Queste le parole di Magdalena Maria Kubas rispetto alle due opere, nel suo articolo Il De Profundis di Alda 

Merini: «Alda Merini nei versi de La Terra Santa e nelle prose de L’altra verità. Diario di una diversa ha gridato 

l’umiliazione e la prevaricazione, il tentativo di cancellare l’individualità dei pazienti, di “cosificarli”, subìt i 

durante gli anni passati nel manicomio milanese “Paolo Pini”. La tensione de La Terra Santa emerge dal 

confronto tra il mondo interiore dell’io lirico e le regole del manicomio. Da qui nasce la continua dissonanza tra 

la medicina e l’istituzione, tra la storia privata dell’io lirico e la necessità di vivere la vita istituzionale: non 

contano le singole tragedie ma il funzionamento dell’organismo ospedaliero. Questa dissonanza viene resa in 

versi con una lingua dell’assurdo.» 
55  Si riferisce chiaramente all’amico e editore Vanni Scheiwiller, che l’ha appoggiata durante tutta la sua 

esperienza artistica. 
56 EAD., in L’altra verità. Diario di una diversa, cit., pp. 138-139. 
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ha subito una serie di rifiuti di pubblicazione, per trovare poi spazio nell’edizione del vecchio 

amico di sempre, Vanni Scheiwiller.  

 

Fui quindi internata a mia insaputa, e io nemmeno sapevo dell’esistenza degli ospedali 

psichiatrici perché non li avevo mai veduti, ma quando mi ci trovai nel mezzo credo che 

impazzii sul momento stesso in quanto mi resi conto di essere entrata in un labirinto dal 

quale avrei fatto molta fatica ad uscire. Improvvisamente, come nelle favole, tutti i 

parenti scomparvero. La sera vennero abbassate le sbarre di protezione e si produsse un 

caos infernale.57 

 

Alda Merini ha 34 anni, un marito, due figlie, una di dieci e l’altra di sette anni, alle spalle 

quattro raccolte poetiche pubblicate. La sua anima, “fatta di demonio o di angelo”, come lei 

stessa dubita, il dolore profondo, la distruttiva insoddisfazione della vita condotta finora, la 

conducono al Paolo Pini, il manicomio di Affori, appena fuori dal centro di Milano. 

Seguitando la lettura dell’opera che descrive in modo più esaustivo quest’esperienza, veniamo 

a conoscenza del terribile stato confusionale in cui cade la poetessa ritrovandosi in quella 

struttura manicomiale di cui lei neppure conosceva l’esistenza. Nella prima notte all’interno di 

essa, impaurita dai rumori circostanti, dalle urla degli altri pazienti, dall’oscurità e dalla 

severità dell’ambiente, Alda ha una forte crisi nervosa. I forti turbamenti psicologici già 

presenti nella donna vengono esagerati e resi catastrofici dal dolore provato per la perdita 

delle piccole figlie, un dolore di madre ferita, un dolore naturale, nella complessiva devianza 

della donna. Viene subito sedata e a causa di questo lei stessa scrive di essere stata in coma 

per alcuni giorni, risvegliandosi intorpidita ma con una tale disperazione da sentirsi rassegnata 

al dolore, e anche alla morte. 

 

Dopo qualche giorno mio marito venne a prendermi, ma io non volli seguirlo. Avevo 

                                                           
57 Ivi, p. 14. 
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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 punizione.58   

 

Questo primo ricovero lascia un segno profondo nella memoria dell’artista, che lo ricorda 

come una sorta di discesa agli inferi, l’inizio di un cammino verso le più oscure miserie 

umane. D’altra parte in quel momento della sua vita il manicomio rappresenta l’unica 

possibilità di difendersi dalla sua incapacità di vivere, dal male profondo che la annienta, che 

la sconquassa, tanto che, come già detto, i successi ricoveri saranno tutti spontanei. 

L’istituzione manicomiale in Italia alla metà degli anni Sessanta può essere facilmente 

paragonabile a un campo di concentramento piuttosto che a un istituto di cura. Pino Roveredo, 

scrittore e operatore sociale di Trieste, a tal proposito si esprime così: 

 

Io, come la signora Merini, il manicomio l’ho conosciuto, vissuto, subito, ed era un 

manicomio con le mura alte, i portoni pesanti, le bastonate delle infermiere, i farmaci 

potenti come un martello, e con tutte le infamità di chi esercita un “mestiere” e potere, 

scordandosi il cuore fuori dalla coscienza.59  

 

Possiamo considerare queste parole come una breve descrizione di ciò che la Merini spiegherà 

con lucidissima precisione nel Diario. I malati venivano seviziati, senza essere riconosciuti 

come persone, con una dignità, ma ridotti al puro stato vegetativo attraverso le più diverse 

torture, fisiche e psicologiche, umiliati sessualmente, e spesso e volentieri anche usati come 

cavie per i nuovi psicofarmaci in via di sperimentazione, come Pentotal, Serenase, Leptozinal 

e fino a dieci iniezioni al giorno di Dobren, un forte antipsicotico. Alcune tra le pagine più 

                                                           
58 Ivi, p. 15. 
59  PINO ROVEREDO, in Prefazione al volume di RICCARDO REDIVO, Alda Merini. Dall’orfismo alla 

canzone. Il percorso poetico (1947-2009), Asterios Editore, Trieste, 2009, p. 11. 
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toccanti del Diario sono forse quelle in cui la poetessa racconta dell’attività del bagno, se così 

si può chiamare l’umiliazione che le donne subiscono: 

 

Al principio del ’65 quando ancora le leggi erano molto restrittive, ai malati era 

consentito così poco che nemmeno gli si dava la libertà nel lavarsi. […] Allora si 

ricorreva ad un mezzo coercitivo. Venivamo tutti allineati davanti a un lavello comune, 

denudati e lavati da pesanti infermiere che ci facevano poi asciugare in un lenzuolo 

eguale per capienza a un sudario, e per giunta lercio e puzzolente. Alle più vecchie 

facevano tremare le flaccide carni e così, nude come erano, facevano veramente ribrezzo. 

La prima volta che dovetti sottostare a questa rigida disciplina svenni, e per lo schifo, e 

perché ero così indebolita dalla degenza che non mi reggevo più in piedi. […] Si veniva 

fuori da quello strano inferno già stordite, con la riprova che la nostra demenza rimaneva 

un fatto inspiegabile e che non avrebbe avuto nessuna verità razionale. Poi ci allineavano 

su delle pancacce sordide, accanto a dei finestroni enormi, e lì stavamo a guardare per 

terra come delle colpevoli, ammazzate dalla indifferenza, senza una parola, un sorriso, un 

dialogo qualunque.60 

 

È difficile trovare parole adatte per commentare un’immagine come questa; ancora più 

incredibile è capire come la poetessa possa ricordare e descrivere con una tale lucidità, quasi 

con distacco, esperienze di questo tipo. Il lavarsi è per definizione una delle cose più intime 

che un essere umano possa fare, un’attività privatissima. Qui, in manicomio, anche questa 

pratica semplice e quotidiana diventa un momento di degradazione, una mortificazione del 

corpo e conseguentemente dello spirito, soprattutto per le donne. Poche pagine dopo quelle 

citate, Alda Merini terrà a sottolineare che nell’ambito degli istituti psichiatrici, la struttura del 

Paolo Pini era addirittura considerata un fiore all’occhiello proprio per questo particolare 

svolgimento del momento dell’igiene. Particolarmente drammatico è il passaggio del testo in 

cui si parla delle donne anziane, a cui le infermiere facevano «tremare le flaccide carni», 

dimostrando la completa mancanza di pietà umana dei dipendenti di questi istituti. A tale 

                                                           
60 A. MERINI, in L’altra verità. Diario di una diversa, cit., pp. 36-37. 
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proposito leggiamo ancora il giudizio espresso dall’autrice proprio sull’istituzione 

manicomiale: 

 

Il manicomio è senz’altro una istituzione falsa, una di quelle istituzioni che, create sotto 

l’egida della fratellanza e della comprensione umana, altro non servono che a scaricare gli 

istinti sadici dell’uomo. E noi eravamo le vittime innocenti di queste istituzioni. C’erano, 

sì, persone che avevano bisogno di cure e sostentamenti psicologici, ma c’era anche gente 

che veniva internata per far posto alla bramosia e alla sete di potere di altre persone; e di 

questo io mi rendevo ben conto. Per questo Basaglia ha pensato bene di chiuderli. 

Creando, ovviamente, altri problemi non ancora risolti.61 

 

Le parole della Merini ci fanno riflettere rispetto alla vera “funzione” dei manicomi. Abbiamo 

già detto che alla metà degli anni Sessanta il modo in cui erano strutturati questi istituti non è 

minimamente paragonabile alle nostre odierne case di cura; questo sia per il più alto grado di 

dignità riconosciuto nel mondo contemporaneo al malato, sia grazie al progresso della scienza 

psichiatrica, e soprattutto per quella famosa legge 180 del 1980, che porta il nome di Franco 

Basaglia, rispetto alla chiusura dei manicomi propriamente detti. Le parole della poetessa 

sono sicuramente da misurarsi con il metro della rabbia, della sofferenza, enorme, subita in 

quel luogo che per lei e molti altri uomini e donne rimane un luogo di tortura; ma altre parole, 

completamente realistiche e comprovate da una lunga esperienza medica, ci rivelano che la 

verità non è molto lontana da quella raccontata dalla vittima: 

 

All’interno del manicomio la diagnostica era povera, e più che altro rimaneva confinata in 

un esercizio per gli psichiatri, un imbellettamento, un gioco di abilità che mostrava più le 

capacità mediche del professionista che l’effetto che queste capacità potevano avere sul 

matto. […] Il vero cambiamento, però, avverrà più avanti, con l’applicazione della legge 

180. Prima il sistema, piuttosto semplice, si organizzava in tre ampie categorie: i nevrotici 

che, salvo in forme gravi del disturbo, in manicomio non entravano; gli psicotici, 
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soprattutto gli schizofrenici e i depressi malinconici gravi con tendenza suicida che 

venivano sempre ricoverati; e poi gli oligofrenici, i pazienti con poco cervello.62 

 

Fino a queste parole, tutto rientra in un ambito scientifico, in cui il famoso psichiatra Vittorino 

Andreoli ci illustra quali categorie di malati entravano e non entravano nei manicomi; egli che 

ha vissuto quegli anni e li ha vissuti, possiamo dire, dall’altra parte della “barricata” rispetto 

alla Merini, ammette con durezza che l’approccio diagnostico ai pazienti e alle loro patologie 

era quasi del tutto assente e, se presente, lo era solo a livello teorico, ma raramente applicato 

per la guarigione del malato.63 Sono però le parole successive quelle che sembrano in qualche 

modo dare ragione alla considerazione meriniana: 

 

Queste tipologie formavano, complessivamente, l’85 per cento dei malati del manicomio. 

Si aggiungevano poi gli etilisti (intorno al 5 per cento) e (fino agli anni della seconda 

guerra mondiale) i sifilitici e gli omosessuali (fino a che l’omosessualità non fu più 

considerata una malattia), i quali nell’insieme rientravano in una forma di follia che 

veniva declinata in latino: insania moralis. […] Anche le prostitute che avevano smesso 

la professione entravano in manicomio perché rimaste senza clienti e, naturalmente, senza 

soldi. Esisteva poi tutto un universo di pazienti con forme di sfrenatezza sessuale, gli 

epilettici, le isteriche. Il manicomio coincideva, dunque, con il luogo dove sistemare 

coloro che venivano considerati una piaga sociale.64 

 

È soprattutto l’ultima frase che colpisce: rappresenta una conferma molto chiara di ciò che 

Alda Merini dice nel suo Diario. Le persone che nella società, e quindi anche all’interno delle 

singole famiglie, non si riuscivano a gestire, avevano spesso come unica scelta quella della 

reclusione in manicomio. In queste strutture, la loro dignità veniva annullata, diventavano 

                                                           
62 VITTORINO ANDREOLI, in I miei matti: Ricordi e storie di un medico della mente, Prima edizione digitale 

2012 da quarta edizione BUR Saggi gennaio 2009, posizione 2166. 
63 A tal proposito, ricordiamo la descrizione della poetessa sulla somministrazione dei farmaci all’interno della 

casa di cura, fatta in modo arbitrario e senza moderazione, al solo fine di “ammansire” i pazienti, o peggio, di 

stordirli. 
64 VITTORINO ANDREOLI, in I miei matti: Ricordi e storie di un medico della mente, cit., posizione 2166. 
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come oggetti, che quindi venivano trattati senza nessuna attenzione, solo spostati, gettati, 

molto spesso “legati”: «Fui immediatamente legata al mio letto con le fascette di contenzione, 

e per una settimana intera rimasi in quella scomoda posizione, senza poter vedere nessuno.»65  

Tra le terribili angherie, la condizione inumana vissuta dai pazienti, la totale mancanza di 

rapporti normali con altre persone e l’abbandono anche dal punto di vista clinico, Alda vive, 

in via eccezionale – non era una pratica messa in atto con tutti i degenti – l’esperienza che 

probabilmente la salverà dal manicomio: la terapia psicanalitica con il dottor Gabrici. Ecco la 

prima presentazione che ella ne fa nel Diario: 

 

Il dottor G. era un convinto freudiano e stabilì che se ero malata, qualcosa doveva avere 

turbato la mia infanzia. Ne convenni. Di fatto, ricordavo una infanzia vissuta in modo 

angoscioso, piena di tribolazioni interiori, con un morboso attaccamento alla madre. […] 

Raccontai di tutto, della mia infanzia, del mio amore per i maschietti, della mia inconscia 

eppure consapevole invidia del pene e, infine, del grosso complesso di castrazione.66 

 

Se dell’esistenza del manicomio, nel 1965, Alda non sa neppure lontanamente, come lei stessa 

afferma all’inizio del volume, di psicoterapia invece ha fatto molte esperienze. Il dottor 

Gabrici è un freudiano puro, e fa cominciare quindi il suo percorso terapeutico con la poetessa 

indagando nella sua infanzia, cercando di carpire elementi che possano spiegare ciò che lei 

stessa definisce «la mia follia verso il sesso, il mio spaventoso crollo davanti all’atto 

sessuale»67: 

 

Mi diceva il dottor G.: «Non ricordi di essere stata violentata, vituperata da qualcuno?». 

Di fatto un buco nero nella mia memoria c’era, ma non sapevo individuarne bene né i 

tempi, né le relazioni: era quello dunque il punto ammalato. […]  

E ancora oggi questo punto non è stato risolto. Sicché, nell’adolescenza ebbi i primi 
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disturbi che riguardavano i rapporti sessuali, e più tardi rifiutai la maternità come cosa 

sconcia. O, forse, perché l’avevo pensata come connubio col padre. Insomma, forse non 

scriverò nulla di nuovo, forse questi sono luoghi triti, ma sono convinta, serenamente 

convinta, che se non fosse stato per la psicoanalisi, io in quel luogo orrendo ci sarei 

morta.68 

 

Come leggiamo, è la stessa artista ad affermare che all’interno del Paolo Pini la sua salvezza è 

stata la psicoanalisi intrapresa con il dottor Gabrici. 

