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A
ffacciarsisull’abissointerio-
rediunapoetessafollecome
AldaMerini(21marzo1931-1
novembre2009)perpoiscri-
verne una biofiction, un ro-
manzochecontaminalabio-

grafia dei dati reali con la licenza
creativadisensazioni,statid’animo,
personaggi fittizi. La sfrontatezza
l’haavutaEnzaAlfanoconPerchéti
hoperduto (Perrone,pagine152,eu-
ro 15), con il titolo che riprende un
versodiIosonofolle, folledellaMeri-
ni.Alfano,napoletana, insegnama-
terieletterarieelatinoalliceoVittori-
ni. Ha scritto, tra gli altri, i romanzi
Balla solo perme,Chiamami Iris e il
saggioANapoliconMauriziodeGio-
vanni.
Quant’èveralasuaMerini,Alfa-

no?
«Nessunopuòdirequalisianosta-

ti i suoisentimentiecomesisvolge-
valasuavitaquotidiananeidiecian-
ni incuièstataricoverata inunacli-
nica psichiatrica, ho provato a im-
maginarli dopoaver studiato il per-
sonaggio, le sue opere, le testimo-
nianzedichil’haconosciuta.Lamia
Merinièveracomeèveroogniper-
sonaggio inventato partendo dalla
realtà. È vero lo sfollamento per i
bombardamenti, l’amore provato
perGiorgioManganelli, la frequen-
tazionedelcenacolodiGiacintoSpa-
gnoletti,ilmatrimoniofallitoconun
panettiere».

La compagna dimanicomiodi
Merinièdavveroesistita?
«No,maèstataunpreziosostru-

mento di fantasia per far emergere
latidel caratterediMerini realmen-
teesistiti».
Lei si soffermasoprattutto sul-

lavitanell’ospedale,perché?
«Lì Merini ha provato abissi di

sofferenza,hasubitoelettroshock,è
stataimbottitadipsicofarmaci,elìè
rinata.Inquellacertificazionedipaz-
zia lei ha intuito la vera se stessa, la
donnachenonèriuscitaacompleta-
regli studi licealiperun’insufficien-
za in italianomapoihacedutoal ri-
chiamodellapoesiaecosìsièsalva-
ta la vita, elaborando a una diversa
visionedelmondo».

Chi scrive poesie, in generale
l’artista,èsempreundiverso?
«Il malatomentale è l’essere più

vicinoallaliberazionedelsuoincon-
scio, luogo ispiratorepereccellenza
diognigenerediartista.Quantopiù
si va a fondo dentro se stessi tanto
piùsitrovamaterialeperl’arte.Diso-
litol’uomopazzoeartistaèvistocon
simpatia, la donna pazza e artista
con sospetto, anche in questa diffe-
renza la donna deve lottare di più
dell’uomo. La mia Merini è donna
folle, combattiva e profondamente
innamorata,dellavita liberaediun
intellettuale come Manganelli che
poilalascia,matraiduecisaràsem-
preunlegamefortissimo».
ComedefinirebbeAldaconun

aggettivo?
«Perdente».
Perché?
«Nelsensocheèstataunadonna

sempreinperdita,diaffetti,dilucidi-
tà,diserenità,disoldi.Èmortapove-
ra,inunostatodiprofondaindigen-
za.Infondoèstataun’eroina,halot-
tatounavitainteracontrotuttoetut-
ti,mahapagatounprezzoaltissimo,
invita.Dopolamorteèriuscitaaes-
sereanomalainaltromodo».
Come?
«Lei cheèstata ladiversa, lapoe-

tessa d’istinto e perciò permolti in-
comprensibile,adessoèdiventatala
poetessapopolare,capaceditoccare
le corde interiori di tutti, anche dei
giovani.Leichesembravacosìdiver-
saèinvececosìsimileanoi».
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D
opo PonzioPilato,OscarWilde
eDiegoArmandoMaradona,al-
la sbarra, nella collana dei pro-
cessiimmaginariperleedizioni

