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Una donna esce a cena con un uomo, in una atmosfera 

colma di attese: una scena banale come tante altre già 

viste o invece no, forse è l’inizio di qualcosa di fatale. 

Una ragazza di cristallo cresce bianca, aerea, speciale in 

una morbida bolla incantata: la vita la infrangerà? Nasce 

un figlio, difficilmente, dolorosamente – non è un figlio 

«normale»: la donna-madre imparerà ad amarlo? Co-

me i primi tre qui sommariamente parafrasati, i tredici 

frammenti narrativi di manicomio primavera sono at-

traversati da interrogativi che continuamente rilanciano 

al lettore. Solo a fatica e con qualche forzatura possono 

essere incastrati in una qualche continuità biografica e 

narrativa. Eppure nella loro rapsodica disorganicità il 

perimetro che disegnano è quello nitido di un roman-

zo. Un romanzo sull’amore, sulla sua imperfezione e 

– forse – impossibilità. A partire dalla situazione che 

occupa la maggior parte di queste pagine: il rapporto 

tra una madre e un figlio «caratteriale», diverso, malato. 

La fragilità del sentimento amoroso si misura dunque 

innanzitutto qui: davanti alla ferita che lacera la relazione 
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più travolgente biologicamente e apparentemente natu-

rale, quella tra una donna (madre) e un figlio (maschio). 

I brandelli di vita quotidiana di manicomio primavera 

illuminano quella frontiera in genere oscura e segreta: 

il confronto quotidiano con la diversità e la malattia che 

si insedia nella dimensione domestica e familiare fino a 

renderla impossibile. Raccontano le violenze dei calci e 

dei rifiuti, i silenzi autistici e le grida inudibili, le stanze 

devastate e l’angoscia delle passeggiate, la fine dell’in-

timità coniugale perché sempre «un bambino terroriz-

zato piange fra loro, dentro di loro». Non nascondono 

le debolezze, le autoindulgenze, la nostalgia delle «cose 

di un’altra vita», il peso delle ore «da sola e mai sola». 

Vincono il pudore di tacere le vittorie apparentemente 

minime e povere: una O disegnata sul muro, un nome 

familiare forse sillabato, «un breve schiocco di un bacio 

vero» o la bizzarra processione con cui due donne diver-

se e uno strano bambino trasformano un mercato roma-

no in un trionfale presepe. Ma soprattutto si consumano 

nell’impossibilità di sentirsi amata da un figlio «che ac-

cetta di chiamarla mamma solo di notte», in un sonno 

popolato di incubi e mostri. Nell’imperfezione radicale 

di un bambino che si sottrae a qualunque proiezione.

Del resto tutto il libro, anche quando sembra deviare 

dalla concentrazione su questo rapporto singolare e diffi-

cile, è colmo di segnali e fratture, di incrinature, di sbrec-

cature, di spilli e aculei, delle trafitture dei rifiuti e delle 
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gelosie, di rasoi, cicatrici, orli slabbrati. La stella dell’im-

perfezione e della disarmonia sorge ben prima di quella 

nascita e di quella vita nuova e tormentata. Già nella 

scena originaria della prima sera banale o forse fatale 

ha l’aspetto apparentemente futile di un polsino stirato 

male nella camicia dell’uomo, si palesa nelle piegoline 

che increspano la serenità di quella cena e delle mille 

future, che lacerano la trama della perfezione. Mentre 

una contrazione impercettibile sul labbro di lei strappa 

la maschera dell’armonia e annuncia il sorriso storto che 

verrà. Non è per un’ossessione di ordine che lo sguardo 

della donna non può staccarsi da quel polsino, ma per 

l’intuizione che lì si manifesta «chi c’è e cosa dietro la 

compattezza organizzata con cui si presenta il mondo». 

E infatti il desiderio si incupisce, l’impaccio dilaga, il 

silenzio è infine sovrastato dall’urlo atroce e infantile che 

sembra annunciare l’evento della nascita e dell’impos-

sibile amore. Prima che arrivi a travolgere tutto, anche 

la ragazza bianca e aerea (forse un’altra donna o forse 

solo l’origine genealogica ed emotiva della madre che 

occuperà e racconterà tutte queste pagine) consuma con 

il tempo e con l’età l’impossibilità della vita luminosa-

mente compatta che la giovinezza sembrava promettere.