Nello stesso momento, ammette anche che se si può considerare sicura, per un’alta 

percentuale, la presenza di un trauma infantile, di tipo affettivo, sessuale, o in ogni caso di 

grande gravità, questo tale evento “scioccante” non è mai stato individuato da sé stessa né 

durante le sedute terapeutiche con lo specialista, né in seguito, in condizioni più serene. 

Sono estremamente importanti e illuminanti le parole dello stesso dottor Gabrici a proposito 

dei disturbi della donna, espresse molti anni dopo quella sua atroce degenza: 

 

In definitiva, penso che le alterazioni della sua vita cosciente nascessero dal conflitto fra 

la sua natura istintivo-passionale, che trovava espressione naturale nel linguaggio della 

poesia, e la costrizione della normale vita famigliare che aveva accettato, con le 

responsabilità legate alla crescita e all’educazione delle figlie, che tanto amava, e le 

probabili incomprensioni con il marito (di cui tuttavia mai mi parlò). […] La creazione 

attraverso l’arte poetica è stata il suo balsamo, specialmente quando ha avvicinato la 

gloria dell’uomo, che era il suo vero desiderio, pur avendo sempre sentito fortemente la 

maternità, alla quale non avrebbe rinunciato […]. Ma la sua espressione più vera era la 

poesia, l’Arte che il suo oscuro Spirito le aveva dato in dono con il suo divino 

messaggio.69 

 

La diagnosi che era stata fatta all’entrata al Paolo Pini nel 1965, per la Merini, era quella di 

schizofrenia. La schizofrenia si definisce come un particolare tipo di psicosi che crea disturbi 
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54 

come l’alterazione del pensiero, spesso con l’insorgenza di deliri paranoidi, di allucinazioni 

sia visive che uditive, ma alterazione anche nella sfera comportamentale e affettiva; tutti 

questi sintomi sommati causano un forte disadattamento alla persona che viene limitata nel 

normale svolgimento delle attività, dalle più complesse a quelle quotidiane. Se in alcuni punti 

del suo Diario la poetessa si difende e forse cerca di minimizzare il suo livello patologico, in 

altri momenti rende chiara la gravità del suo malessere: 

 

Come ho detto, dieci anni sono molto lunghi da passare e di ogni secondo, di ogni 

briciola di tempo, vorrei potere avere un preciso ricordo. Ma le cose non andarono così 

perché ogni tanto cadevo in confusione e vi rimanevo per mesi e mesi, e di quel tempo 

non ricordo nulla. In tutto, comunque, feci ventiquattro ricoveri perché molti furono i 

tentativi di dimettermi e di farmi tornare nel mondo dei vivi. Di fatto, quando venivo 

dimessa reggevo bene per qualche giorno; poi tornavo a immelanconirmi, a non mangiare 

più e ad essere tormentata nel sonno, e non riuscivo a procacciarmi anche le più piccole 

necessità, di modo che dovevo essere nuovamente ricoverata. D'altra parte, non sentivo 

alcun legame affettivo col mondo di fuori e non mi dispiaceva nemmeno di lasciare la 

mia casa. E se qualche volta pensavo ai miei figli, lo facevo come se fossero distanti non 

so quanto dal mio pensiero.70 

 

Il ritorno a casa dunque è presentato come evento non desiderato: la Merini, come ella stessa 

afferma in altre pagine del volume, si è abituata a vivere nell’ambiente manicomiale, anche se 

con frequenti e possiamo dire giustificati momenti di ribellione e di disperazione. È riuscita, 

sempre facendo leva su quella forza vitale anche oscura ma pur sempre dirompente, a trovare 

il suo spazio anche all’interno di quell’ambiente bestiale, ora con il silenzio, ora con l’amore 

per la natura, ora con i brevi momenti di solidarietà con le altre malate. Come un’instancabile 

generatrice di emozioni e sentimenti, come un fiore che riesce a germogliare anche in mezzo 

al cemento, la donna in manicomio riesce anche ad innamorarsi. Nemmeno il desolato 
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paesaggio dell’istituzione psichiatrica, con le sue severe e rigide leggi, riesce ad arginare lo 

spirito d’amore che fa vivere Alda: 

 

L’indomani ripresi a camminare nel parco. Ero felice, pensavo in tutta sicurezza che quel 

giorno avrei trovato l’amore. Ma l’amore che io immaginavo apparteneva a qualche cosa 

di inconsistente, qualche cosa che forse stava solo nella mia immaginazione. Invece ad un 

tratto un uomo piccolo dai tratti delicatissimi dalla pelle diafana mi si avvicinò e 

sorridendomi mi allungò la mano. «Chi sei?», gli chiesi. «Sono Piero» rispose, 

«semplicemente Piero e sono malato, come te.» Gli sorrisi, capii subito che Pierre non 

domandava nulla, non avrebbe voluto nulla.71 

 

La storia con Pierre dura a lungo, dice la Merini, anche se non abbiamo a tal riguardo precise 

indicazioni cronologiche. La loro storia, il loro affetto, tenero e stranissimo se pensato dentro 

a una tale situazione, viene bruscamente e drammaticamente interrotta dalla “deportazione” 

dell’uomo in un cronicario, poiché considerato inguaribile.72 

Avvengono, durante quei lunghi e bui anni di reclusione, anche due eventi che sicuramente 

possono definirsi straordinari, non nel senso che a nessun’altra capitasse, ma nel senso che per 

la poetessa hanno rappresentato dei momenti importantissimi e anche molto particolari, come 

vedremo: due gravidanze. Nei brevi permessi di uscita che alle degenti venivano dati, la 

Merini concepisce le sue due figlie più giovani, Barbara e Simona. Barbara rimarrà per 

brevissimo tempo in famiglia, mentre Simona verrà portata subito, dalla stessa madre, 

obbligata dal marito, in brefotrofio73: 

 

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 
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72 In altre opere autobiografiche, sembrano esserci delle ipotesi sul fatto che l’ultima figlia della Merini, Simona, 
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73  Il brefotrofio si differenzia dall’orfanotrofio in quanto nella prima struttura sono ospitati e allevati figli 

illegittimi, abbandonati, o in pericolo di abbandono, ma non senza genitori. 
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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. Ma stavo anche tanto male. La lunga 

odissea passata al manicomio e poi al neurodeliri mi aveva completamente prostrata. 

Presi quella dolce bambina che era così gracile, che altro non mangiava che acqua e 

zucchero, e la portai in viale Piceno.74  

 

Barbara nasce nel 1968, Simona nel 1972. La madre, non la vivono praticamente mai. Le 

prime due figlie, Emanuela e Flavia, ma soprattutto la prima, ricordano alcune cose, momenti, 

particolari anche positivi della madre. 

Concludiamo la trattazione di questa importantissima opera, la memoria in prosa dell’evento 

forse più tragico della vita della poetessa, se non il maggiormente traumatico, presentandone 

la “genesi”: in un senso ampio del termine, inteso come un evento grazie al quale, forse, oggi 

possiamo leggere la produzione post-manicomiale della poetessa: 

 

Il dottor G. era fermamente convinto che io non fossi malata di mente […].  

Un giorno, senza che io gli avessi mai detto nulla del mio scrivere, mi aperse il suo studio 

e mi fece una sorpresa. «Vedi» disse, «quella cosa là? È una macchina per scrivere. È per 

te quando avrai voglia di dire le cose tue.» Io rimasi imbarazzata e confusa. Quando 

avevo scritto il mio nome e chi ero, lo guardai sbalordita. Ma lui, con fare molto paterno, 

incalzò: «Vai, vai, scrivi». Allora mi misi silenziosamente alla scrivania e cominciai: 

“Rivedo le tue lettere d’amore…”. Il dottor G si avvicinò a me e dolcemente mi sussurrò 

in un orecchio: «Questa poesia è vecchia. Ne voglio delle nuove». E gradatamente, giorno 

per giorno, ricominciarono a fiorirmi i versi nella memoria, finché ripresi in pieno la mia 

attività poetica. Questo lavoro di recupero durò circa due anni.75 

 

È grazie davvero a tale lavoro di recupero che dopo il lungo ventennio di silenzio che 

corrisponde a questo periodo di grande sofferenza e difficoltà, se abbiamo tutta la produzione 
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successiva, che è tra l’altro, la gran parte. Questo vale soprattutto per la raccolta La terra 

Santa, analizzata nel prossimo paragrafo. 

 

III.3 La Terra Santa 

La Terra Santa è una silloge formata da quaranta liriche, delle quali soltanto poche 

possiedono anche un titolo. Sul colophon il libro porta la data di stampa, febbraio 1983, ma in 

copertina e sul frontespizio il 1984, momento in cui effettivamente il volume viene pubblicato 

da Scheiwiller. La raccolta arriva dopo un lungo ventennio di silenzio da parte della poetessa, 

e al suo interno ne spiega il motivo con incredibile incisività nella parola poetica. Ricordiamo 

che questa raccolta contiene soltanto quaranta liriche; diciamo “soltanto” perché nel periodo 

di reclusione in manicomio la produzione meriniana era stata continua ed incessante, e i 

componimenti sicuramente sfiorano il centinaio. Maria Corti, nella Nota introduttiva 

all’edizione Scheiwiller della raccolta, risponde così alla naturale domanda del perché della 

selezione: 

 

Ci si chiederà: perché i quaranta testi e non il possibile centinaio di liriche presenti nei 

dattiloscritti? Va precisato che per anni Alda Merini si era abituata, su consiglio dei 

medici, a scrivere di getto, spesso a scopo liberatorio; nacquero così, a fianco ai testi 

poetici di grande valore, altri di carattere comunicativo. Di qui l’utilità di un lavoro di 

selezione che isoli le perle e i brillanti e dia loro la possibilità di splendere. Comunque, il 

materiale lasciato inedito è a disposizione degli studiosi nel Fondo Manoscritti di Autori 

Moderni e Contemporanei dell’Università di Pavia.76 

 

Abbiamo riscontro di questa affermazione della curatrice e amica Maria Corti anche da 

L’altra verità. Diario di una diversa, in cui la stessa poetessa descrive il momento in cui il 

dottor Gabrici le mette al servizio una macchina da scrivere da usare quando ne sente il 
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bisogno. Tuttavia, le quaranta liriche inserite nella raccolta sprigionano una tale forza, un tale 

vigore vitale da non far pensare nemmeno per un attimo che potrebbero essere “manchevoli” 

di qualsiasi cosa. Per addentrarci nella raccolta, proponiamo il testo della lirica che le dà il 

titolo: 

 

Ho conosciuto Gerico,  

                       ho avuto anch’io la mia Palestina, 

le mura del manicomio 

                        erano le mura di Gerico 

          e una pozza di acqua infettata 

          ci ha battezzati tutti. 

          Lì dentro eravamo ebrei 

          e i Farisei in alto 

          e c’era anche il Messia 

                     confuso dentro la folla: 

         un pazzo che urlava al Cielo 

                   tutto il suo amore in Dio. 

 

        Noi tutti, branco di asceti, 

        eravamo come gli uccelli 

                   e ogni tanto una rete 

        oscura ci imprigionava 

        ma andavamo verso la messe, 

       la messe di nostro Signore 

       e Cristo il Salvatore. 

 

Fummo lavati e sepolti, 

odoravamo di incenso. 

           E dopo, quando amavamo 

ci facevano gli elettrochoc 

perché, dicevano, un pazzo 

non può amare nessuno. 

Ma un giorno da dentro l’avello 
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anch’io mi sono ridestata  

e anch’io come Gesù 

ho avuto la mia resurrezione, 

ma non sono salita ai cieli 

sono discesa all’inferno 

da dove riguardo stupita 

          le mura di Gerico antica.77 

 

Abbiamo scelto di proporre l’intero testo della lirica, anziché scegliere soltanto alcuni passi, 

poiché in essa possiamo ritrovare tutti o comunque gran parte dei temi che saranno sviluppati 

nel resto della raccolta. 

Dai primi versi, grazie ai richiami vetero-testamentari, ci viene subito comunicata l’atmosfera 

di distruzione, di terrore e di morte presente nel luogo di cui la poetessa parla. Il battesimo, 

anch’essa parola esclusivamente religiosa, e che indica la liberazione da qualsiasi tipo di 

colpa e peccato – in una parola la purificazione – viene qui riproposta dalla donna in 

un’accezione profondamente diversa: persino l’acqua, in manicomio, è “infettata” dal male, 

dalla negatività. I malati, appena entrati nella struttura, vengono subito privati dei loro abiti 

personali e vengono lavati in malo modo dalle infermiere, scena descritta in maniera estesa e 

particolareggiata anche nel Diario. Il “battesimo” ricevuto dunque è un atto umiliante che 

simboleggia la volontà di annullare l’unicità del singolo individuo. 

Seguitando a leggere, troviamo che le figure evangeliche si susseguono e culminano 

nell’appello di Gesù, del Messia. Gesù però, in mezzo alla folla di pazzi, si configura 

anch’esso in un pazzo, una persona sofferente che nella bolgia della disperazione umana grida 

addolorato ancora la sua fede. 
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La differenza, nella trattazione del divino, rispetto alle raccolte pre-manicomiali, è evidente. 

Ne La presenza di Orfeo e in Paura di Dio la divinità era presente in quanto termine di 

confronto diretto da parte della poetessa, nel senso che ella “dialogava” con il divino, anche se 

spesso esprimendo bisogno di aiuto o senso di abbandono. In questo testo, al contrario, il 

confronto diretto è con la più umile umanità, quella dei malati di mente, quella degli 

emarginati della società. In questo contesto persino il volto di Gesù perde le sue sembianze 

divine e viene a confondersi con gli umani. Questo tema viene ripreso e ampliato di 

significato nell’espressione «branco di asceti»: l’insieme dei pazienti all’interno del 

manicomio vengono innalzati a santi penitenti.  

Il ripetuto uso della prima persona plurale come soggetto della versificazione, inoltre, ci fa 

capire chiaramente come, durante e dopo la dilaniante esperienza manicomiale, la poetessa 

abbia cambiato prospettiva nel suo sentire intimo: seppur nel dolore e nella prostrazione, tra le 

mura del Paolo Pini, tra le mura della sua Gerico, finalmente si rende possibile una 

condivisione, si esprime un senso di solidarietà: «Lei non sarà un’eletta, o lo sarà solo perché 

ne uscirà viva, ma il dolore è quello provato da tutti, quello ‘comune’ alla cerchia degli 

“asceti”».78 

Nell’ultima strofa viene affrontato un altro tema importante e significativo per capire il 

pensiero dell’artista, quello del rientro nella società “normale”. L’uscita definitiva della 

poetessa dal manicomio di Affori avviene nel 1979; Alda si ritrova nel mondo da cui si è 

sempre sentita rifiutata e incompresa, a dover affrontare inoltre una situazione dolorosa come 

la malattia del marito, Ettore Carniti, e in uno stato di indigenza anche dal punto di vista 

economico. La sua personale «resurrezione» quindi è un ingresso in una circostanza ancora 
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peggiore di quella del manicomio, un inferno di incertezze. Di questa «discesa all’inferno» la 

Merini ci parla anche nel Diario: 

 

Del manicomio io rimpiango tutto, specialmente la non socialità. Fuori ho cercato 

disperatamente di crearmene una. Ho scritto, mandato lettere, ho cercato disperatamente 

di avere dei contatti […]. In effetti, quando mi sveglio al mattino, e guardo fuori dalla 

finestra, e mi sento sola, so che nessuno per quel giorno verrà a trovarmi; che, se vorrò, 

sarò io che dovrò andare a “rompere le balle” agli altri. […] In manicomio ci avevano 

abituati al silenzio. […] Sono le sette del mattino. A quest’ora in manicomio spiavamo la 

giornata; guardavamo se era bella, e poi non potevamo uscire. Ma almeno coccolavamo 

in seno per delle ore quella probabilità così umana, così necessaria. Anche qui è giorno. 

