BIOGRAFIA di ALDA MERINI
UNO
FIGLIE - Ci presentiamo …
siamo Emanuela, Barbara, Flavia e Simona, le quattro figlie della poetessa recentemente
scomparsa Alda Merini. Vogliamo raccontavi la sua storia, non la storia della famosa poetessa che
tutti voi già conoscerete ma la storia di una madre, una madre un po’ particolare…
Prima di iniziare a parlarvi di questa meravigliosa donna per come noi la ricordiamo, vogliamo
raccontarvi il periodo che noi non conosciamo, quello prima del nostro arrivo, attraverso le sue
parole tratte da un testo autobiografico in cui si racconta alla giornalista Cristiana Ceci nell’autunno
del 2004.
ALDA - “Sono nata a Milano il 21 marzo 1931, a casa mia, in via Mangone, a Porta Genova: era
una zona nuova ai tempi, di mezze persone, alcune un po’ eleganti altre no. Poi la mia casa è
stata distrutta dalle bombe. Noi eravamo sotto, nel rifugio, durante un coprifuoco; siamo tornati su
e non c’era più niente, solo macerie. Un bel tradimento da parte dell’Inghilterra, perché noi
eravamo tutti a tavola, chi faceva i compiti, chi mangiava, arrivano questi bombardieri, con il fiato
pesante, e tutt’a un tratto, boom, la gente è impazzita. Abbiamo perso tutto. Siamo scappati sul
primo carro bestiame che abbiamo trovato. Tutti ammassati. Siamo approdati a Vercelli. Ci siamo
buttati nelle risaie perché le bombe non scoppiano nell’acqua, ce ne siamo stati a mollo finché non
sono finiti i bombardamenti. Siamo rimasti lì soli, io, la mia mamma e il piccolino appena nato. Mio
padre e mia sorella erano rimasti in giro a Milano a cercare gli altri: eravamo tutti impazziti. Ho
fatto l’ostetrica per forza portando alla luce mio fratello, ce l’ho fatta: oggi ha sessant’anni e sta
benissimo. La mamma invece ha avuto un’emorragia, hanno dovuto infagottarla insieme al piccolo
e portarseli dietro così, con lei che urlava come una matta.
A Vercelli ci ha ospitato una zia che aveva un altro zio contadino, ci ha accampati come meglio
poteva in un cascinale. Sembrava la Madonna mia madre, faceva un freddo boia, era una specie
di stalla, ci siamo rimasti tre anni. Non andavo a scuola, come facevo ad andarci? Andavo invece a
mondare il riso, a cercare le uova per quel bambino piccolino: badavamo a lui, era tutto fermo,
c’era la guerra. Stavo in casa e aiutavo la mamma, andavo all’oratorio, ero una brava ragazza io.
Io sono molto cattolica, la mia parrocchia a Milano era San Vincenzo in Prato. Mi sento cattolica e
profondamente moralista, nel senso che sono una persona seria allevata da genitori serissimi,
pesanti e pedanti in fatto di morale. Non lo so se credo in Dio, credo in qualcosa che… credo in un
Dio crudele che mi ha creato, non è essere cattolici questo? Perché, Dio non è così? Tutti abbiamo
un Dio, un idoletto, ma proprio il Dio specifico che ha creato montagne, fiumi e foreste lo si
immagina solo… con la barba, vecchio, un po’ cattivo, un Dio crudele che ha creato persone
deformi, senza fortuna. Credo nella crudeltà di Dio. Non penso siano idee blasfeme, la Chiesa non
mi ha mai condannata. Anzi, il mio “Magnificat” è stato esaltato, perché ho presentato una
Madonna semplice, come è davvero lei davanti a questo stupore dell’Annunciazione, che non
accetta fino in fondo perché lei ha San Giuseppe.
Io pregavo da bambina, ero sempre in chiesa, sentivo sette, otto, dieci messe al giorno, mi
piaceva, però non ci vado più dai tempi del manicomio. Ho trovato una tale falsità nella Chiesa
allora, in manicomio vedevo le ragazze che venivano stuprate e dicevano di loro che erano matte.