LeLucerne,cifinisceDonChisciotte,
accusatodi«essersi fattoscudodella
propria presunta follia allo scopo di
burlarsidel vivere civileedelle rego-
le,delleconvenzionichelodisciplina-
no, attribuendosi con lo schermo di
un’inesistentepazziaildirittodivive-
re la propria vita facendo ciò che gli
aggradava,nelmomentoincuigliag-
gradavaeconlemodalitàchepiùgli
aggradavano». Fatti accaduti nella
Manciae,apartiredal1605,nelresto
delmondo,etuttoraincorso.
Insomma, uno dei protagonisti

immortalidellaletteraturaeradavve-
ropazzoo fingeva, per sentirsi indi-

rittodifaretuttoedevaderedallamo-
notonia di un paesino spagnolo del
‘600? A giudicarlo è il napoletano
Gennaro Carillo, ordinario di Storia
del pensiero politico al Suor Orsola
Benincasa, che insieme ad Antonio
Salvati,pubblicoministero,eaFran-
coCarinci, difensore, firmaProcesso
aDonChisciotte(pagine112,euro11).
Sostiene l’accusa che il cavaliere

creato da Cervantes non presenta
«nessunatracciadimalattia,nessun
segno di sofferenza, nessuna limita-
zione nel fisico e nell’eloquio. Una
persona normale, che ha una vita
normale. Fin troppo normale. Ed è
questoilpunto».Èsolounuomoan-
noiato «che a un certo punto decide
che la sua vita gli va stretta, non gli
piace, lodelude, lo intristisce, e side-

terminaquindiaprenderla ingiro,a
sbeffeggiarla,infrangendotuttalare-
tediconvenzioni,diregoleediprinci-
pi».Cometestiafavoredell’accusaso-
nochiamatiGuccini,Flaubert,Nabo-
kov,Calvino.
Per ladifesa, lapazziadi donChi-

sciotteè limpida,eaprimavistapuò
credersichesia«savioperchépazzo,
perchéhadecisodiviveresecondoil
codiceeticodelcavaliereerrantepur
non essendolo nei fatti, ma solo im-
maginandolo».Infondopoi,qualiuti-
li avrebbe tratto dalla sua pazzia si-
mulataseleconseguenzepatitesono
state quasi sempre solenni bastona-
tureedesosespeserisarcitorie?
IlgiudiceCarillosiaffidaauncon-

sulented’eccezione,Foucault,secon-
doilqualedonChisciotte«vedecon-

nessionidovecisonoinvecesoltanto
scissioni, dove i sani e i normali sa-
prebbero discernere la differenza
con la D maiuscola, per esempio
quella che passa tra un gigante e un
mulinoavento,otraunaprincipessa
equellagrantamarradiAldonzaLo-
renzo,daluipromossaadamaDulci-
neadelToboso».
Aldilàdellaperiziadiparte, lacor-

te lamenta che non sia arrivata una
Tac o una risonanzamagnetica nu-
cleare che dimostri inoppugnabil-
mentelafolliadell’imputato.Epoi,in

molteoccasioniCervantessottolinea
cheilsuoeroesafarediconto.Eallo-
ra?Carillochiamainsoccorso il filo-
sofoAuerbach: «Solamente laddove
è in gioco la sua idea fissa Don Chi-
sciotteèunpazzo,altrimentièunuo-
monormaleeassennato».MalaCor-
te questo equilibrismo di et-et non
puòaccettarlo,eallafinesipronunce-
rà per l’assoluzione, ferma restando
pertutti laconvinzionecheilcasori-
maneancoraaperto.

u.c.
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«Racconto la Merini
un’eroina perdente»

Il nuovo romanzo di Enza Alfano è una biofiction della poetessa, dall’amore per Giorgio Manganelli
al matrimonio fallito con un panettiere, al manicomio: «Lì ha provato abissi di sofferenza, lì è rinata»

Processo a Don Chisciotte:
la sua fu una vera follia?

Pubblicataperlaprimavoltanel
1981,tornainfumetteriaein
libreriadal25marzo«MisterNo.
MorteaCapri»(SergioBonelli
editore,pagine192,euro22),
avventuraisolanadelcelebre
personaggioideatodaSergio
Bonelli,quidisegnatodaRoberto
Disochefirmaanchela
copertina.Inunaserataafosadi
Manaus,unamalinconica
canzonenapoletanariportaalla
mentediMisterNountriste
episodiosepoltodatemponella

memoria.Siamonel1948,Jerry
Drakeel’excommilitoneSteve
Malloryricevonol’incaricodi
recuperareunalettera
compromettenteperl’esercito
americano,cheriguardai
rapportiintrattenuticonlamafia
italiana.Èl’iniziodiunastoria
dallemoltefacce,traivicolidi
Positanoeilluccicantemaredi
Capri,tralaluceabbagliantedel
soleelebuienottisulmare
silenzioso.PostfazionediLuca
Barbieri.