Qui, fuori dalla Terra Santa, ma come nel manicomio, tu non sai dove andare.79 

 

E ancora, nello stesso testo, qualche pagina dopo, parla dell’umanità trovata in manicomio di 

contro alla solitudine trovata fuori: 

 

In manicomio ero sola; per lungo tempo non parlai, convinta della mia innocenza. Ma poi 

scoprii che i pazzi avevano un nome un cuore, un senso dell’amore e imparai, sì, proprio 

lì dentro, imparai ad amare i miei simili. E dividevamo il nostro pane l’una con l’altra, 

con affettuosa condiscendenza, e il nostro divenne un desco famigliare. E qualcuna, la 

sera, arrivava a rimboccarmi le coperte le coperte e mi baciava sui corti capelli. E poi, 

fuori, questo bacio non l’ho più preso da nessuno, perché ero guarita. Ma con il marchio 

manicomiale.80 

 

Se nella lirica La Terra Santa le immagini, gli eventi, le situazioni reali del manicomio 

vengono trasfigurate nelle figure bibliche, e per questo il linguaggio appare ancora di stile 

alto, elevato, in altri testi della stessa raccolta è presente un vistoso abbassamento di tono. 

L’espressione si fa secca, tagliente, e non dà spazio alcuno alla possibilità di interpretazioni 

diverse rispetto al significato primo di ogni termine. Un esempio significativo è la lirica 8: 

                                                           
79 A. MERINI, in L’altra verità. Diario di una diversa, cit., pp. 95-96. 
80 Ivi, pp. 117-118. 
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Il dottore agguerrito nella notte 

viene con passi felpati alla tua sorte, 

e sogghignando guarda i volti tristi 

degli ammalati, quindi ti ammannisce 

una pesante dose sedativa 

per colmare il tuo sonno e dentro il braccio 

attacca una flebo che sommuova 

il tuo sangue irruente di poeta. 

                              Poi se ne va sicuro, devastato 

                              dalla sua incredibile follia 

                              il dottore di guardia, e tu le sbarre 

                          guardi nel sonno come allucinato 

                          e ti canti le nenie del martirio.81 

 

La chiarezza, si potrebbe dire quasi la trasparenza, di questo testo colpisce dritto alla mente 

del lettore. Il realismo di questa descrizione è talmente forte da far pensare, a un conoscitore 

non profondo della poetessa, che non sia nemmeno la Merini a scrivere. 

Da studiosi, possiamo affermare che di certo quella de La Terra Santa non è la Merini de La 

presenza di Orfeo, nemmeno quella di Tu sei Pietro. Significativamente, in alcune interviste 

rilasciate a diversi giornalisti negli ultimi anni di vita, la stessa artista ha ammesso che spesso 

nemmeno lei stessa riusciva a capire fino in fondo il senso di alcune sue poesie, poiché nello 

scrivere si lasciava andare ad una sorte di “onda onirica”. 82  E questa difficoltà di 

comprensione è davvero possibile e frequente per quanto riguarda le raccolte pre-

manicomiali, in qualche caso anche in quelle successive. Le immagini presenti sono spesso 

ambigue, paiono arrivate da un mondo che non è quello reale, vissuto da tutti; vengono dai 

suoi sogni, dalle sue allucinazioni. Ne La Terra Santa i testi sono quasi completamente privi 

                                                           
81 EAD., 8, in La Terra Santa, ivi, p. 210.  
82 http://www.news-forumsalutementale.it/ad-un-anno-dalla-scomparsa-alda-merini-considerata-da-molti-la-

poetessa-della-pazzia-si-dichiara-la-poetessa-della-vita/ 
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di questa caratteristica, e il loro realismo si impone in primo piano forse a volte anche a 

discapito della musicalità stessa dei versi. 

In 8 la poetessa ci presenta un accadimento molto frequente nelle notti agitate dell’ospedale 

psichiatrico. I malati soffrono spesso di insonnia, ma la legge durissima e “infernale” del 

luogo vieta nel modo più assoluto di arrecare disturbo, è bandito qualsiasi tipo di movimento, 

di schiamazzo.83 Così il dottore di guardia notturno passava tra le degenti a somministrare 

pesanti dosi di sedativi. 

Sono i primi due versi della seconda strofa, però, a darci l’immagine più forte: «Poi se ne va 

sicuro, devastato/dalla sua incredibile follia»; è il medico, il presunto “normale” a essere folle. 

Nel manicomio la violenza, l’aggressività del personale, la crudeltà perpetrata sulla sorte dei 

pazienti, molte volte senza alcun motivo concreto, rende il mondo dei “normali” folle; c’è un 

completo rovesciamento di prospettiva. 

Questo tema viene riproposto in molte altre poesie della silloge, come nella 2, anche se con 

esiti forse ancora più drammatici, poiché espresso con un linguaggio più rarefatto: 

 

Il manicomio è una grande cassa 

                               di risonanza 

e il delirio diventa eco 

l’anonimità misura, 

il manicomio è il monte Sinai, 

maledetto, su cui tu ricevi 

le tavole di una legge 

                                                           
83 In L’altra verità. Diario di una diversa, cit., p. 73-74, leggiamo a tal proposito: «Giornalmente le infermiere 

facevano il loro rapporto scritto. Dicevano, per ognuna di noi, come avevamo passato la notte; se avevamo 

“disturbato”. Il disturbo consisteva nell’insonnia, nell’angoscia. Queste cose disturbavano noi, non le infermiere. 

Ma noi eravamo esseri capaci di dare “disturbo”, e ciò veniva segnato con puntualità. Non avevamo dato il 

tempo alle infermiere di imbellettarsi a dovere, di depilarsi le gambe, e così, povere noi, avevamo la punizione 

della giornata. Ci era proibito tutto: anche di soffrire d’insonnia. E l’insonnia spesso ci visitava, come visita 

qualsiasi altra persona su questa terra. Era una insonnia strana, forse perché non eravamo stanche. Comunque era 

insonnia, e lì si curava con pesanti elettroshock. Perciò molte notti restavo a guardare il soffitto e non dicevo 

nulla. Ma verso l’alba, dopo una notte bianca, silenziosamente piangevo.»  
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agli uomini sconosciuta.84 

 

Sul monte Sinai Mosè ricevette personalmente da Dio le tavole della legge, che, anche in quel 

caso, agli uomini era sconosciuta, ma portatrice di speranza, di sicurezza, di positività, anche 

di coraggio. La legge di Mosè aveva il potere di far credere nel domani, in un domani 

sicuramente migliore. In manicomio invece la “legge” ricevuta dai malati è quella della 

disperazione, della pietà che viene a morire, del silenzio, della solitudine. Il manicomio 

amplifica le caratteristiche che sono già presenti all’interno di esso, per l’appunto il delirio e 

l’anonimità, la condizione di completa “invisibilità” di cui sono portatori i malati. 

Seppur all’interno di questa realtà, fatta di fascette contenitive, sedativi, elettroshock, 

insomma fatta di orrori, la poetessa riesce, con una sorta di salto interiore, a capovolgere tale 

condizione e a vederci anche una possibilità purificazione, di catarsi attraverso il dolore: 

 

Laggiù dove morivano i dannati 

       nell’inferno decadente e folle 

       nel manicomio infinito, 

       dove le membra intorpidite 

       si avvoltolavano nei lini 

       come in un sudario semita, 

               laggiù dove le ombre del trapasso 

               ti lambivano i piedi nudi 

               usciti di sotto le lenzuola, 

               e le fascette torride 

               ti solcavano i polsi e anche le mani, 

               e odoravi di feci, 

                      laggiù, nel manicomio 

                      facile era traslare 

                      toccare il paradiso.85 

                                                           
84 A. MERINI, 2, in La Terra Santa, in cit., p. 204. 
85 Ivi, 21, p. 224. 
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Da parte nostra, che guardiamo e leggiamo questi versi calati in una condizione normale, 

“sana” – se ancora questo termine risulti adatto nell’ambito della nostra trattazione – 

riusciamo difficilmente a comprendere, anche solo ad immaginare, come la Merini possa aver 

trovato un «paradiso» nel mezzo di tutto ciò che compone lo spazio manicomiale. Lei stessa, 

nella medesima lirica, pochi versi più oltre, dice ancora: 

 

[…] laggiù nel manicomio 

dove le urla venivano attutite 

     da sanguinari cuscini 

          laggiù tu vedevi Iddio 

          non so86, tra le traslucide idee 

          della tua grande follia.87 

 

È proprio quel non so a testimoniare il fatto che nemmeno ella sapesse come fosse possibile 

ritrovare in quel terribile smarrimento il volto di Dio; ma si rende anche conto, e ne rende 

conto a tutti, che forse questa visione era possibile solo «tra le traslucide idee della tua grande 

follia».  

A questo momentaneo atteggiamento di apertura mentale, a questa flebile speranza di trovare 

del buono anche all’interno del putrido, si contrappongono – e questo andamento 

contrappuntistico continuerà in tutta la silloge – momenti di estrema drammaticità, espressi da 

liriche in cui non c’è nemmeno il tentativo di cercare uno spirito mistico; in cui la spinta 

divina, ma anche quella semplicemente umana, viene completamente azzerata dal dolore: 

 

Viene il mattino azzurro  

nel nostro padiglione: 

                                                           
86 Il corsivo è nostro. 
87 Ibidem. 
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sulle panche di sole 

e di crudissimo legno 

siedono gli ammalati,  

non hanno nulla da dire, 

odorano anch’essi di legno, 

non hanno ossa né vita,  

stan lì con le mani  

inchiodate nel grembo 

a guardare fissi la terra.88 

 

I malati di mente assumono addirittura in questa lirica le fisionomie vegetali, assorbono 

anch’essi l’odore dei pezzi di legno sui quali quotidianamente siedono, senza niente da 

esprimere; è particolarmente forte l’immagine delle «mani inchiodate nel grembo», che evoca 

la crocifissione.  

Il dolore e il senso di inettitudine provato in maniera comune, che mette tutti i malati allo 

stesso livello, viene ripreso in modo interamente individuale nella lirica 35, in cui la poetessa 

descrive probabilmente le sue sensazioni nel giorno successivo ad una profonda sofferenza, 

condizione comunque stabile e ineluttabile in quegli anni di internamento: 

 

Ieri ho sofferto il dolore, 

non sapevo che avesse una faccia sanguigna, 

le labbra di metallo dure, 

una mancanza netta d’orizzonti. 

Il dolore è senza domani 

è un muso di cavallo che blocca 

i garretti possenti 

[…] e le fontane hanno cessato di fiorire, 

la loro tenera acqua  

era soltanto una mare di dolore 

in cui naufragavo dormendo, 

                                                           
88 Ivi, 31, p. 236. 
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ma anche allora avevo paura  

degli angeli eterni. 

Ma se sono così dolci e costanti 

perché l’immobilità mi fa terrore?89 

 

La tragica domanda finale che si concentra sul perché della propria sofferenza, come 

vediamo, resta drammaticamente aperta, senza possibilità alcuna di risposta. Delle risposte, a 

dire il vero, nel mezzo della lirica, sono date, ma sono risposte funeste. Mai prima d’ora la 

poetessa sembra essersi abbandonata definitivamente alla sorte, al destino di dolore che vive; 

fino a questo momento, anche quando ha vissuto circostanze di estrema difficolta, ella non ha 

mai accettato né considerato che il male potesse non finire, anche grazie al generale – e 

sempre presente – sentimento religioso. Ora invece non c’è più speranza di riscatto: il dolore è 

«una mancanza netta di orizzonti» e «senza domani». Sembra davvero che l’artista abbia 

esaurito la sua forza vitale e che veda la vita priva di qualsiasi amenità. 

Ma il dolore, quest’esperienza di follia in mezzo ai folli, è vissuta non solo dalla donna Alda 

Merini ma anche dalla poetessa: e un vero poeta riesce a rendere poetico anche ciò che di 

poetico non ha nulla. Ecco come questa sofferenza diventa fortemente autobiografica e 

trasuda dalle pagine della Merini, dandole nuova spinta e nuova consapevolezza: 

 

Le più belle poesie 

si scrivono sopra le pietre 

coi ginocchi piagati 

e le menti aguzzate dal mistero. 

Le più belle poesie si scrivono 

davanti a un altare vuoto, 

accerchiati da agenti  

della divina follia. 

Così, pazzo criminale qual sei 

                                                           
89 Ivi, 35, p. 240. 
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tu detti versi all’umanità, 

i versi della riscossa 

e le bibliche profezie 

e sei fratello a Giona.90  

 

È nelle situazioni di più acuto dolore che il poeta, che la Merini considera anche un po’ 

profeta91, riesce a donare all’umanità la cifra del suo enorme spirito, della sua anima. Durante 

e successivamente l’internamento, l’artista prende davvero consapevolezza della sua 

vocazione di poeta, e non solo quella di “scrivere poesie”; questa vocazione è sincera e eterna, 

e oramai, a dispetto del passato di sofferenze anche a causa della sua arte, niente più potrà 

estirpare dalla sua persona il germe del canto: 

 

Io sono certa che nulla più soffocherà la mia rima, 

    il silenzio l’ho tenuto chiuso per anni nella gola,  

         come una trappola da sacrificio, 

               è quindi venuto il momento di cantare 

          una esequie del passato.92  

 

Oltre al suo singolo destino di artista, la Merini approda, in un determinato momento, ad 

un’affermazione che ci fa intravvedere un significato, un fine ultimo anche nella malattia. 

Attraversare l’esperienza della sofferenza, essere obnubilati dalla malattia mentale, non è 

sterile, privo di risultati.  

                                                           
90 Ivi, 14, p. 217. 
91 Così la Merini parla del rapporto manicomio-poesia e del ruolo “profetico” del poeta in Reato di vita, cit., p. 

102: «Non è il manicomio, che fa poesia, casomai è la poesia che è in manicomio perché il poeta ha una 

sensibilità esacerbata, troppo labile, troppo civilizzata. Prima viene la poesia, poi la civiltà. I profeti sono figli di 

Dio, ma i poeti sono i nipoti di Dio, vedono e capiscono prima che le cose avvengano e sentono le voci, che non 

sono voci di paranoia, sono le inquietudini del loro tempo. Il poeta dà il segnale di ciò che sta per avvenire, 

purtroppo non è mai ascoltato.» 
92 A. MERINI, 24, in La Terra Santa, in cit., p. 228. 
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Concludendo, si può credere ancora nel bene, nell’amore, anche se schiacciati dal dolore, 

perché dalla violenza e dal dolore del manicomio si può generare una nuova vita, una nuova 

coscienza di sé stessi e anche degli altri: 

 

[…] perché anche la malattia ha un senso 

una dismisura, un passo, 

anche la malattia è matrice di vita. 