Stuprate anche dai preti, allora mi sono incazzata davvero. L’ho visto accadere ad altri, non è una
mia esperienza. La Chiesa è dura con le donne, da sempre. Però oggi come sono magre e
secchette le donne, prima erano belle adipose. Sono tornata a Milano quando è finita la guerra,
siamo tornati a piedi da Vercelli, solo con un fagotto, poveri in canna, e ci siamo accampati in un
locale praticamente rubato, o trovato vuoto, di uno straccivendolo. E ci stavamo in cinque.
Abbiamo ripescato anche mia sorella che era partita con i fascisti, con i tedeschi, aveva imparato,
si metteva in strada, tirava su le gonne, i tedeschi andavano in visibilio e le regalavano il pane, si
sfamava così, si alzava solo la gonna, era bellissima.
In questo stanzone stavamo tutti e cinque, accampati, con delle reti, allora sono andata con il
primo che mi è capitato perché non ce la facevo più. Avevo 18 anni, dove dormivo scusate? Così
poi l’ho sposato, nel 1953. Era un operaio, è morto nel 1983, un lavoratore. Si chiamava Ettore
Carniti, io sono zia del sindacalista Pierre Carniti e anche mio marito era sindacalista. Un
bell’uomo. Ho avuto quattro figlie da lui. Andavamo a mangiare la minestra da mia madre perché
lui non aveva ancora un lavoro. Poi abbiamo preso una panetteria in via Lipari, non è che proprio
facevamo il pane, era solo una rivenditoria. Mi chiamavano la fornaretta. Ho avuto la mia prima
bambina nel 1955, Emanuela, poi nel 1958 è nata anche Flavia. Avevo 36 anni quando è nata la
mia ultima figlia, Simona, e prima ancora era arrivata Barbara.”
DUE
FIGLIE - Ed eccoci qua a raccontarvi la storia di nostra madre, una madre privata delle figlie
perché ritenuta psicolabile.
ALDA - “La maternità è una sofferenza, una gioia molto sofferta. Da un amante ci si può staccare,
ma da un figlio non riesci”.
FIGLIE - Una donna che ha amato profondamente nostro padre, Ettore Carniti, un uomo geloso,
un gran lavoratore, ma un uomo poco incline a capire e a condividere la passione per la poesia di
nostra madre. Ettore era un uomo semplice, concreto, indifferente agli interessi culturali di nostra
madre. Era una scrittrice lei, già dall’età di 15 anni scriveva le sue poesie, e anche se vivevamo in
una condizione di povertà e pativamo spesso la fame, nostra madre perseguiva i suoi sogni.
Io non ho bisogno di denaro
ho bisogno di sentimenti
di parole
di parole scelte sapientemente
di fiori detti pensieri
di rose dette presenze
di sogni che abitino gli alberi
di canzoni che facciano danzare le statue
di stelle che mormorino
all'orecchio degli amanti.
Ho bisogno di poesia
questa magia che brucia
la pesantezza delle parole
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

TRE
FIGLIE - Io, Flavia, e la mia sorella maggiore, Emanuela, abbiamo vissuto con i nostri genitori fino
all’età di sette anni, quando, dopo una lite, veniamo mandate tutte e due in un Istituto, e dopo un
breve periodo, io Flavia, mandata definitivamente a vivere presso uno “zio” a Torino, mentre mia
sorella Emanuela tornerà a vivere con i nostri genitori e ci resterà fino all’età di 15 anni, periodo in
cui si sposerà. Questo è anche il periodo dove iniziano gli internamenti di nostra madre. Solo
successivamente veniamo a scoprire le cause del nostro affido ad altre famiglie: una notte nostro
padre era rientrato a casa dopo essere andato in giro con gli amici e aver speso tutti i soldi, quella
notte nostra madre gli scaraventò contro una sedia facendolo finire all’ospedale. Soffriva molto lei,
non di gelosia, soffriva perché veniva picchiata quando lui era ubriaco, ma lei lo amava e si
crogiolava nell’illusione che lui cambiasse. Questa grande sofferenza non l’abbandonerà più e
sarà la stessa sofferenza che segnerà e condizionerà anche il futuro di noi figlie…
Dopo questo episodio ha inizio un triste periodo di silenzio e separazione dovuto all’internamento
manicomiale di nostra madre presso l’Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano. Nostra madre
smette di scrivere... un buco nero per lei e per noi.