Manicomio primavera è un libro che nasce eviden-

temente da una esperienza biografica drammatica e ne 

è quasi interamente dominato: il confronto con «il cor-

po complicato» di un figlio imperfetto. Ma arriva an-
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che dalla fine di una illusione di perfezione o almeno 

di compattezza che è propria di tutta la giovinezza e di 

tutte le giovinezze. E infine non porta i segni di un mu-

tamento puramente individuale, non è solo la natura di 

un singolo corpo che qui sembra ribellarsi: manicomio 

primavera è stato scritto e pubblicato in anni di «disastri 

e crolli e esplosioni», tra i giorni di Chernobyl (l’unico 

evento pubblico citato in questo libro apparentemente 

privatissimo) e l’anno della caduta del Muro di Berli-

no. Nelle sue pagine si intrecciano così – in ordine, sia 

chiaro, decrescente – l’onda travolgente dell’esperienza 

personale, il trauma di una delusione generazionale, l’eco 

di un mutamento storico.

Se c’è del resto una scrittrice che nella nostra recente 

letteratura ha mostrato un’attenzione quasi ossessiva per 

l’intreccio tra la dimensione privata e quella pubblica, 

tra la sfera familiare e quella in senso lato politica, è 

certamente Clara Sereni. Gli incastri, i rimandi, le in-

congruenze e le contraddizioni di questo intreccio sono, 

in forme diverse, un tema costante di tutti i suoi libri. 

Dal recupero anche ironico dello spazio domestico in 

Casalinghitudine alla consumazione della sfera pubblica 

raccontata in Passami il sale fino alla scoperta di nuove 

solidarietà post-politiche nelle Merendanze, per tracciare 

un rapido diagramma tra i suoi libri più significativi. 

E senza tacere che questi stessi nodi hanno animato 

una intensa attività saggistica (ma il termine contiene 
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un’astrat tezza del tutto estranea alla scrittura di Clara 

Sereni qualunque ne appaia la forma). Nelle sue pagine 

è anche da questo punto di vista possibile rintracciare 

una delle espressioni più interessanti di una formazione 

culturale e morale dominata dai valori dei movimenti 

degli anni Sessanta e Settanta, in particolare da quel-

lo femminista. Ma alla considerazione della centralità 

dell’intreccio tra “personale” e “politico” la Sereni era 

letteralmente forzata dalle radici di una storia familia-

re mirabilmente narrata nel Gioco dei regni, pubblicato 

quattro anni dopo manicomio primavera. Così sospesi 

tra la dimensione epica della storia e quella minima della 

vita familiare, i due libri formano una specie di dittico 

potente e davvero singolare. Non solo perché la Storia 

e la Casa appaiono egualmente difficili da abitare, am-

bedue terreno dove si scontrano i destini, le vocazioni, 

le scelte umane. Ma soprattutto perché in due forme di-

verse costituiscono l’esito di una ricerca peculiare della 

scrittrice: come raccontare, senza mutilarle di ogni veri-

tà ed emozione, quelle dimensioni inafferrabili e il loro 

sfuggente intreccio.

Anche se la violenza dell’onda biografica e il tormen-

to della maternità appaiono sempre sul punto di travol-

gere tutto e di occupare totalmente la vita e le pagine di 

manicomio primavera, questa trama più ampia non va 

ignorata. Lascia che il dramma privato risuoni di echi 

più ampi senza perdere di centralità. E probabilmente 
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ha contribuito a dare a Clara Sereni la forma e la forza 