Ecco, sto qui in ginocchio 

aspettando che un angelo mi sfiori 

leggermente con grazia, 

e intanto accarezzo i miei piedi pallidi 

con le dita vogliose di amore.93 

 

  

                                                           
93 Ivi, 25, p. 229. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

IL MANICOMIO REALE: LA VITA 

 

 

 

 

IV.1 Michele Pierri e «Taranto bella» 

È il 1979 quando Alda Merini conclude in modo definitivo il suo lungo internamento 

manicomiale ed esce dalla struttura per rientrare nella vita reale. La situazione che ella si 

trova ad affrontare però non è serena né semplice, soprattutto per una donna indebolita e 

disorientata come è la Merini dopo più di dieci anni in ospedale psichiatrico. Infatti il marito 

Ettore Carniti soffre di una grave malattia, e anche le difficoltà economiche si fanno pressanti. 

Inoltre, e forse aspetto più doloroso, tutti i vecchi amici letterati e poeti sembrano non esserci 

più per Alda, che si sente abbandonata da tutti, anche dalle figlie. Nel 1981 il marito muore e 

la vita per l’artista diventa ancora più drammatica. Ella stessa afferma, in Reato di vita, che 

deve vivere soltanto con la sua pensione di invalidità e che non le viene concessa la pensione 

di reversibilità del marito defunto, non riuscendo così nemmeno a pagarne i funerali, i quali 

saranno organizzati dalla famiglia d’origine. 

Rimasta povera e sola, per sopravvivere la poetessa sarà costretta ad affittare una camera della 

sua casa a Charles, un pittore, descritto spesso anche come un barbone, un poco di buono, che 

vive quindi con lei per un breve periodo. Questo ambiguo personaggio però non rispetta i patti 

concordati inizialmente: non paga l’affitto e il vitto. 
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Subito dopo la morte del mio primo marito, si stabilì in casa mia quel Charles, un barbone 

del Naviglio, di cui parlo in Vuoto d’amore. Volponi sgridò benevolmente Maria Corti per 

aver messo nella silloge le poesie dedicate a quest’uomo, che nel Sud avrebbero chiamato 

“sciupafemmine”. Lo sciupafemmine in questione, lungi dall’aiutarmi a pagare il fitto, 

voleva anche mangiare a sbafo tutti i giorni e amava farsi mantenere da tutti, come, più 

tardi, Titano.94 

 

Sembra che tra i due si crei anche un legame amoroso, che è però narrato dalla Merini, come 

in molti altri casi, in versioni piuttosto differenti l’una dall’altra; ma in ognuna di queste 

rimane il fatto che questo rapporto è qualcosa di molto torbido, che provoca nella stabilità già 

compromessa dell’artista sofferenza e particolari sensi di colpa. A detta della Merini, i due 

vivono per tre mesi una passione “oscura”, senza mai alzarsi dal letto: 

 

Charles era un essere squallido e disadorno che era venuto ad abitare in casa mia perché 

Michele non mi voleva sposare. Stanco e solo, aveva paura di mettere a rischio la mia vita 

e aveva affittato questo poco di buono perché mi regalasse un po’ d’amore. Ma 

quell’amore fu così torbido che per tre mesi non ci alzammo più dal letto. Quando riuscii 

a liberarmene, quando mi confidai con Michele, lui mi diede un ordine preciso: “Scappa 

da Milano, ti si sta stringendo intorno il cerchio della corruzione”. Charles mi aveva fatto 

conoscere una dimensione della mia anima che non conoscevo.95 

 

Quel “barbone del Naviglio”, quell’“essere squallido e disadorno”, porta nell’animo della 

poetessa una grande turbolenza, ma è anche fonte di ispirazione poetica per la Merini, che gli 

dedica nel 1982 delle liriche di forte intensità emotiva, raccolte nel titolo Poesie per Charles, 

che rimangono inedite fino al 1991, anno in cui Maria Corti le inserisce nel volume Vuoto 

d’amore. I testi presenti in questa silloge hanno un duplice volto. Nei momenti di forte 

                                                           
94 A. MERINI, Reato di vita, cit., p. 38. 
95  EAD., La pazza della porta accanto, Prima edizione digitale 2012 dalla dodicesima Edizione Tascabili 

Bompiani novembre 2009, posizione 1178. 
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irrequietezza, assistiamo a liriche cariche di profonda paura, di angoscia per l’incertezza del 

futuro: 

 

Non vedrò mai Taranto bella 

   non vedrò mai le betulle 

      né la foresta marina: 

      l’onda è pietrificata 

   e le piovre mi pulsano negli occhi… 

   Sei venuto tu, amore mio, 

   in una insenatura di fiume, 

                  hai fermato il mio corso 

                  e non vedrò mai Taranto azzurra, 

                  e il mare Ionio suonerà le mie esequie.96 

 

che si alternano a dolcissimi slanci sentimentali che danno vita a liriche dense di sentimento e 

tenerezza: 

 

Io sono folle, folle, 

          folle di amore per te. 

Io gemo di tenerezza 

            perché sono folle, folle, 

perché ti ho perduto.  

Stamane il mattino era così caldo 

          che a me dettava questa confusione, 

ma io ero malata di tormento 

ero malata di tua perdizione.97 

 

All’esperienza del legame con Charles si lega e si intreccia il ben più profondo legame con 

Michele Pierri. Questi è un importante medico tarantino, ma soprattutto un grande poeta. 

Ripercorriamo con le parole della poetessa l’inizio di questo sentimento: 

                                                           
96 EAD., Poesie per Charles, in Vuoto d’amore, in Alda Merini. Il suono dell’ombra, cit., p. 366. 
97 Ivi, p. 369. 
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Giacinto Spagnoletti, tarantino di nascita (da cui mi divide da tanto tempo una vecchia 

ruggine), fu colui che, senza volerlo, combinò il mio secondo matrimonio con Michele 

Pierri. Michele Pierri, fondatore dell’Accademia Salentina e amico di Maria Corti, 

Ungaretti, Quasimodo, chirurgo valentissimo e a parer mio grande poeta, uscì con 

Contemplazione e rivolta contemporaneamente a me e a Betocchi nella collanina di 

Schwarz.  […] Tra me e Pierri nacque in tarda età una grande passione amorosa, all’inizio 

puramente telefonica, che i figli non capirono. Capì invece Ettore, mio marito. Ormai 

gravemente malato, parlò con lui: «Le affido mia moglie, ne abbia cura e le faccia da 

padre».98 

 

Il vecchio poeta tarantino, prima affascinato dalla potenza letteraria della Merini, la contatta 

telefonicamente grazie all’intercessione, come visto, del comune amico Giacinto Spagnoletti. 

Per qualche anno la loro relazione si sviluppa soltanto attraverso l’apparecchio telefonico, 

anni in cui i due si scambiano confidenze, paure, incertezze e sentimenti profondi dell’animo. 

Alda Merini tratteggia in questo modo l’evolversi della loro storia: 

 

Lui voleva ripagarmi dai tanti anni di sofferenza. Io invece già lo amavo. Un giorno si 

mise in contatto telefonico con me, forse su suggerimento di altri, forse sinceramente 

ammirato: questo è un punto insondabile della nostra storia. Poi le sue parole diventarono 

sempre più roventi, io finii con l’incendiarmi, dando a mia volta libero sfogo alle pulsioni 

di amore che avevo trattenuto per anni, prima per il manicomio, poi per la lunga e tragica 

malattia di mio marito.99 

 

Come accennato in precedenza, le condizioni in cui la Merini vive dopo la morte del marito 

sono di completa indigenza, sia umana che economica, e la “malata” relazione con il pittore 

Charles la sta rigettando in un baratro di angoscia e di irrealtà. Pierri, preso atto della gravità 

della situazione e ormai innamorato della poetessa, le chiede di scappare subito da Milano per 

                                                           
98 EAD., Reato di vita, cit., p. 35-36. 
99 EAD., Delirio amoroso, in Alda Merini. Il suono dell’ombra, cit., p. 804. 
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trasferirsi a Taranto, nella sua casa, per sposarla. Il matrimonio si celebra nel 1983, con una 

cerimonia sfarzosa, in cui la Merini racconta di aver indossato un abito da sposa bellissimo e 

costosissimo; l’eccesso tipico del Sud. 

Pierri però è padre di dieci figli, che inizialmente non accettano di buon grado questo 

matrimonio in tarda età e peraltro considerano quasi un disonore che il padre, personaggio di 

spicco nell’ambiente tarantino, e uomo di integerrima reputazione, si sia accompagnato alla 

turbolenta poetessa milanese, con un passato tanto discusso alle spalle. Come racconta la 

poetessa, inoltre, la vecchia ed enorme villa di residenza del marito sembra un mausoleo in 

onore della defunta e amatissima prima moglie: in tutta la casa, ci sono quadri, vestiti, effetti 

personali della donna, tanto che per rispetto la Merini per tutta la permanenza a Taranto terrà i 

suoi vestiti nella valigia. 

Nonostante la situazione sia complessa, sembra che per i quattro anni di questo matrimonio la 

Merini sia una sposa felice, serena, tanto che è molto prolifica anche la sua produzione 

letteraria. Nel 1983 infatti vengono pubblicate diverse raccolte, tutte dedicate al marito: Rime 

petrose, Per Michele Pierri, Le satire della Ripa e nell’ottobre dello stesso anno Le più belle 

poesie. Del periodo tarantino è anche La gazza ladra. Venti ritratti, raccolta pubblicata nel 

1985, interessante per i bozzetti ritrattistici di molti personaggi, del passato e del presente, tra 

cui molti amici intellettuali. È presente anche un autoritratto di sé stessa titolato per l’appunto 

Alda Merini: 

 

Amai teneramente dei dolcissimi amanti 

senza che essi sapessero mai nulla. 

E su questi intessei tele di ragno 

e fui preda della mia stessa materia. 

In me l’anima c’era della meretrice 

della santa della sanguinaria e dell’ipocrita. 

Molti diedero al mio modo di vivere un nome 
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e fui soltanto un’isterica.100 

 

Come vediamo, in un momento della sua vita in cui sembra che la Merini sia particolarmente 

serena e si sia lasciata alle spalle il periodo peggiore rispetto alla sua malattia, ella ci offre un 

ritratto di sé stessa straordinariamente limpido e chiaro. La sua considerazione verso sé stessa, 

espressa in questa lirica, priva del linguaggio mitologico e onirico usato in altre opere, è 

quella riproposta in molti altri testi, e il significato è il medesimo che ci dà in tutti gli altri 

momenti: la poetessa si considera fondamentalmente una vittima, e insieme una produttrice, 

di amore. Il mondo non sa e purtroppo non ha mai saputo riconoscere che in ella era questa 

potente ed enorme forza ad agire, e i più l’hanno sempre e solo considerata una folle, una 

malata. 

Dell’amore che unisce la poetessa a Michele Pierri, della sua forza e della sua sincerità, danno 

prova molte delle liriche contenute nelle raccolte a lui dedicate. Nella lirica Ho sentimento 

l’emozione provata per l’anziano marito è così pura e così sentita che diventa “strana” e 

produce un testo di grande tenerezza: 

 

Ho sentimento di una cosa strana 

che tutta mi colora e m’indurisce; 

e che mi pare di essere sovrana  

di largo tempo e tutta mi smarrisce 

questa tua apparizione così bella 

che a me sembri non uomo ma una stella.101  

 

Dopo soltanto due anni dall’inizio di questo idillio amoroso, però, Michele Pierri è colpito da 

una brusca malattia; Alda è molto turbata da ciò e comincia a serpeggiare dentro di lei l’antica 

angoscia. Proponiamo Ho timor di tua morte, che, sebbene scritta precedentemente al 

                                                           
100 EAD., Alda Merini, in La gazza ladra, in Alda Merini. Il suono dell’ombra, cit., p. 383. 
101 EAD., Ho sentimento, in Rime petrose, in Alda Merini, cit., p. 172. 
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momento di cui stiamo trattando, sembra quasi una veggenza rispetto alle sorti del loro 

matrimonio e di sé stessa: 

 

Ho timor di tua morte e me ne parli, 

a volte penso senza sentimento, 

senza capir che io mi perderei 

dentro questo murale tuo frammento 

e sì alto e sì forte gemerei 

da perder senno e ogni altro contento, 

mentre io parlo di vita dolcemente 

ma tu al mio appello non sei mai presente.102 

 

Al momento della malattia di Pierri, i figli ritengono che la giovane moglie non possa, e forse 

non abbia il diritto di rimanere nella casa di famiglia; e siccome la sua stabilità mentale 

peggiora notevolmente, anche a causa della malattia dell’amato marito, prendono la decisione 

di farla ricoverare in un Istituto psichiatrico di Taranto. Così ricorda la poetessa quei 

momenti: 

 

Io l’ho amato. Ci siamo amati tanto e siamo vissuti beatamente l’uno dell’altro. Ma 

questa infezione d’amore un giorno qualcuno volle guarirla, forse per mano di un 

cerusico saccente o di qualche maga ben pagata che capovolse il bene nel male. Si può 

dire che la mia vita sia stata costellata da grandi maledizioni. Se è vero che gli astri 

possono qualcosa sulla nostra esistenza, ebbene ci fu un astro funesto che governò la mia 

vita.103 

 

Il nuovo istituto in cui viene ancora internata la Merini è un vero e proprio manicomio, di cui 

conserva ricordi terribili e insieme scopre che le strutture manicomiali esistono ancora: «Mi 

                                                           
102 EAD., Ho timor di tua morte, in Rime petrose, in Alda Merini, cit., p. 179. 
103 EAD., Delirio amoroso, in Alda Merini, cit., p. 806. 
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addentrai così, quasi stupidamente, nella psichiatria tarantina. Non sapevo che dopo la legge 

Basaglia i manicomi fossero ancora aperti: nel Sud ne esisteva uno in piena efficienza.»104 

Dopo aver trascorso pochi mesi di degenza nella struttura tarantina, e morto ormai il marito 

Pierri, la Merini riesce a tornare nella sua casa di Milano nel 1986, grazie all’aiuto di un 

medico. Così si conclude per lei, tragicamente, l’esperienza di «Taranto bella». 

 

IV.2 Il Delirio amoroso 

 

Ho scritto il mio primo diario volontariamente. Questo, il secondo, l’ho scritto perché non 

potevo parlare con nessuno (so che non ho più amici). Così il foglio bianco è diventato il 

mio analista. L’uomo, per denaro, ucciderebbe il proprio simile. Caino non è morto, e 

Abele continua a soffrire. Se non mi aiutano impazzirò di certo. Anzi, sono già folle.105 

 

In chiusura di questo secondo diario rappresentato dall’opera in prosa Delirio amoroso, 

troviamo la spiegazione del significato che esso racchiude. Tornata a Milano, Alda Merini 

inizialmente è sola. Disperata per la morte del secondo marito, dopo aver subito un secondo e 

traumatico internamento al Vergani di Taranto106, torna a Milano, nella sua vecchia casa che 

guarda il Naviglio. Milano per la Merini vuol dire moltissimo, ha mille significati, che vanno 

ben oltre al sentimento che si può provare per la propria città natia, come riassume bene 

Roberta Alunni nel suo saggio:  

 

Dopo la pausa tarantina, tornare a Milano è come rientrare nel guscio amato-odiato di una 

vita che stenta a rassomigliarci, ma è l’unica cosa che si possiede. Milano per la Merini è 

il luogo dell’anima e delle passeggiate sulla Ripa, il luogo dei fantasmi e delle ossessioni. 

