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apparve da Schwarz, nel ’53, il suo
primo libro, La presenza di Orfeo)
con rara e temprata adesione: «La
Merini non è religiosa né cattolica: il
cattolicesimo rientra attraverso un’agiografia da santino sacrilego. È
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…»
Alda Merini ha portato la vita
nella poesia col suo piglio spontaneo
ed endecasillabico, incarnando una
continua pizia di se stessa, o forse è
meglio dire: Sibilla, come la Cumana
michelangiolesca che amò poi ritrarre
con la mera, guizzante sanguigna o il
pastoso, ombreggiante carboncino
dei versi.
Pietas e desiderio allignavano
entrambi nella sua vita e nella sua
opera, incoronandone un esito davvero tra i più rilevanti degli ultimi decenni. Nessuno più di lei sapeva parlare di Dio nominando l’Uomo - e
viceversa - sapeva confermare l’anima coi travagli, le pulsioni e i dissidi
del corpo; sapeva infine dire «Io» per
darci lo specchio esatto di «Noi»
stessi; sapeva prendere le parole e
disseccarle in attesa o rifiorirle come
rito estremo, sontuoso di silenzio.
Sapeva navigare i suoi antichi e quasi
tutti asciutti, dismessi navigli meneghini come i fiumi per metà metaforici, per metà concretissimi, di un inferno (e purgatorio, e intravisto paradiso) che è la scenografia perfetta,
suggestiva e veridica di una stracittadina Terra Desolata, del quotidiano,
fervoroso Male di Vivere… Così la
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sua ripa di Porta Ticinese le fu insieme
limbo, partenza e
approdo, porto sicuro, reciproco Letè/
Eunoè in cui immergiamo il peccato e ne
usciamo mondati,
consacrati a più limpida luce.
Alda seminava il
buio di sempre nuovi
bagliori (Montale si
limiterebbe, s’accontentava
dei
«barlumi»). Salvava,
accettava, dei suoi
fideistici valori di
luce - illuminazioni ogni ombra inestirpata, ogni ganglio feroce, ferita immedicabile. Il suo L’altra verità. Diario di
una diversa, dove rivisse e confessò
dieci anni quasi di reclusione manicomiale, resta come uno dei libri cardine del nostro secondo ‘900. Quello
che è offensivo lasciare chiuso, giubilato e sepolto nei libri - libri di libri ma occorre definitivamente e continuamente spalancare, sfondare d’aria
e di luce, riconquistare in cuore come
l’unica e ingiusta bastiglia della mente, l’unica vituperabile roccaforte del
potere e della costrizione. «È una
ricognizione per epifanie, deliri, nenie, canzoni, disvelamenti e apparizioni in uno spazio - non un luogo - in
cui», scriveva il povero Giorgio Manganelli, prefandolo come un arditissimo, rituale anabattismo coscienziale,
«venendo meno ogni consuetudine e
accortezza quotidiana, irrompe il
naturale inferno e il naturale numinoso dell’essere umano».
L’inferno numinoso di Alda Merini risiede tutto nei suoi versi, con
essi e in essi risale il suo montagnoso, petroso purgatorio d’esistenza,
fino a un paradiso terrestre di amorosi sensi da cui solo intravedere, profetare - forse perfino temere, egualmente soffrire e patire - la celestiale
ascesa, ascesi della nuda poesia:
Ti ho perso lungo i solchi della vita,
o mio unico amore,
Dio di giacenza e di dubbio
Dio delle mitiche forze
Dio, Dio sempre Dio
che sei più forte degli amplessi
e dei teneri amori.
(Le foto sono tratte dal sito
www.aldamerini.com)
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PENSIERI
di Natale
di ROMANO F. TAGLIATI
MENTRE converso sul divano con il
mio unico nipote, non passano cinque
minuti senza che un noioso jingle una di quelle ariette di quattro note
che accompagnano spesso la pubblicità di un prodotto - torni a ripetersi
con asfissiante monotonia. Le parole,
evidentemente scritte con assai poca
genialità, ripetono che «è Natale. E, a
Natale, si può amare di più». A un
certo punto spengo il televisore.
Troppa ipocrisia. Troppa falsità. Posso spiegare a mio nipote, che ha poco
più di dodici anni, che questo mondo,
di solito così crudele, possiede una
riserva d’amore, ma che può spenderla, come le monete di un salvadanaio,
soltanto a Natale? Che i bambini del
Bangladesh dell’Etiopia, dell’Afganistan per un giorno almeno smetteranno di avere fame? Che l’amore cristiano seminato a Natale, come le
monete di Pinocchio germoglierà a
Primavera come l’insalata nell’orto e
riporterà la pace nelle famiglie distrutte dall’odio e nelle nazioni annientate dalla guerra? Che le fabbriche d’armi e di mine anti-uomo, almeno per quel giorno, costruiranno
bambole e panettoni farciti? Se fossimo capaci di essere davvero buoni a
Natale, significherebbe che la nostra
società è ancora più perfida di come
la conosciamo. Sarebbe quella la
prova che, pur potendolo, per il resto
dell’anno facciamo di tutto per non
volerlo.