«Mister No», torna l’avventura a Capri

Il fumetto

IdaPalisi

G
uardare ibambiniconiloro
occhi, a meno di un metro.
Eppurefaredamamma,zio,
nonna, nonno e papà insie-

me. Senza credere nelle famiglie
delMulinoBiancomaaspettando
che, da un momento all’altro, la
moglie se ne scappi con l’idrauli-
co.Appassionarsiperciòallapro-
priaansia,e tradiretutte,mapro-
priotutte,leindicazionidelpedia-
tra.Eparlarne,sospesotracanzo-
nette e poesia, tutte le settimane
sui social, per nonsentirsi solo. È
così che la rubrica di un pa-
pà-bloggerdiperiferiadiventaun
libro,#12papà.Calendariodellapa-
ternitàdiGiovanniSalzano(Ultra
edizioni, pagine 207, euro 15,90
euro),daoggiinlibreria.
Afragolese doc, napoletano

d’importazione lavorativa, Salza-
no è un social media manager e
giornalistacon ilpallinodellapa-
ritàintutto:acominciaredaquel-
laconlamoglie/mamma.Papàdi
GennaroeNina,ziodiAntonioed
Emilia,attaccaadagitarsiquando
suifazzolettiniFissan(perlapuli-
zia post pannolino, per intender-
ci) trova scritto: «Grazie mam-
ma!».Alloragiùunfiumediparo-
le, sul concetto del padre mam-
mo, quello che se la vede da solo
con i ricambi, si intrufola nel ba-
gnodelledonnedegliipermercati
perusareilfasciatoio,nonsisente
a disagio se deve preparare una
poppata.Èvero:ilmondoseneca-
dedilibriattornoallamaternità,e
l’altrametà della famiglia qui da
noinonhamanco(quasi)dirittoa
unpiccolocongedoparentale.Ep-
pure chi si aspetta consigli utili
quisidovràricredere:laricchezza
diunascritturascanzonataedeffi-
cacequantounhashtagpopèpro-
prioquelladibuttarlasulpersona-
le,personalissimoiochediceveri-
tàuniversalmentericonosciute.
Ilcalendariodellapaternitàtoc-

caunpo’ tuttigliargomenti:dalla
moglie che prima faceva gli spa-
ghettiavongoleeoraibastoncini
Findus,alsessodopounfiglioche
diventaunomissis,alcibospazza-
turacheunacoppiagiovanenon
riesce a non calare in tavola,
all’happyhourchediventaaperi-
bimbo,allavitadiprovinciadove
di domenica sembrano tutti ave-
re un appuntamento con Chiara
Ferragni.Èlaverità,laduraverità.
Auguri,aipapà-mammi.
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Con Salzano
un calendario
scanzonato
di paternità

«LA MIA ALDA
È UNA DONNA FOLLE
COMBATTIVA
LEI CHE SEMBRAVA
COSÌ DIVERSA È INVECE
COSÌ SIMILE A NOI»

CARILLO GIUDICE
SALVATI PM
E CARINCI DIFENSORE
LA CORTE ASSOLVE
IL CAVALIERE, MA
IL CASO RESTA APERTO

GENNARO CARILLO
ANTONIO SALVATI
FRANCESCO
CARINCI
PROCESSO
A DON CHISCIOTTE
LE LUCERNE
PAGINE 112
EURO 12

ENZA ALFANO
PERCHÉ
TI HO PERDUTO
PERRONE
PAGINE 152
EURO 15

AL CINEMA

Adam Driver
e Jonathan Pryce
in «The man who
killed Don Quixote»

ABISSO INTERIORE

Un’immagine di Alda Merini
Al centro, la scrittrice
napoletana Enza Alfano

GIOVANNI
SALZANO
#12PAPÀ.
CALENDARIO
DELLA
PATERNITÀ
ULTRA EDIZIONI
PAGINE 207
EURO 12,90

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wMy0xOVQwOTo0MTozOSMjI1ZFUg==