                                                           
104 Ivi, pp. 814-815. 
105 Ivi, p. 849. 
106 Scene di vita in tale struttura manicomiale nel Meridione ci sono date dalla Merini anche in La pazza della 

porta accanto, cit., posizione 603: «Il ricovero al Vergani aveva un senso: quello della demenza. Non si trattava 

di fare impazzire, ma di demolire. […] L’infermiera che mi aveva lavata al Vergani era bionda e dispotica. Aveva 

cominciato col buttare in un angolo i miei stivali, peraltro regalato, che portavo ai piedi da più di sei mesi. Poi mi 

mandò a lavare una sottogonna ormai sdrucita, che non mi restituì più.»  
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Qui, per la prima volta, ha conosciuto l’internamento. È stata testimone di una cattività 

della mente che ha coinvolto molte persone, delle quali nessuna sarà mai ricordata.107 

 

Milano è il ventre di tutta la vita di Alda Merini. La città inghiotte i sogni e diventa oggetto di 

un sentimento amoroso: 

 

Non è che dalle cuspidi amorose 

crescano i mutamenti della carne, 

Milano benedetta 

Donna altera e sanguigna 

con due mammelle amorose 

pronte a sfamare i popoli del mondo, 

Milano dagli irti colli 

che ha veduto qui  

crescere il mio amore 

che ora è defunto. 

Milano dai vorticosi pensieri 

dove le mille allegrie 

muoiono piangenti sul Naviglio 

Milano ostrica pura 

io sono la tua perla, 

amore.108 

 

Al ritorno nella sua città, prostrata dalla debolezza, dalla malattia, ancora una volta, la 

poetessa ricomincia il doloroso percorso della cura psichiatrica, affidandosi questa volta alla 

dottoressa Marcella Rizzo, a cui dedica anche alcune delle sue liriche. Ricominciare, 

nuovamente, a cercare le fila di sé stessa, si rivela ogni volta straziante per la Merini, che 

ormai è una donna stanca e senza alcun elemento, umano né territoriale, a cui appigliarsi, in 

cui poter trovare sicurezza e serenità; descrive ancora così nel diario: 

                                                           
107 ROBERTA ALUNNI, Alda Merini: l’«Io» in scena, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2008, p. 99. 
108 A. MERINI, Per Milano, in Poesie per Marina, in Vuoto d’amore, in Alda Merini, cit., p. 405. 
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Tornare sul Naviglio dopo quattro anni d’assenza mi è stato più che doloroso: disumano. 

Essere sradicata dal proprio ambiente, non trovare più radici, né patria, né letto d’amore. 

Quel letto di tacito desiderio, il letto delle nascite, a Taranto, è stato buttato (per 

eufemismo) e sono tornata al mio, diventato letto psichiatrico.109  

 

Sono proprio il ritorno a Milano e la perdita del marito Michele Pierri che creano il fulcro di 

quest’opera; sono questi due eventi traumatici, ognuno in modo diverso, a farsi spinta, oltre 

che temi, del secondo diario. Il libello non supera il centinaio di pagine e non ha nessun tipo 

di ordine logico al suo interno, le riflessioni e i pensieri si accavallano in un continuum 

disomogeneo, e spesso è difficoltoso trovare un’adiacenza di pensiero. La poetessa riversa 

nelle pagine il suo spirito, le sue emozioni, tutta sé stessa in modo quasi delirante. Siamo di 

fronte ad un’artista che ripensa alla sua vita, ripensa anche la sua opera, e ad una persona che 

conduce sulla carta l’ennesima e inesausta analisi di sé stessa. Questa ricerca di chiarezza però 

non sembra dare alcun frutto ragionevole: 

 

Ogni giorno cerco il filo della ragione, ma il filo non esiste, o mi ci sono aggrovigliata 

dentro. Poco tempo fa, appena due anni fa, il filo esisteva, ed era bello dipanare e 

dipanare quel grande gomitolo. E dipanandolo cantavo, proprio come la Silvia 

leopardiana. Ma da un po’ di tempo quel gomitolo è diventato un orrore di filamenti strani 

di tanti e tanti colori. C’è persino un colore musicale. Ho provato a far ragionare il 

gomitolo. Ho provato ad amare e in due abbiamo guardato quella matassa, offesa e dura 

come un osso di seppia.110 

 

Nel Delirio amoroso oltre al rapporto con Milano e al pianto per la perdita del secondo 

marito, compare anche il nome di Padre Richards, un giovane religioso adorato e amato dalla 

poetessa per la sua purezza, per la sua veste, ma anche desiderato come uomo. Da come essa 

                                                           
109 EAD., Delirio amoroso, in cit., p. 820.  
110 Ivi, p. 833. 
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stessa lo descrive, Padre Richards sembra riassumere in sé stesso tutti gli amori passati della 

Merini: 

 

Padre R. incarnava la sapienza di Manganelli, l’altezza di Michele, era bergamasco come 

il mio primo marito, insomma era il compendio di tutti i miei amori in uno. Ma era un 

frate, e per giunta molto giovane e convinto della sua scelta. L’amore non consumato tra 

me e Padre R. potrebbe essere visto nel Delirio amoroso come la Recherche di Proust.  

 

La ricerca dell’amore, del sentimento vero, il desiderio bruciante del contatto umano e 

spirituale che l’artista vive per tutta la vita, nelle più sfaccettate declinazioni, è davvero 

riassumibile, in due parole, in delirio amoroso. Come ella afferma in molte opere, sia in 

prosa che in versi, è sempre stato il suo sentire “ipertrofico” a condizionare, a governare la 

sua vita. Questo delirio amoroso che esiste da sempre nell’anima della poetessa prende ora 

finalmente forma di volume, ed è forse la sua opera autobiografica più significativa e 

importante anche ai fini di una qualsiasi analisi nei confronti di Alda Merini. Essa stessa lo 

afferma con chiarezza: 

 

Considero il Delirio il massimo libro autobiografico che abbia mai scritto finora. Misi 

mano all’opera sollecitata da Paolo Volponi che, vedendomi stremata per la perdita in vita 

di Michele, mi invitò a raccontare che cosa era veramente successo in Taranto e per quale 

ragione mi sentissi perseguitata dal Portinaio.111 

 

IV.3. L’amore e il canto della diversità 

 

I miei amori cominciano nei tempi futuri. I miei amori non sono mai esistiti, perché loro 

non ne sapevano niente. Oppure non sapevo niente io e ci siamo amati in silenzio, e in 

tempi diversi. 

Il barometro naturalmente ero io. 

                                                           
111 EAD., Reato di vita, cit., p. 40. 
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I veri amori sono delle invenzioni, sono dei sogni, sono dei parametri di poesia. Se questo 

o quell’altro uomo siano veramente esistiti, se abbiano toccato la mia carne, questo è un 

fenomeno secondario. Il vero amore è lo spirito che si converte in Es, lo spirito che 

sbaglia rotta. Queste rotte sbagliate del lungo viaggio che condussero Ulisse verso Itaca 

sono le sirene, contro le quali io non ho avuto l’avvertenza di mettere i tergicristalli. 

Queste sirene hanno finito col farmi avere grossi sbandamenti di tempo e, a volte, di 

denaro.112 

 

Il tormento delle figure è un testo in prosa pubblicato un anno dopo Delirio amoroso, sempre 

per le edizioni il melangolo, e racchiude alcuni brevi testi in prosa che hanno come 

protagonisti molti personaggi più o meno noti della vita della poetessa, in gran parte molti 

suoi amori. Il primo di questi testi è dedicato a Titano, un barbone un po’ ladro e un po’ 

filosofo, che la Merini conosce nelle sue infinite passeggiate lungo il Naviglio e che ospita in 

casa sua per cinque anni, dal 1988 al 1993. Ancora ne Il tormento delle figure leggiamo una 

descrizione del loro incontro: 

 

Era lo scorso inverno, a capodanno. Scesi in strada molto presto. Faceva un freddo 

terribile. Ero uscita di casa per cercare un uomo grande e grosso che andava sempre in 

giro accompagnato da un amico dalla mano lesta (li avevo soprannominati il gatto e la 

volpe). […] 

Lo cercai con la scusa di vedergli un vecchio lampadario, e lo aspettai in casa, distesa nel 

mio letto.  

Lui, vedendomi, mi scoprì di colpo. Volevo chiedergli di avere un po’ di pazienza perché 

avevo tanta paura dell’amore, dell’amore carnale, ma non feci in tempo a parlare. La sua 

bocca tumultuosa e salina, le sue mani sapienti mi furono sopra. Aveva mani che – come 

dice Saba – sapevano pescare le spugne e le perle.113 

 

La ricerca di Titano, questa figura oscura e al di fuori della normalità, come quasi tutti gli 

uomini amati dalla Merini, si configura come ricerca di compagnia dopo un periodo di 

                                                           
112 EAD., Il tormento delle figure, in Alda Merini. Il suono dell’ombra, cit., p. 855 
113 Ivi, p. 856. 
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solitudine, di lutto e di totale abbandono della poetessa anche da parte delle figlie, soprattutto 

della minore, con cui la donna cerca senza risultati di ricreare un rapporto. Nel 1993 viene 

pubblicata una raccolta poetica, corredata anche da disegni dell’artista Alberto Casiraghi, con 

cui d’ora in poi Alda collaborerà spesso, titolata Titano amori intorno. Lo stile di questa 

piccola silloge è completamente differente da quello onirico, soave, profondamente musicale 

a cui ci si era abituati finora attraverso la precedente produzione della poetessa. Si può 

affermare con certezza che lo stile ricalchi, in qualche modo, anche il livello del rapporto 

amoroso instaurato con l’uomo, che si basa su una mancanza di sentimenti davvero profondi e 

su una fisicità molto spinta: 

 

Da Titano non ebbi niente, 

assolutamente niente. 

Soltanto mi confortava, 

con la sua presenza nel letto, 

calda 

giacente 

enorme. 

Ero sicura: 

se il portinaio mi avesse molestata, 

Titano sarebbe insorto 

come un gigante. 

Ma ero anche sicura: 

Titano non lo avrebbe fatto  

per compiacere me, 

ma soltanto 

per compiacere se stesso, 

per provare che 

era più potente del portinaio. 

Queste cose io le ho sempre sapute.114 

 

                                                           
114 EAD., Da Titano non ebbi niente, in Titano amori intorno, La vita felice, Milano, 1993, p. 16. 
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Ma in Titano c’è anche qualcosa di doloroso e di segreto, una dimensione intima che, se da 

una parte è molto legata alle pulsione sessuali più rudi e basse, dall’altra parte mostra anche 

un uomo che ha paura dell’amore e che nello stesso tempo ne sente un forte bisogno: 

 

C’era in quel suo volto stanco, 

scavato dalla nevrosi, 

anche qualche cosa di leggero, 

di magico,  

di assente.  

Mi ricordava il cielo,  

il mare.  

[…] 

Io mi ricordo che una sera, 

mentre stavamo qui, 

si vedeva E. T. 

Titano, a un certo punto, 

si prese la faccia tra le mani  

e cominciò a piangere come un bambino 

e disse una cosa molto semplice: 

«Ogni uomo ha bisogno di amore».115 

 

In queste tensioni opposte che compongono l’animo dell’amante, la Merini si rispecchia e 

ritrova molto di sé stessa. Nella non accettazione della società, nel vortice di una vita 

continuamente sull’orlo del baratro, che entrambi conducono, sta la loro intesa: 

 

Questa nostra intesa, 

questa nostra somiglianza 

faceva sì che in fondo ci cercassimo  

perché quando eravamo insieme,  

a un certo punto, 

uno bestemmiava l’altro, 

                                                           
115 EAD., C’era in quel suo volto stanco, in Titano amori intorno, cit., p. 17. 
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uno con l’altro  

bestemmiavamo la vita. 

La vita era stata cattiva  

con tutti e due. 

La vita ci aveva defraudato. 

La vita ci aveva vilipeso. 

La vita ci aveva assolto. 

Ma soltanto a una condizione: 

alla condizione della galera.116 

 

Come ci comunica molto chiaramente questo testo, la figura di Titano racchiude in sé molto 

di più di un semplice rapporto amoroso, nel panorama del modo di vivere e di sentire 

meriniano. Quest’uomo è un barbone e questa condizione la Merini la sente estremamente 

vicina alla sua: ella definisce i barboni come “cercatori d’oro interiore”, essere umani che 

hanno scelto di non fare parte della società propriamente detta, anzi, ne rappresentano gli 

scarti, gli emarginati. Anche i barboni dunque rientrano, sicuramente e a pieno titolo, in quella 

folla di “diversi” che la Merini ama e della quale si sente di partecipare completamente. Ecco 

le sue parole sui clochard: 

 

Giusto il freddo può ammazzare i clochard. Io li conosco troppo bene. Non hanno regole 

o convenzioni, come noi poeti. Sono dei cercatori d’oro interiore. È impossibile 

ingabbiarli. Sono loro le barriere tra i benpensanti e il disfacimento sociale. Sono 

muraglioni di carne: sono una zavorra che l’uomo metropolitano butta via per potersi 

innalzare di qualche metro.117 

 

Questa definizione dei barboni non si distanzia molto dalle parole usate nell’invettiva agli 

istituti manicomiali e ai loro dipendenti, presente ne L’altra verità. Diario di una diversa, in 

                                                           
116 Ivi, p. 20. 
117 A. MERINI, in un intervista di MOSCA P., Canto i barboni, cercatori d’oro interiore, in “Il Messaggero”, 

25/02/2000, p. 19. 
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cui afferma che in manicomio venissero internati tutti coloro che la società non riesce a 

gestire o che sono considerati “pesi inutili”. Titano è una delle molte figure di emarginati, di 

diversi, che la Merini incontra e con cui si confronta in questo periodo della sua vita.  

È ancora una volta Milano, e più precisamente l’ambiente del Naviglio, quello che fa da 

ispirazione, da sottofondo costante, a un’altra importante raccolta di questi anni, Ballate non 

pagate, pubblicata nel 1995. Negli stessi anni in cui intrattiene il particolare rapporto con 

Titano, precisamente nel 1989, Alda Merini comincia a frequentare il caffè-libreria Chimera, 

non lontano dalla sua casa sul Naviglio. Il locale è punto d’incontro di anime inquiete, ed è tra 

queste che la poetessa trova il pubblico che la ascolta e che da lei riceve i dattiloscritti delle 

sue poesie. È un ambiente ai confini del mondo, che proprio perché è formato da figure che 

incarnano ogni tipo di alterità rispetto alla società “sana”, sa recepire gli stimoli e il modo di 

esprimersi dell’anima altrettanto inquieta che è la Merini. Sono illuminanti le parole di Laura 

Alunno, curatrice di Ballate non pagate, per capire i “dintorni” e il centro di questa raccolta: 

 

Ballate non pagate non è soltanto il titolo di un libro: è anche titolo – o commento, della 

storia personale di Alda Merini, perché non esiste riconoscimento che possa pareggiare il 

conto di ciò che Alda Merini ha dato alla poesia, così come non esiste possibilità di 

risarcimento da parte di una vita che da sempre ha agito per sottrazione. 