A Natale ho sempre provato una
tristezza che mi è ignota perfino
nelle più uggiose giornate di pioggia. Più si glorifica alto e universale
il Messaggio divino, più le ingiustizie di tutti i giorni diventano evidenti. Più le solitudini si trasformano in
vere angosce, e più le disparità e le
ingiustizie sociali emergono con una
tale violenza da dover chinare il
capo per tentare almeno di non vederle. Si possono comandare le feste, la gioia no.
In un attimo di collera. Al ragazzino che mi sta di fronte, sarei tentato
di dire «Senti Luca, un Natale siffat-

Dicembre 2009
to, credimi, non significa proprio più
nulla. La nascita del Cristo che si fa
uomo, quel messaggio che dovrebbe
rappresentare il momento più sublime per la specie umana, sempre più
avvilita nel suo significato dai commercianti di icone, sempre più avviata a diventare la festa del consumismo più sfrenato, di spirituale non
possiede proprio più nulla». Poi
scuoto il capo e penso che, tutto sommato, la circostanza consente almeno
di riunire per qualche giorno le famiglie. Meglio di niente. Se fossimo
attenti, potremmo farne un’ottima
occasione per tentare almeno di appianare alcuni malintesi e stabilire
alcune regole per una più pacifica
convivenza. Ma siamo troppo distratti, troppo frastornati, mentre la festa,
via via trasformata in una assordante
kermesse, diventa una modesta occasione per tentare di soffocare con
futili regali il pietoso conformismo e
il continuo affievolirsi di sentimenti
che dovrebbero essere la vera essenza della nostra vita.
Conserverò i miei umori, le mie
tristi elucubrazioni per me stesso. A
Luca, che mi ascolta attento, racconterò ancora una volta la magnifica
storia di quella fredda notte di dicembre in cui, in un borgo sperduto tra le
montagne della Palestina (nel vicino
Oriente) Maria partorì in una mangiatoia il figlio di Dio, povero tra i
poveri, venuto a questo mondo per
trarci in salvo dai nostri peccati. Gli
racconterò come quel bimbo, parlando qualche anno dopo ai saggi nel
tempio, dettò per primo le regole che
avrebbero voluto una società più giusta e più pacifica. Gli dirò che, dopo
quel giorno, le regole c’erano. Per la
prima volta, l’uomo si presentava con
uguale dignità davanti all’uomo. All’idea della vendetta subentrava per
la prima volta quella del perdono,
che la disperazione lasciava il posto
alla speranza. Gli racconterò che, una
volta, mentre una prostituta stava per
essere lapidata da un popolo zotico e
inferocito, disse «chi è senza peccato
scagli la prima pietra».
Non so se riuscirò poi a spiegargli
le ragioni per le quali, diventato adulto, quel bambinello nato per esaltare
l’umiltà, la giustizia, l’uguaglianza,
l’amore tra i popoli, dopo aver compiuto predicazioni e miracoli, a Pasqua finì inchiodato su una croce.
Visto l’andazzo dei tempi, sarà forse
più facile spiegargli il tradimento di
Giuda.
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È MORTA LA VERITÀ
viva la verità
di MATTEO SIMONETTI
Il concetto di verità è il più problematico nella riflessione filosofica di
ogni tempo. La storia del pensiero si
è sempre dibattuta tra i due volti di
tale punto critico: episteme-sofisma,
dogmatismo-gnosticismo, inquisizione-libero pensiero e via dicendo, fino
a che il dubbio, da Schopenhauer
fino ai nostri giorni, ha decisamente
preso il sopravvento sulla certezza e
l’ha soppiantata come riferimento
etico. Dal «Mondo come volontà e
rappresentazione» al nichilismo, all’approccio ermeneutico e ai vari pensieri deboli odierni, il soggetto esce
privato di ogni certezza, tranne quella
che non ve ne sia nessuna.
È, ormai, prassi corrente lodare in
filosofia la figura del relativista, come in altri ambiti l’ipertollerante e
l’ecumenico. Da arte maieutica ed
Epochè, nobili strumenti di indagine
e di condotta dell’antichità, oggi esercitare il dubbio si è trasformato
più che altro in moda, vezzo, segno

di appartenenza ad una elite intellettuale ed accademica.
Se facciamo notare ad un qualsiasi relativista l’inefficacia strutturale
della sua posizione, ossia gli diciamo
che la proposizione «non esistono
verità indubitabili e certezze evidenti» è anch’essa una «non-verità» e
che quindi a ragion veduta tali certezze potrebbero esistere, egli fa spallucce, tanto la sua professione di parolaio non ha oggi alcun obbligo di
testimonianza personale.
In altre epoche la verità di una
posizione teorica era controfirmata
dalla sua funzionalità. Se invece mettessimo tutti i moderni relativisti, i
distruttori della logicità dei linguaggi
a favore di un perenne stream of cosciousness, i segaioli mentali di varia
estrazione, all’interno di una nave che
affonda, tutti si accalcherebbero in
egual modo alle scialuppe, tutti farebbero incetta di salvagente, tutti chiederebbero aiuto in maniera chiara e