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,
Lo facevi con la mente affocata
con le mani molli di sudore
col pene alzato nell’aria
come una sconcezza per Dio.
Laggiù nel manicomio
dove le urla venivano attutite

da sanguinari cuscini
laggiù tu vedevi Iddio
non so, tra le traslucide idee
della tua grande follia.
Iddio ti compariva
e il tuo corpo andava in briciole
delle briciole bionde e odorose
che scendevano a devastare
sciami di rondini improvvise.
QUATTRO
FIGLIE - Negli intervalli concessi per i rientri in famiglia, intervalli sempre più brevi a causa delle
profonde depressioni che le provoca l’ambiente domestico, vengono concepite Barbara nel 1968 e
Simona nel 1972. Anche per loro il destino vuole l’allontanamento dalla famiglia. Sempre nel 1972
nostra madre esce dal manicomio; si alternano periodi di salute e di malattia con sporadici periodi
di internamento, fino al 1979, quando fa definitivo ritorno a casa e ricomincia a scrivere
raccontando la sua esperienza, gli orrori e le torture dell’internamento nell’ospedale psichiatrico.
Nel 1983, dopo una lunga malattia, viene a mancare nostro padre. Alda rimasta sola vive la sua
solitudine di artista e donna, in uno stato psichico ancora debole. La non felice situazione
finanziaria in cui versa, la porta ad affittare una stanza ad un amico pittore. Nello stesso periodo
inizia un’amicizia con il poeta Michele Pierri che aveva dimostrato di apprezzare le sue poesie.
L'intesa fra i due si fa sempre più forte, malgrado i trent'anni e la distanza che li separano, fino a
quando, nel 1983 decide di sposarlo, solo con rito religioso, e si trasferisce a Taranto dove vi
rimane per circa quattro anni. Questo periodo di apparente tranquillità non dura però a lungo,
l’aggravarsi delle condizioni di salute di Perri viene preso come pretesto dai figli del medico-poeta,
da sempre contrari al loro matrimonio, per allontanare nostra madre. Questo le provoca un
profondo stato depressivo che la riporterà a vivere nuovamente le torture e gli orrori dell’ospedale
psichiatrico, questa volta di Taranto.

L'albatros
Io ero un uccello
dal bianco ventre gentile,
qualcuno mi ha tagliato la gola
per riderci sopra,
non so.
Io ero un albatro grande
e volteggiavo sui mari.
Qualcuno ha fermato il mio viaggio,
senza nessuna carità di suono.
Ma anche distesa per terra
io canto ora per te
le mie canzoni d'amore.

CINQUE
FIGLIE - Nel 1986, rientra finalmente a Milano, sulle rive dell’amato Naviglio, dove riprende a
scrivere e ricuce le amicizie di un tempo. Sono anni fecondi per la poetessa Merini, anni dove si
contano sempre maggiori pubblicazioni ed interventi pubblici, anni in cui le vengono assegnati
diversi premi letterari e una laurea honoris causa dall’Università di Messina. Ma soprattutto anni in
cui la personale battaglia di nostra madre con la sua indomabile vicenda esistenziale, la sua
fragilità emotiva, provata dai lunghi periodi in manicomio e dalle ombre che ancora saltuariamente
popolano la sua mente, trova finalmente la serenità a lungo cercata.