Anche i protagonisti di questo libro, del resto, emergono da vite non pagate, si tratti di 

persone qualunque incontrate ai margini di un difficile Naviglio, come il Titano che le è 

stato vicino negli ultimi anni, oppure di nomi noti quali Giorgio Manganelli, o Michele 

Pierri, il poeta tarantino. […] 

Se ancora, per la Merini, si vuole parlare di «voce», va tolto tutto quel che di casuale e di 

vagante il termine «voce» porta con sé: le Ballate non pagate sono storie e scritture 

consapevoli, abitano nel lampo istintivo e immediato, e dentro gesti o pensieri che 

rispondono a una grande violenza di vita, di amore raccolto nei paraggi dell’indifferenza, 

là dove è ancora più assente che nel rifiuto.118 

 

                                                           
118 LAURA ALUNNO in Nota, in A. MERINI, Ballate non pagate, Einaudi, Torino, 1995, p. VI. 
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È l’amore per i diversi, per gli esclusi, quello che riempie le pagine. È anche la tensione a non 

dimenticare nulla, la volontà di dare voce e dignità anche a chi non ha mai avuto l’una né 

l’altra, è desiderio di scrivere la vita in tutti i suoi risvolti, scendendo nelle sue viscere, 

bramando, ormai, di perdersi. Un esempio di questa sincera solidarietà, di questo sentimento 

“comunitario”, esplode letteralmente dalla seguente lirica: 

 

Io come voi sono stata sorpresa  

mentre rubavo la vita, 

buttata fuori dal mio desiderio d’amore. 

Io come voi non sono stata ascoltata 

e ho visto le sbarre del silenzio 

crescermi intorno e strapparmi i capelli. 

Io come voi ho pianto, 

ho riso e ho sperato. 

Io come voi mi sono sentita togliere 

i vestiti di dosso 

e quando mi hanno dato in mano 

la mia vergogna 

ho mangiato vergogna ogni giorno. 

Io come voi ho soccorso il nemico, 

ho avuto fede nei miei poveri panni 

e ho domandato che cosa sia il Signore, 

poi dall’idea della sua esistenza 

ho tratto forza per sentire il martirio 

volarmi intorno come colomba viva. 

Io come voi ho consumato l’amore da sola 

lontana persino dal Cristo risorto. 

Ma io come voi sono tornata alla scienza 

del dolore dell’uomo, che è la scienza mia.119 

 

                                                           
119 A. MERINI, in Ballate non pagate, cit., p. 9. 
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In questi versi ritroviamo, condensata in parole taglienti e concise, tutta la sofferenza di una 

vita condotta ai margini. Ci sono «le sbarre del silenzio» che hanno rinchiuso la poetessa per 

quasi vent’anni nell’inferno del manicomio; la vergogna provata per non sentirsi opportuna, 

adatta a quella società e a quella famiglia che non l’ha mai compresa; la forza per vivere «il 

martirio» come lo hanno vissuti i santi, credendo fermamente nell’esistenza di un Dio che 

potesse un giorno salvarla; la grandezza del suo sentimento amoroso che, proprio per la sua 

intensità, per la sua forza prorompente, l’ha costretta a vivere «da sola»; e infine, il ritorno 

sempre obbligato al dolore, in cui la Merini si muove come una grande sapiente. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

UNA RELIGIOSITÀ UMANA 

 

 

 

 

V.1 La religione personale di Alda Merini 

 

Sua Santità Benedetto XVI 

Santo Padre, mentre La ringrazio, La prego di tenere conto dei continui omaggi molto 

belli fatti da alcuni miei allievi, fra i quali Giuliano, i quali, pur onorandoLa, sono assai 

lontani da Lei. Noi poveri peccatori cerchiamo di onorarLa con disegni e preghiere, ma 

non vorremmo toccare l’ambito della superbia in cui è facile cadere. Grazie a Dio il 

Cristianesimo trionfa ma attenti alle false meretrici e peccatrici perché Dio ama i 

peccatori come noi.  

Io sono un guado pieno di errori che ho fatto e di cui mi pento. 

Santo Padre ho sentito la Terra Santa perché ho incontrato faccia a faccia il Signore. Io 

sono vissuta nella sporcizia, ho servito San Francesco e avrei voluto venire da Lei ma me 

lo hanno proibito per la mia salute e per riguardo ad Ella. «Peccatore come sono» ma 

madre sicura che non meritava 4 figli. Sono belli ma non cattolici, alcuni di loro non 

sanno di essere battezzati. Vanno a derubare la loro mamma ma sono sempre doni caro 

Santo Padre. Questi buoni ladroni sono la mia consolazione e moriranno con me, con i 

miei dolori. 

Hanno pianto, non avevano la mamma. 

Ma la mamma è sempre stata con loro, non li ha mai abbandonati. Oh dolce è stato il mio 

destino al quale ho lasciato i miei anni. Come è vera la storia di Maddalena, anche io 

come Maddalena. Abbracci le donne sono fredde come il ghiaccio. Per la malattia e la 

guarigione di Alda Merini. 
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Ospedale San Paolo. Milano, 28 ottobre 2009120 

 

Il testo riportato è il contenuto, per intero, dell’ultima lettera che Alda Merini ha scritto, il 28 

ottobre 2009, tre giorni prima di morire. La lettera è stata pubblicata postuma, il 13 novembre 

2011, sul quotidiano «Il Sole 24 ore», ed era indirizzata a Papa Benedetto XVI per scusarsi di 

non poter partecipare all’incontro degli artisti. Abbiamo scelto di proporre queste parole, le 

ultime della poetessa, per aprire quest’ultimo capitolo che vuole affrontare il sentimento 

religioso dell’artista, per due motivi: il primo, e più evidente, è la presenza in questa lettera di 

molti elementi spirituali e della sua fede; inoltre per il suo valore “testamentario”, data la 

vicinanza alla morte, rispetto a molti temi da sempre cari all’autrice. Tra le righe troviamo il 

mai abbandonato tema della “Terra Santa”, il manicomio, in cui la poetessa dice di aver 

“incontrato faccia a faccia il Signore”. Troviamo anche approfondito il tema delle figlie, della 

loro perdita, dolore sempre presente nella Merini, come vediamo, anche negli ultimi giorni di 

vita. E nelle righe di chiusura, si ripete un’altra volta la sua identificazione con la figura di 

Maria Maddalena, usata molte volte in precedenza nella produzione poetica. 

La dimensione spirituale, religiosa, è sempre stata molto ampia nella vita di Alda Merini, e 

molto presente anche nella sua opera artistica, pur differenziandosi nei toni e nelle 

declinazioni.  

A partire dalle prime raccolte, l’atteggiamento spirituale di Alda ha caratteristiche molto 

personali, che in alcuni punti sfiorano più il panismo, il panteismo, inteso come percezione 

profonda dell’essenza divina, superiore, nella natura e più in generale in tutto ciò che ci 

circonda. Affiancato a questa sensazione sta anche il continuo, frequente richiamo alla 

tradizione mitologica greca e latina, a cominciare dalla prima raccolta pubblicata, La presenza 

di Orfeo, analizzata al principio della nostra trattazione, in cui figure paganeggianti si 

                                                           
120 http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-11-13/sono-come-maddalena-081401.shtml?uuid=Aa1Sf6K 
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alternano a echi cristiani, che vedono mescolarsi l’impianto di un’educazione tipicamente 

cattolica e di pulsioni personali dense di sensualità ma anche di erotismo. Nelle raccolte 

successive, soprattutto in Paura di Dio e Tu sei Pietro, la componente mistica si fa più 

spiccatamente cristiana; in molte liriche l’invocazione a Dio si fa intensa, sovente il senso di 

smarrimento e di completa solitudine spingono la poetessa a chiedere aiuto al divino; e in altri 

casi è presente un fitto interrogarsi sull’essenza stessa della divinità, sul duplice volto che essa 

presenta, quello di amore e di carità, e quello privo di misericordia e oscuro.121 Ne La terra 

Santa, raccolta posteriore all’esperienza manicomiale, l’elemento religioso prende una forma 

e un significato diverso rispetto al passato, ma anche rispetto al futuro, e rappresenta un caso 

unico in tutta la produzione. È la terribile sofferenza provata nell’orrido ambiente che porta la 

Merini a trasfigurare fatti, visi, persone e luoghi, facendoli rientrare in potenti e 

immaginifiche metafore riprese dall’Antico Testamento. Lo stesso titolo della silloge, La 

Terra Santa, porta con sé un significato preciso e poi approfondito dalla poetessa: il 

manicomio viene paradossalmente accostato alla leggenda biblica della terra che Dio, tramite 

Mosè, avrebbe promesso al popolo ebraico, dove esso avrebbe potuto vivere in pace, in 

fratellanza. I folli del manicomio, però, quella “terra promessa” non la troveranno mai, e nella 

loro pazzia, si riducono a credere che quello in cui vivono sia il migliore dei luoghi possibili. 

Come abbiamo avuto modo di vedere, e di sottolineare in precedenza, gli elementi religiosi 

sono sempre presenti nella poetica meriniana, e lei stessa si è sempre definita una cattolica 

convinta; d’altra parte, nessuno dei suoi testi è stato completamente incentrato su tematiche 

religiose fino ai suoi ultimi anni di vita. È nel 2000 che si verifica una vera novità in questo 

senso: per le edizioni di Frassinelli la poetessa darà alla luce dei testi completamente basati su 

argomenti e figure della cristianità. È Arnoldo Mosca Mondadori che propone alla poetessa di 

                                                           
121 Si confronti a tale proposito la lirica Chi sei, in Paura di dio, in cit., p. 63. 
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approfondire la sua vena mistica, e sempre lui ne raccoglie i testi e ne fa da curatore. In questo 

momento Alda Merini attraversa una fase di “oralità”, a cui si era già accennato nel capitolo 

precedente: quando ha uno stimolo poetico, molto spesso non lo traduce in versi ella stessa 

scrivendolo a macchina, ma telefona a amici e conoscenti e detta i versi attraverso il 

ricevitore, mentre dall’altro capo l’amico di turno ne prende nota. A questo proposito 

leggiamo le parole dello stesso Mondadori: 

 

Di solito Alda Merini telefona e quando dice «Scrivi» tu puoi essere in qualsiasi 

situazione ma devi trovare subito una penna e un foglio e scrivere. Lei non si ferma, la 

poesia nasce e finisce di getto, Alda non corregge. […] 

Riesco a sentire tutto. Alda riattacca. Rileggo quello che ha dettato e lo imparo 

praticamente a memoria. Corro a casa e aggiungo queste pagine a tutte le altre che mi ha 

dettato in questi mesi di lavoro. Il libro è finito. 

E ripenso a tutte le volte che Alda mi ha detto «Scrivi»: al bar mentre facevo colazione, 

sul tram, sulla tangenziale, di notte, la mattina prestissimo, durante dieci riunioni, mentre 

mangiavo. Ma mai mi ha disturbato, perché quando sentivo dall’altra parte del telefono il 

suo mistero che prendeva corpo nelle sue parole così potenti, mi sono sempre 

commosso.122 

 

Il primo di questi testi viene pubblicato nel 2000 con il titolo L’anima innamorata, seguito da 

Corpo d’amore. Un incontro con Gesù nel 2001, e Magnificat. Un incontro con Maria nel 

2002. A questi tre testi, i più importanti, seguiranno nel 2003 ancora La carne degli angeli, 

nel 2004 Poema della croce, nel 2006 Cantico dei Vangeli, nel 2007 Francesco. Cantico di 

una creatura. In questa sede tratteremo L’anima innamorata, Corpo d’amore. Un incontro 

con Gesù e Magnificat. Un incontro con Maria. 

 

 

                                                           
122 ARNOLDO MOSCA MONDADORI, in Nota introduttiva a A. MERINI, Magnificat. Un incontro con Maria, 

Arnoldo Mosca Mondadori, collana Frassinelli, Milano, 2002, pp. VII-VII. 
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V.2 L’anima innamorata 

 

L’anima è la parte immateriale del genio che si quantifica solo nelle parole. La parola non 

è animata dal genio, ma dalla lirica. La lirica è il ricordo lontano di voci acquisite nel 

nulla che si coordinano durante il soffio dell’ispirazione. […] 

Chi furbescamente ci domanda che cosa sia la poesia tenta di rapirci il segreto di Dio che 

sta nei nostri sogni. 

Come uno non può parlare delle visioni dell’intelletto, come uno non può parlare di un 

aldilà che non ha mai veduto, così l’uomo non può parlare della sua fede nella parola che 

non ha traccia nel volto umano.123 

 

L’anima innamorata, primo dei testi religiosi pubblicati negli anni 2000, in prosa, si può 

quasi definire un trattatello filosofico, che ruota tutto intorno al concetto di anima, del suo 

rapporto con Dio, del suo rapporto con il corpo e, in misura considerevole, del suo rapporto 

con la nascita della poesia. Ispirazione poetica e essenza ultima dell’anima nelle parole della 

Merini sono legate indissolubilmente, e possiedono anche le stesse caratteristiche ontologiche: 

come l’anima costituisce la parte immateriale dell’uomo, della sua intelligenza, anche la 

poesia è immateriale, intoccabile, e attraverso di essa l’anima può essere espressa, può trovare 

la sua dimensione. Ma impossibile è spiegare questo processo interiore a chi non abbia dentro 

di sé “la fede nella parola”, perché la visione poetica non lascia segni tangibili. 