per scrivere questo libro in ogni senso straordinario, ha 

permesso a questa storia privatissima e dolorosissima di 

diventare pubblica come mai o quasi era avvenuto nella 

letteratura italiana – prima del bellissimo Nati due volte 

di Giuseppe Pontiggia e con il precedente memorabile 

di Fratelli di Carmelo Samonà. Ma Clara Sereni, a diffe-

renza dei due eccezionali casi citati, è donna e madre. Ha 

più di loro il coraggio di strappare ogni velo, vincere ogni 

reticenza, scrutare tutta la profondità ma citare anche le 

apparentemente superficiali banalità di una quotidianità 

invasa. Perché non c’è riparo possibile in queste pagi-

ne, in questa relazione, in questa emergenza. Ma, poi, 

sono davvero così eccezionali e imparagonabili queste 

condizioni, non c’è rapporto possibile tra la disabilità e 

l’anomalia raccontata in queste pagine e la «sana nor-

malità» di altre vite? O è il paradigma dell’amore, la sua 

universale imperfezione e – forse – irrealizzabilità che 

Clara Sereni ha voluto indicare?

A me sembra che la ferita del figlio sia un segno san-

guinante o un frammento impazzito dell’inconciliabilità 

del mondo, del suo non essere all’altezza delle promesse, 

delle previsioni, delle preparazioni. Complica o delude 

le attese della giovinezza e così evoca altre disillusioni e 

attraversa altre paure. E disillusione e paura sono forse 

i sentimenti più forti e insistenti in queste pagine. Ma a 

patto di comprendere appunto quanto ampiamente si 
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dispieghino. L’ illusione che il figlio imperfetto infrange 

non è infatti quella ingenua di un mondo giusto e una 

vita facile. Se c’è una ragazza prima della nascita e del 

bambino che sconvolge queste pagine – e almeno una, 

bianca e aerea, come abbiamo visto c’è –, sta lì con la sua 

appartenenza ebraica a impedire di pensare alla Storia 

come un luogo pacificamente abitabile. No, quella illu-

sione è ormai impossibile da coltivare. E ce n’è dunque 

una più precisa che questa storia mette radicalmente in 

discussione: quella secondo cui tutto si prepara, tutto 

si ripara, tutto si impara. È la prima reazione di fronte 

al neonato «venuto da un altro pianeta», alla sua testa 

«grande e allungata», alla sua disarmonica incompatibi-

lità. Sono le prime parole della madre, al debutto della 

sua sfida più grande: «imparerò ad amarlo, tutto si impa-

ra». Come ci si era preparati con esercizi di respirazione, 

diagrammi medici, strumenti freddi e sofisticati. Quel 

figlio invece è subito il segno del limite di ogni previ-

sione, di ogni preparazione. Di ogni buona intenzione, 

potremmo dire.

Come è evidente in due racconti Borderline e Mam-

ma-di-scuola nei quali al cuore non sembra esserci più la 

relazione madre-figlio. O meglio, essa viene decentrata, 

come esternalizzata in due figure parallele. Nel primo, la 

madre democratica e di sinistra che si offre di accogliere 

e integrare il compagno di classe di suo figlio: sofferente, 

difficile, borderline, appunto. Lei che a fatica era sfug-



14

gita alla tentazione di essere da suo figlio interamente 

invasa, di «farne il capolavoro della propria vita». Forse 

proprio perché esposto al di fuori dell’asse domestico 

madre-figlio qui il nodo biologico (e anche quello so-

ciologico: un mondo di figli unici, potenziali capolavori) 

viene da Clara Sereni più spregiudicatamente indicato. 

Ma soprattutto più brutalmente compare il limite che 

gela quella buona intenzione di accoglienza e di ripara-

zione quando il borderline si alza nel suo imprendibile 

«volo di follia». E alla buona mamma non rimane che 

rifugiarsi nella più regressiva delle consolazioni: sono, 

lei e suo figlio, «sani e normali senza ambivalenze, senza 

contiguità azzardate». Se invece la «mamma-di-scuola» 

– maestra attenta, disponibile ad oltranza – fora quella 

bolla di differenza e distanza è perché affronta il rischio 

capitale di mettere in gioco il proprio corpo. Per non 

permettersi delusioni, affronta calci, pizzichi, strappate 

di capelli. Ricorre a pomate, pantaloni imbottiti, cerotti. 