FIGLIE - Diviene un personaggio di successo, comincia a guadagnare i primi soldini, ma non
cambia il suo stile: continua a vivere come una clochard nella casa dei Navigli, in un passato
sepolto sotto mille oggetti accumulati nel tempo, in una casa piena di libri, quadri e fotografie, dove
i muri divengono la rubrica su cui scrivere i numeri di telefono, ed il pavimento è un mosaico di
sigarette spente… un rifugio, nella foschia dei Navigli, per artisti, barboni o squattrinati, che le
facevano visita. La sola volta che lascia il suo rifugio è quando ottiene il premio Montale
Guggenheim; con in tasca i soldi vinti chiude a chiave la sua amata casa in Ripa di Porta Ticinese
47 è si trasferisce all’hotel Certosa, dove vi rimane fino a quando non finisce tutti i soldi, in buona
parte donati ai barboni che incontra per strada.

FIGLIE - Il nostro rapporto con nostra madre è sempre stato assai complesso, evasivo, la vita di
nostra madre ha influenzato positivamente ma anche negativamente le nostre scelte, ma
soprattutto la nostra vita. Un rapporto iniziato con difficoltà già dai nostri primi anni.

ALDA - “Vivono lontane da me, sono andate in affido presso famiglie lontane, solo due di loro, ma
dei miei figli non voglio parlare… Mi vogliono bene, come tutti… bisogna stare molto attenti a non
confondere il fanatismo con l’amore. Voglio dire che il poeta non c’è, c’è la figura umana del poeta.
Io credo che sul piano umano sono stata molto più grande che sul piano della poesia. Forse
plaudono in me questo”.
FIGLIE - Difficile era, ed è stato, rapportarsi con una madre-poetessa, la cui vicenda personale è
diventata con il tempo sempre più motivo di interesse per critici e lettori. Un poetessa che conta
un numero sempre maggiore di pubblicazioni e di interventi pubblici, anche se il maggior numero
di liriche è riposto nei cassetti di vari scrittori, amici o conoscenti occasionali, data la tendenza di
nostra madre a regalare i propri manoscritti.
ALDA - “Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi: come tutti i vecchi le mie
radici stentano a mollare la terra. Ma del resto dico spesso a tutti quelli, che quella croce senza
giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita”.
FIGLIE - Nostra madre si è spenta il 1° novembre 2009 all’Ospedale San Paolo di Milano, in
seguito ad un tumore, fumando le sue amatissime ed inseparabili sigarette, una dietro l’altra fino
all’ultimo, incurante dei divieti.
I tristi rintocchi funebri delle campane del Duomo di Milano pesano ancora sui nostri cuori mentre
ricordiamo quello che raccontava di noi:

ALDA - “Ho avuto quattro figlie. Allevate poi da altre famiglie. Non so neppure come ho trovato il
tempo per farle. Si chiamano Emanuela, Barbara, Flavia e Simonetta. A loro raccomando sempre
di non dire che sono figlie della poetessa Alda Merini. Quella pazza. Rispondono che io sono la
loro mamma e basta, che non si vergognano di me. Mi commuovono”.

Le osterie
A me piacciono gli anfratti bui
delle osterie dormienti,
dove la gente culmina nell’eccesso del canto,
a me piacciono le cose bestemmiate e leggere,
e i calici di vino profondi,
dove la mente esulta,
livello di magico pensiero.
Troppo sciocco è piangere sopra un amore perduto
malvissuto e scostante,
meglio l’acre vapore del vino
indenne,
meglio l’ubriacatura del genio,
meglio sì meglio
l’indagine sorda delle scorrevolezze di vite;
io amo le osterie
che parlano il linguaggio sottile della lingua di Bacco,
e poi nelle osterie
ci sta il nome di Charles
scritto a caratteri d’oro.