Come evidenzia il titolo stesso del testo, l’anima è parte integrante anche dei rapporti, e 

soprattutto quelli amorosi, in cui il segreto, sia per la donna che per l’uomo, è avere una 

sensibilità tale da riuscire a scorgere in un altro da sé l’impronta di Dio, il segno che anch’egli 

o anch’ella è figlio di Dio e in questo modo creatura divina da sempre e per sempre: 

 

L’amore è proprio questo: riconoscere una traccia del divino in un volto qualsiasi e 

riconoscerlo perché prima della sua nascita questo volto era già ed era una dimensione 

                                                           
123 A. MERINI, L’anima innamorata, cit., pp. 21-22. 
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eterna. 

L’uomo cercando il Creatore incontra l’amore e quando lo incontra lo dona a Dio perché 

lo prenda nel fascino del suo silenzio, quindi amore e morte e amore e anima sono la 

stessa congiunzione e perdere l’amato significa perdere qualcosa su cui abbiamo 

camminato per tanto tempo senza accorgerci che camminavamo sulla sua terra.124 

 

Inevitabilmente quest’ultimo passo ci fa pensare alla storia personale della poetessa, 

all’enorme sofferenza provata per la perdita dell’amato secondo marito. L’essere umano 

incontra l’amore lungo lo stesso cammino interiore, intrapreso dall’anima, verso la ricerca di 

Dio, e quando incontra l’amore ne fa dono allo stesso creatore. E perdere la persona amata 

corrisponde in parte anche a perdere la propria anima, nella morte dell’altro, poiché 

abbandonati dall’amato, ognuno si sente abbandonato anche da tutto ciò che insieme a lui si 

ha condiviso e costruito. Ma l’anima, nella grande e complessa visione della poetessa, è molto 

più di questo, va molto al di là dei confini dell’amore terreno, contingente. Va al di là dei 

sentimenti, e anzi, si sente quasi intrappolata dai sentimenti, perché essa è come un organo 

che dentro di noi resta per un periodo di tempo ma che non è generato da noi, bensì appartiene 

ad un altro, più alto, livello di realtà: più vicino a quello degli angeli: 

 

Se ne andrà un giorno, se ne andrà lontano, perché conosce terre infinite e spazi che non 

hanno riscontro nella mente umana, se ne andrà senza rimpianti lasciando solo un corpo 

che l’ha tenuta con sé per tanto tempo in un impeto di felicità e di amore, ma che non l’ha 

capita, e l’ha talmente tradita che ha cercato perfino di afferrarla e di darle una 

spiegazione. Ma l’anima non ha una spiegazione, bisogna prenderla per quella che è: un 

volo d’angeli che ci passa accanto e ci dà solo un po’ di frescura.125 

 

Gli spazi e le terre infiniti in cui si libra l’anima, abbandonato finalmente il corpo, non sono 

però impossibili da raggiungere, o, perlomeno, non lo sono per tutti. Scoprire l’infinito infatti 

                                                           
124 Ivi, pp. 22-23. 
125 Ivi, pp. 90-91. 
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corrisponde alla scoperta del divino, alla fiducia incontrastata e completa nel Suo figlio, Gesù, 

che, attraverso il suo sacrificio e la sua discesa negli inferi, ha liberato tutti noi dal buio delle 

tenebre, ci ha liberati dalle catene che il tempo legava intorno a noi. Alda Merini riprende 

ancora il mito di Orfeo, spiegandoci che prima di Cristo c’era già stato un grande personaggio 

che aveva provato a scendere negli abissi del mondo per ricercare la sua anima, Orfeo, che 

racchiude in sé «l’archetipo del poeta»: 

 

La scoperta dell’infinito ci fa amare tutto e tutti, ci fa poesia vivente. Se c’è un mito 

pagano tuttora bellissimo è infatti quello di Orfeo, l’archetipo del poeta, di colui che 

scende fino agli inferi per cercare la propria anima, e lo fa solo per amore, tentando 

audacemente di ammansire con la musica perfino i demoni del sottosuolo. Ma ciò che non 

è riuscito a Orfeo è riuscito a Cristo, che ne ha ripercorso le orme fino all’Ade: sottrarci al 

buio, aprirci al vero infinito, quell’infinito che rende poesia le nostre circostanze e perfino 

il dolore, che ci illudiamo di comprendere. La poesia non attinge all’infinito, ma 

addirittura lo amplifica: è lanciata nello spazio siderale, come una stella sparata dalla 

Terra.126 

 

Dunque è stato Cristo a riuscire, a portare a compimento l’intento di Orfeo: aprendo 

all’umanità le porte di fronte all’infinito, ci dà anche la possibilità di amare infinitamente, e di 

sentire la dimensione dell’infinito dentro di noi stessi. È proprio questa sensazione che crea il 

germe della poesia, è questo il soffio divino che rende poetico il nostro vivere. E la poesia, 

che è figlia dell’infinito, ha la possibilità di «amplificare» l’infinito, rendendosi cassa di 

risonanza delle istanze dell’anima e del Creatore. 

I poeti, infatti, per loro natura, vedono oltre le apparenze del reale, e scoprono al di là della 

mera immagine, la traccia di “infinitudine” che ogni cosa, ogni oggetto, ogni persona, reca 

dentro di sé. I poeti hanno la capacità di scorgere l’anima dentro alla “corteccia” dura delle 

cose, l’anima intesa come la sorgente della vita. E in questa loro particolare visionarietà, i 
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poeti sono incorreggibili, e non devono essere corretti, poiché il loro destino è quello di 

sfondare il muro della normalità e dell’ovvietà: 

 

Tu non sai: ci sono betulle che di notte levano le loro radici, e tu non crederesti mai che di 

notte gli alberi camminano o diventano sogni. Pensa che in un albero c’è un violino 

d’amore. Pensa che un albero canta e ride. Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi 

diventa vita. Te l’ho già detto: i poeti non si redimono, vanno lasciati volare tra gli alberi 

come usignoli pronti a morire.127 

 

Questo breve librino in prosa si chiude parlando ancora di poesia. La Merini narra la dura 

sorte dei poeti, di coloro che conoscono l’anima e che cercano di rendere partecipi tutti di 

questa magnifica conoscenza attraverso le loro parole. Purtroppo però questi “portatori di 

anima”, di infinito, non vengono quasi mai compresi, e anzi quasi sempre vengono considerati 

pazzi, folli, deviati, e si cerca di farli tacere, di far morire la loro anima: 

 

Ogni poeta è un sacerdote e sopporta pene indicibili per regalare la propria parola agli 

altri. «È un improbo recupero di forze per avvertire un po’ di eternità.» La gente cerca di 

amalgamarlo col volgo, di confonderlo con il pantano, di farlo morire di asfissia tra 

polvere e reati, e il poeta muore davvero, vinto dalla stanchezza e dalla preghiera che non 

riesce più a risorgere. 

Mai più?128 

 

Il poeta, anima fragile, eterea e volatile, spesso muore davvero sotto i colpi dell’indifferenza 

della società. La Merini però ci lascia sempre uno spiraglio di speranza, sicuramente 

affidandosi anche al divino; e il «Mai più?» finale ci dà la misura di una donna fortissima e 

fiduciosa nella possibilità di resistenza e di rinascita della poesia, della nuova scoperta 

dell’anima profonda, nella società moderna. 

                                                           
127 Ivi, p. 30. 
128 Ivi, p. 114. 
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V.3. Corpo d’amore. Un incontro con Gesù 

Questo secondo volume della collana Frassinelli129 è composto, a differenza del primo, da 

parti in prosa e parti in versi. È a partire dal titolo di quest’opera che possiamo proporre la 

prima analisi del suo contenuto. 

La poesia di Alda Merini è sempre stata carne e spirito insieme, un insieme di esplosioni 

d’amore, di sentimento, che intrecciano senza fine pulsioni corporee e alti picchi spirituali. 

Non stupisce, dunque, che nella sua produzione religiosa, la poetessa incontri sulla sua strada 

la figura di Gesù. Gesù è definito “corpo d’amore” proprio per ricordare che all’inizio della 

storia, «Il Verbo si è fatto carne». Gesù è figlio di Dio e uomo allo stesso tempo, e come 

uomo, in tutta la sua breve vita, soffre e sostiene tutti i dolori che un uomo può incontrare. 

Ecco allora come una poesia calata nella carne, nell’esistenza e nel dolore come quella di 

Alda Merini, non poteva di certo non confrontarsi con il personaggio di Gesù. Ma più che un 

confronto, quello della poetessa con l’uomo Gesù è un incontro, un dialogo personalissimo e 

possiamo dire paritario, in cui i due si incontrano nella carne e nello spirito, proprio come due 

innamorati che si fondano. Ed è proprio nella parola poetica, e nella sua femminilità, che la 

poetessa si sente vicina a Cristo, e lo afferma senza pudore alcuno: 

 

Ma Cristo era felice, era felice delle intemperie, era felice della pietra nuda, era felice 

della sua stessa parola. 

Nessuno ha mai preso in esame che Cristo è stato un grande poeta e che le sue lodi a Dio 

erano la voce di Dio stesso. 

Guardava alle donne come si guarda a dei fiumi che accompagnano la vela sbatacchiata 

da tutte le parti e le sentiva amiche essendo donna nel cuore.130 

                                                           
129 Non dimentichiamo, rispetto alle pubblicazioni Frassinelli delle opere di Alda Merini, l’importante volume 

Lettere al dottor G, opera già citata in precedenza. 
130 A. MERINI, Corpo d’amore. Un incontro con Gesù, Edizione speciale per Corriere della Sera, Milano, 2014, 

p. 23. 
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È ancora nel dolore vissuto dall’artista, nelle mille difficoltà e nei lunghi e frequenti periodi di 

oscurità e di smarrimento, che essa si sente vicina a Cristo; è proprio in questi momenti che 

Gesù la cerca, e sempre la trova, come figlia ma anche nella sua più profonda essenza di 

donna. L’amore che da Gesù si riflette sulla poetessa è spirituale ma anche fisico, presente 

dunque in tutte le sue accezioni, e la Merini afferma anche di avvertirne l’arrivo. Chiara 

questa emozione nella seguente lirica: 

 

Io che sono vicina alla morte, 

io che sono lontana dalla morte, 

io che ho trovato un solco di fiori 

che ho chiamato vita 

perché mi ha sorpreso, 

enormemente sorpreso 

che da una riva all’altra 

di disperazione e passione 

ci fosse un uomo chiamato Gesù. 

Io che l’ho seguito senza mai parlare 

e sono diventata una discepola 

dell’attesa del pianto, 

io ti posso parlare di lui. 

Io lo conosco: 

ha riempito le mie notti con frastuoni orrendi, 

ha accarezzato le mie viscere, 

imbiancato i miei capelli per lo stupore. 

Mi ha resa giovane e vecchia 

a seconda delle stagioni, 

mi ha fatta fiorire e morire 

un’infinità di volte. 

Ma io so che mi ama 

e ti dirò, anche se tu non credi, 

che si preannuncia sempre  
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con una grande frescura in tutte le membra 

come se tu ricominciassi a vivere 

e vedessi il mondo per la prima volta. 

E questa è la fede, e questo è lui, 

che ti cerca per ogni dove 

anche quando tu ti nascondi  

per non farti vedere.131  

 

L’incontro con Gesù, il vivere la sua presenza e la sua “intromissione” nella propria vita 

terrena, non è solo gioia e serenità, ma anzi spesso l’arrivo di Cristo è sconvolgimento 

interiore. Molte volte per farci rinascere nella Sua verità, Cristo ci fa morire, ci fa toccare il 

fondo melmoso della vita, ci costringe a sfiorare il culmine del dolore e del sacrificio. 

In seguito, Gesù sarà addirittura descritto come una «catastrofe»: il significato da trovare 

dentro questo forte termine è evidentemente la portata rivoluzionaria che sta nelle parole, 

negli insegnamenti, in ciò che Gesù ha portato tra gli uomini in termini di comportamento, di 

atteggiamento mentale e affettivo. La novità più importante sta proprio nel modo in cui Gesù 

ci ha insegnato a guardarci l’uno con l’altro: 

 

Gesù è stato una grande catastrofe, che ci ha avvicinati tutti l’uno all’altro.  

Dopo Gesù qualcuno ha imparato a guardarsi negli occhi, a porsi delle domande, a vedere 

che l’altro non era solo una merce.  

Fu scoperto il pensiero, l’uomo scoprì che il suo simile aveva un pensiero, che poteva 

leggere nel suo pensiero. […] 

Quando si parla di Dio come di un amore, si pensa proprio a questo fenomeno, e che Dio 

ci ha dato in mano una creatura palpitante, libera, tenerissima, che è il pensiero 

dell’uomo, talmente labile, talmente piccola, ma che può diventare gigante.132 

 

                                                           
131 Ivi, pp. 17-18. 
132 Ivi, pp. 24-25. 
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Il gesto d’amore più grande che Dio ha fatto nei confronti dell’uomo è dunque il pensiero, la 

facoltà di raziocinio, il poter decidere, il poter riflettere. E sebbene questa capacità sia molto 

spesso mal utilizzata o anche assente, può diventare uno strumento immenso. 

In altre pagine Gesù è atteso, bramato e amato come un amante terreno, vero, in carne ed ossa. 

La Merini non abbandona mai la sua carica di sensualità, e in alcuni momenti la poetessa 

riesce, con grande maestria, ad avvicinarsi alla spesso richiamata figura di Maria Maddalena, 

che, pur nel peccato, amò Cristo in maniera sincera e completa, senza risparmiarsi, con 

dolcezza di donna ma anche con fede profonda: 

 

Gesù, 

forse è per paura delle tue immonde spine 

ch’io non ti credo, 

per quel dorso chino sotto la croce 

ch’io non voglio imitarti. 

Forse, come fece San Pietro, 

io ti rinnego per paura del pianto. 

Però io ti percorro ad ogni ora 

e sono lì in un angolo di strada 

e aspetto che tu passi. 

E ho un fazzoletto, amore, 

che nessuno ha mai toccato, 

per tergerti la faccia.133 

 

Se nella prima parte della poesia la poetessa stenta ad abbracciare completamente la sua fede 

nel Salvatore per la naturale e spontanea «paura del pianto», la paura di provare grande 

dolore, accostando brevemente la condizione di San Pietro, subito dopo, trascinata dal suo 

bisogno d’amore, forse anche di conforto, e consapevole di essere solo una piccola peccatrice, 

                                                           
133 Ivi, p. 50. 



100 

come Maria Maddalena attende la Sua venuta con un cuore candido, pronta a tergere il viso 

del suo Signore con un’anima pura come «un fazzoletto che nessuno ha mai toccato». 

Anche Gesù però, come la Merini, abitava, a dispetto della sua anima così vicina al divino e 

all’infinito della poesia e al suo Creatore, in un corpo di uomo. E la poetessa ci rende 

l’immagine di quest’uomo come gli altri, che viene strappato alla vita, che sacrifica la sua vita 

per l’umanità, nel momento in cui il suo corpo è ancora giovane e nel fiore degli anni. È alla 

profonda umanità di Gesù che l’artista guarda in questa lirica, tanto forte e comunicativa 

proprio per la presentazione di una figura divina nelle vesti di uomo, che potrebbe condurre 

una vita ancora piena di possibilità: 

 

Cristo morì al colmo della sua vita 

quando era fragranza e appetito umano e  

       divino, 

quando era figlio  

e uomo contemporaneamente, 

quando era musica del suo passato del cielo. 

Cristo morì a trent’anni, 

quando le sue labbra perfette 

avrebbero baciato ogni occasione umana 

e dovette demolire ogni speranza umana 

e fuggire da se stesso 

come un vascello inseguito 

ed entrare dentro il dolore 

come in un mare senza speranza.134 

 

È il sacrificio di Gesù per amore di suo Padre e per amore degli uomini che lo rende, sia come 

uomo che come immagine divina, una straordinaria scoperta, e che rappresenta l’essenza 

stessa dell’amore incondizionato, pronto a dare anche la vita. Oltre alla lode prettamente 

                                                           
134 Ivi, p. 54. 
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cristologica presente della lirica, si può avanzare anche in questo testo, come in altri della 

produzione religiosa di questi anni, un’ipotesi di identificazione della poetessa nell’esperienza 

di Cristo: anch’essa, come Gesù, circa a trent’anni, nel fiore della sua giovinezza, vive una 

sorta di morte interiore, rappresentata dal primo vero internamento in manicomio, nel 1965. 

Anche la poetessa, come Gesù, viene rapita dal mondo, e vede demolita ogni sua speranza di 

vita “normale” e si «appresta ed entrare dentro il dolore come in un mare senza speranza».  

Continua attraverso tutto il testo il confronto e il dialogo aperto con Gesù, anche su temi 

molto delicati, quale quello del peccato, vittima del quale la Merini si è sentita molte volte, 

come ricordato da lei medesima anche nella lettera indirizzata al Santo Padre riportata per 

intero al principio di questo capitolo. E nella piena accettazione di Cristo nella sua vita, 

nell’andamento dialogico di lirica e prosa, anche il senso di colpa, di peccato, sembra quasi 

essere sviscerato e superato dalla poetessa quando scrive: 

 

[…] 

come il peccato cede e stravolge la fede stessa 

fino a diventare a sua volta 

il ritmo stesso della fede. 

Come il peccato è arte 

e come l’arte è peccato. 