Ma non lo lascia (è lo stesso «borderline»?) solo. Non so 

se questo è uno dei passaggi verso qualche impossibile 

e parziale «lieto fine» che pure si apre in queste pagine 

a rompere la compattezza del dolore. Ma sicuramente 

qui compare la sfida più alta alla paura più profonda. 

Che non è quella, sotterranea o evidente in tutto il libro, 

dell’infelicità e della solitudine. La paura più forte, che 

il bambino imperfetto amplifica e sintetizza, è quella del 

corpo dell’altro. Quello che nasce da te e ti minaccia. Ti 
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incalza, ti circonda, non ti lascia tregua. Non si quieta, 

non si doma, non si lascia accettare. Tutte le paure – 

come già nella prima scena, nella prima cena di questo 

libro – nascono da lì, da quel corpo. E dunque si vinco-

no (o si contengono, o si accettano) solo mettendo in 

gioco il proprio, di corpo. Come avviene nelle pagine 

più spietate e commoventi di un libro pure colmo, per 

quanto è possibile, di pathos feroce, le uniche chiamate 

Amore. Pagine oniriche o forse, invece, iperrealistiche, 

nelle quali il corpo materno torna ad accogliere la carne 

del figlio per non lasciarlo più fuggire o addirittura per 

riparare la ferita della nascita infelice. Solo superando 

il limite la paura scompare. E perfino l’urlo che sembra 

risuonare ininterrotto in tutte la pagine di manicomio 

primavera qui diventa un canto.

In un libro dove ogni ordine e pulizia, ogni attesa 

e ogni armonia si infrangono, piccoli o enormi varchi 

(ciò che nell’inverno non è inverno) si aprono e aiuta-

no la sfida capitale che la relazione qui messa in scena 

impone: «arginare, farsi trincea: e intanto ricordarsi di 

non rinunciare a vivere». Se c’è un possibile messaggio 

finale e generale in un libro che nasce da tanta singolare 

disperazione, è questo.

Ma la lettura di manicomio primavera lascia con 

un’ultima domanda, che del resto non deve essere ri-

masta estranea alla sua scrittura: la letteratura è uno di 

quei varchi? La scrittura può essere cioè risarcimento e 
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cura? Certo, è una domanda antica, irrisolta e forse inge-

nua, oramai. Che queste pagine ripropongono però con 

una forma e una urgenza che non si possono ignorare. 

Tanto più che Clara Sereni ha mostrato verso la scrittura 

una curiosità e una inclinazione precoci, almeno rispetto 

alla sua generazione che è stata per molto tempo assor-

bita da altre sfide (e altre ipotesi di «cura» del mondo). 

Da qualche parte in queste pagine c’è una scrittura che 

consola. Ma è la grafia paterna e della tradizione. Chis-

sà se cura ancora. Da qualche parte un ragazzo muto 

traccia qualche segno su un muro: sarà scrittura, sarà 

consolazione? Ma qui davvero questo libro speciale, che 

coinvolge, interroga, assedia il lettore, lascia a noi ogni 

possibile risposta.



MANICOMIO PRIMAVERA





E così quella particolare ragazza

In una cerimoniosa passeggiata d’aprile

Col suo più recente pretendente

Si trovò all’improvviso oltremodo sconvolta

Dalla sfrenata babele degli uccelli,

Da quel mare di foglie.

In preda a questo tumulto, osservava

I gesti del suo innamorato che sbilanciavano l’aria,

E il proprio passo vagante ineguale

In quel solitario rigoglio di felci e fiori.

Giudicava i petali in scompiglio,

e la stagione in generale, sciatta.

Come desiderò allora l’inverno! –

Scrupolosamente austero nel suo ordine

Di bianco e nero

Ghiaccio e roccia, ogni senso entro i limiti,

E la gelida disciplina del cuore 

Esatta come fiocco di neve.



Ma ecco – un germogliare

Anomalo abbastanza da mettere in scompiglio

Le sue cinque regali facoltà –

Un tradimento da non tollerare. Sì, impazziscano pure

Gli idioti nel manicomio primavera:

Lei se ne tirò subito fuori...

(S. Plath, “La Zitella”, da The Colossus)