Puoi dunque, Dio, distinguere l’arte 

dal suo peccato,  

dalla sua presunzione d’amore?135 

 

E dopo aver posto questa sussultante richiesta di perdono, di comprensione, la Merini dà 

anche una risposta, tutta personale, basata sulla sua vita, fatta di cadute infernali e di riprese 

quasi incredibili: 

 

                                                           
135 Ivi, p. 63. 
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Però io ti amo 

e dico di te che per farmi vivere 

hai dovuto rinnovare il mio volto 

fino a renderlo discutibile 

e pieno di angelici vermi, 

perché la vita quando diventa disumana 

fa imprecare l’uomo contro di te 

e contro la pia vergogna 

che mi mantiene giovane.136 

 

La spiegazione “filosofica” che dà la poetessa alla sua singola sorte, dunque, sembra essere 

che prima di poter vivere davvero nella verità e nella purezza dello spirito di Dio, Esso stesso 

l’ha costretta ad affrontare enormi sofferenze, e l’ha portata anche al limite di odiare Colui 

che l’ha generata. 

A mo’ di chiusa di questo volume, piccolo nelle dimensioni fisiche ma di grande respiro 

spirituale 137 , la Merini ci offre una prosa fortemente liricizzante, che crea di nuovo un 

connubio tra attività poetica e impronta divina138: 

 

E così nascono i libri, nell’amore, così nascono i libri che nessuno legge mai, e così il 

libro prima di nascere Dio lo deposita in te come una manciata di fango che diventa luce.  

Domandano tutti come si fa a scrivere un libro: si va vicino a Dio e gli si dice: feconda la 

mia mente, mettiti nel mio cuore e portami via dagli altri, rapiscimi. 

Così nascono i libri, così nascono i poeti.139 

 

                                                           
136 Ivi, p. 64. 
137 Monsignor Gianfranco Ravasi nella Prefazione all’edizione originale Frassinelli del volume, lo definisce “una 

piccola cristologia poetica”. 
138  Interessanti a tal proposito le parole di Valentina Calista nell’articolo Quell’incessante bisogno di Dio, 

pubblicato in «Otto/Novecento», n. 1, 2010: «Un’evangelizzazione poetica che ricalca il sentire di altri scrittori: 

il poeta, l’artista, lo scrittore, da sempre figure che si allacciano al divino come fonte d’ispirazione e tentativo 

d’esorcizzazione delle pene dell’esistenza. La poesia è mistero – come dopotutto sosteneva anche Borges – ed è 

per questo che Scrittura Sacra e poesia spesso s’intrecciano: la fede è sorella della poesia perché entrambe 

tendono all’Altrove, all’Oltre percettibile ma intangibile. Alda Merini è certa di questa verità.» 
139 A. MERINI, Corpo d’amore, cit., p. 75. 
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V.3 Magnificat. Un incontro con Maria 

Questo terzo volume, uscito nel 2002, è anch’esso, come il precedente, composto da parti in 

prosa e da parti in versi, anche se la lirica in questo caso predomina. È proprio questo testo, a 

parer nostro, il più riuscito sia stilisticamente che nei contenuti. La figura trattata è quella di 

Maria madre di Gesù. La vicenda di Maria, conosciuta da tutti noi, è affrontata e approfondita 

dalla Merini con la stessa prospettiva con cui era stata affrontata la figura del Figlio, cioè in 

una luce profondamente umana. Il risultato finale, d’altra parte, è qui molto evidente. Il tema 

preferito dalla poetessa è quello, naturale e miracoloso allo stesso tempo, della maternità: 

 

Il cammino di Maria è l’inverso di quello della maternità, ma è quello giusto. Mentre la 

donna quando genera ospita il figlio e diventa il suo sacramento di carne, Cristo fece 

diventare figlia sua madre e la ripartorì nel dolore. 

Maria dovette così sottostare alla legge di Cristo imprigionato dall’abiezione umana e 

forse anche lei umanamente dubitò della resurrezione del Figlio, altrimenti non avrebbe 

sofferto.140 

 

Il destino di Maria segue un’evoluzione molto diversa da quella di una normale maternità, e 

l’artista pone subito l’accento sull’eccezionale capovolgimento della condizione umana: 

Maria diventerà figlia del suo figlio, e lo vedrà morire in croce, accettando questa sorte per 

volontà di Dio. Avendo però un cuore di madre, soffre ugualmente e forse, sottolinea la 

Merini, lei stessa, prescelta da Dio, dubita del miracolo della resurrezione, sconvolta di 

dolore. 

Ancora intensamente umano è l’atteggiamento di Maria, adolescente, poco più di una 

bambina, quando arriva il momento dell’Annunciazione: la prima forte emozione è quella 

dello spavento, la paura, perché è Dio a parlarle, è Dio che le dice che nel suo grembo 

                                                           
140 A. MERINI, Magnificat. Un incontro con Maria, cit., p. 13. 
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crescerà e da lei nascerà un figlio che sarà il figlio di Dio, e quindi figlio dell’umanità, a essa 

destinato: 

 

Una voce come la tua  

che entra nel cuore di una vergine 

e lo spaventa, 

una voce di carne e di anima,  

una voce che non si vede, 

un figlio promesso a me, 

tu ancella che non conosci l’amore, 

un figlio mio e dell’albero, 

un figlio mio e del prato, 

un figlio mio e dell’acqua, 

un figlio solo: 

il Tuo.  

Come posso non spaventarmi 

e fuggire lontano[…]? 

Ma in realtà, mio Dio, 

chi era?141 

 

È forte lo sgomento provato di fronte allo straordinario annuncio che Maria ha ricevuto da 

questa voce, una voce che non conosce, che le sembra di un uomo che però assomiglia ad un 

angelo. Questa voce entra nell’intimità inviolata di lei che è vergine, immacolata, mai toccata 

da uomo, e questo le provoca stupore e la destabilizza, come succederebbe a qualsiasi altra 

donna, anzi, ragazza, che si senta rivelare improvvisamente che sarà la sposa di Dio e che di 

Esso porterà nel ventre il Figlio: 

 

Ma perché, Dio, 

la pietra della mia lingua 

è diventata saggia, 

                                                           
141 EAD., ivi, pp. 22-23. 
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è diventata un fiore? 

Tu non sai che cosa sono  

le tue mani sopra il mio corpo 

e la tua volontà divina. 

Io sono soltanto una terra adolescente, 

una terra che diventa un fiore 

e un fiore che diventa terra. 

Perché vergine se io sono madre di tutti? 

Perché madre se sono una vergine 

                                             senza confini? 

Perché il dubbio atroce della fede? 

Perché questa grande crocifissione amorosa?142 

 

Maria si sente subito diventare donna e madre e, come tale, piena di una saggezza, di una 

forza, di un coraggio che mai aveva posseduti, e di cui non riesce a comprendere l’origine. E 

la nuova paura, il nuovo enorme dubbio che la attanaglia è anche il mistero che in seguito 

circonderà la sua divina figura in tutta la storia, per tutti gli uomini: come può essere madre se 

è vergine? E come può essere addirittura madre di tutta l’umanità? Come notiamo la veste di 

cui la Merini circonda Maria è quella di una donna destinata alla grandezza, alla santità, ma 

spaventata da quello smisurato evento che è il concepimento del figlio di Dio. Inoltre, il 

dubbio e la paura per l’incapacità di affrontare la situazione aumentano e si fanno quasi 

vergogna quando Maria si rende conto di dover dare delle spiegazioni al suo sposo, Giuseppe, 

sebbene dentro al suo cuore ella sappia di essere “innocente” e prescelta dal Signore proprio 

perché illibata: 

 

Io lo so 

che il figlio mio e Tuo 

non lo vedrà nessuno 

e che tutti lo vedranno. 

                                                           
142 Ivi, pp. 30-31. 
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Ma a Giuseppe 

cosa dirò?  

Lui che piange nascosto in una lacrima, 

in un canto? 

Cosa dirò? 

[…] 

Questo compito ingrato, 

questo dubbio atroce, 

tutti gli uomini l’avranno in cuore 

quando vedranno una vergine incinta 

della Tua Stessa Parola.143 

 

E insieme alla paura che il suo amato sposo non capisca, non le creda, addolorato e ferito nel 

suo orgoglio di uomo e marito, è presente la consapevolezza che per sempre, in tutta la storia 

e in tutti i tempi, il mondo si domanderà incredulo come una vergine abbia potuto concepire e 

partorire un figlio per opera dello Spirito Santo, dello spirito di Dio. 

Ma fugati i dubbi e le paure, entrata già nella sua aura di benedizione e di santità, Maria 

aspetta con pazienza e con infinito amore la nascita di Gesù. E conosciuto già il suo destino, 

secondo il quale avrebbe perso il suo unico figlio senza poter sovvertire in nessun modo gli 

eventi, poiché dettati dalla volontà divina, dopo avere dato alla luce il Messia, ella si prepara 

alla morte, alla morte della sua anima: 

 

Eppure dormiva, tutta la sua vita, tutta la sua adolescenza fu un’attesa spasmodica prima 

che venisse ad abitarla il Figlio Unigenito. 

E quand’ebbe generato il Figlio imparò gradatamente a morire, come il seme che si secca. 

E aspettava come tutte le madri di non piangere e di non sorridere più, sapendo che quel 

pianto e quel riso spettavano solo all’infanzia e alla giovinezza di Cristo.144 

 

                                                           
143 Ivi, pp. 46-47. 
144 Ivi, p. 54. 
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E nel momento in cui Cristo, nel fiore della sua vita, figlio amato e accettato da Dio, viene 

incarcerato e condannato alla morte in croce, ci imbattiamo in tutta la disperazione di una 

madre che sente di aver perso qualsiasi motivo per continuare a vivere. È struggente 

l’invocazione a Dio, Padre e sposo, di allontanare dal mondo il cuore riarso di una madre che 

perde il suo figlio per la crudeltà di un popolo che non capisce, che non ama: 

 

Non portatemi via il figlio 

o cadranno le vostre capanne 

o cesseranno i vostri figli. 

Lasciatelo stare,  

egli ha riempito tutti i deserti. 

[…] 

Mio figlio, 

vostro figlio, 

il figlio di tutti. 

Dio, 

portami via lontano, 

io sono una madre  

che oramai muore là 

vicino alla croce. 

Io sono una madre 

che non è stata nulla.145 

 

La grande intensità di questa lirica ci fa pensare anche alla storia personale dell’autrice e alla 

stretta vicinanza che in questo senso ella debba aver provato nel descrivere la perdita di un 

figlio, il destino di una madre che non ha diritto di intervenire e che con lancinante dolore sa 

che suo figlio deve morire per volere di altri, sebbene questo altrui sia Dio stesso. 

Confrontiamo questa lirica della produzione religiosa con un’altra lirica di pochi anni 

precedenti: 

                                                           
145 Ivi, pp. 78-79. 
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Ogni volta che vi ho sentiti piangere 

per delusione, fame, amarezza, 

anche io ho mancato al mio dovere di vita. 

Ogni volta che vi ho lasciato e che voi 

mi avete lasciato non mi sono mai chiesta 

il perché, ma silenziosamente ho pianto.146 

 

È palpabile la vicinanza di dolore che la Merini prova ed esprime. Più volte nelle interviste, 

nelle prose e nella sconfinata mole di poesie la poetessa lamenta la perdita dei figli e la 

descrive come la cosa, tra tutte le altre, più terribile da vivere. 

Vogliamo concludere questo nostro percorso con alcuni versi di terribile intensità, pronunciati 

da Maria, ma che possono in pochissime parole, dare l’immagine di tutta una vita condotta nel 

dolore ma nella battaglia, condannata a causa della cecità degli altri, ma sempre acuta e 

lungimirante dentro sé stessa; nella consapevolezza di essere al di là di tutto, al di là 

dell’ipocrisia e della viltà: di essere verità e incredibile, inesausta forza: 

 

Io Dio sono la pace 

Dei Tuoi Misteri, 

ma sono anche colei 

che si lascia trafiggere 

come una peccatrice. 

Sono colei  

che paga tutti gli ostacoli, 

sono colei 

che muore d’amore. 

E ho sentito, 

nella dolcezza dell’adolescenza, 

crescere quella croce 

che mi trapassa come un’alba. 

                                                           
146 EAD., Lettera ai figli, Edizione digitale dall’originale Lietocolle edizioni, Falloppio, 2005, posizione 19.  
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Io e Gesù crocifissi, Signore, 

siamo lo schianto di Dio.147    

 

  

                                                           
147 EAD., Magnificat, cit., pp. 102-103. 
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CONCLUSIONI 

 

Nella sconfinata produzione della poetessa milanese, abbiamo messo in atto una selezione, 

che, come tutti i casi in cui si opera una selezione, esclude qualcosa, qualche aspetto, qualche 

ulteriore sfaccettatura. È importante spiegare, in sede conclusiva, che il motivo di tale 

selezione è stato ragionato e non casuale. Nel ricomporre la vita e l’opera di Alda Merini, 

abbiamo scelto i testi, ovvero raccolte poetiche e volumi in prosa, che secondo il nostro punto 

di vista danno maggiormente la misura della sua originalità. Ma è proprio “diversità”, questo 

termine così abusato e in realtà così poco capito, quello che vogliamo scegliere per definire 

questa grande artista. Diversità che è stata dannazione e salvezza. Diversità che l’ha rinchiusa 

in manicomio, ma diversità che l’ha fatta sopravvivere. È proprio la diversità la causa per la 

quale in vita, il mondo degli artisti e ancor più quello degli editori, hanno lasciato che Alda 

sprofondasse nella povertà, nella solitudine, nella malattia. È sempre per la diversità, però, 

che negli ultimi anni di vita Alda viene “riabilitata” dalla società, e non a caso soprattutto dai 

giovani, attraverso programmi televisivi, interviste.  

Il secondo termine che abbiamo ripetuto decine e decine di volte, senza riuscire, spesso, a 

proporne un sinonimo, è Amore. Alda afferma, nel suo primo diario, che se non ci fossero 

stati il dottor G. e la psicanalisi, lei in manicomio ci sarebbe morta. Noi affermiamo che Alda 

sarebbe morta se non avesse avuto dentro quel grande e terribile demone che è stato per lei 

l’amore, che l’ha violentata, abbattuta, risollevata, decomposta e poi ricomposta chissà quante 

volte nella sua vita. 

Alda Merini è morta il 1° novembre 2009, all’ospedale San Paolo di Milano e possiamo dire, 

senza esagerare, nella solitudine e nella povertà. Solo negli ultimi anni le sue opere stanno 
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cominciando a ricevere l’attenzione che meritano, ma grande sono stati il silenzio e 

l’indifferenza che per anni l’hanno avvolta. 

Con questo lavoro speriamo di dare voce, almeno in minima parte, all’opera e alla vita di 

colei che per noi rappresenta una delle maggiori poetesse del Novecento italiano, e 

concludiamo con le sue stesse parole:  

 

La casa della poesia 

non avrà mai porte. 

 

I miti in cui andrò a cadere 

sono stelle veloci 

d’altri tempi. 

 

Il poeta è un anfibio casto 

che conosce 

le ragioni dell’ozio.148 

 

  

                                                           
148 A.MERINI, Colpe di immagini. Vita di un poeta nelle fotografie di Giuliano Grittini , Rizzoli, Milano, 2007, 

p. 39. 
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