
 

 

 

Venerdì 8 Marzo, festa della donna, Unitre Sanremo ha voluto omaggiare una poetessa 
dolce e sfortunata Alda Merini. Il giovane poeta e filologo Prof. Barricalla ha illustrato 
vivacemente la vita e le opere della poetessa, coadiuvato nella lettura/interpretazione di 
alcune poesie dall’attrice del Teatro dell’Albero, Loredana de Flaviis. 
Alda Merini, scomparsa a fine 2009, milanese, era denominata la poetessa dei navigli, 
perché abitava in una casa prospiciente il Naviglio Grande, che era aperta agli artisti 
squattrinati soprattutto giovani e che ora è diventata museo e di cui si può vedere qualche 
immagine nel sito www.aldamerini.it.  
Questo sito è curato dalle figlie che sono ben quattro e ciò sa di miracolo visto le note 
disavventure che portarono la Merini ad essere internata in manicomio per più di dieci 
anni. 
La vena poetica e letteraria di Alda Merini inizia già a quindici anni, nel primo dopoguerra, 
nonostante gli stenti subiti e le difficoltà economiche che l’angustieranno praticamente 
sempre e nonostante la mancanza di studi regolari. Lei ricercherà invece l’insegnamento 
di intellettuali illuminati e produrrà numerosissime opere pubblicate da piccoli editori e 
spesso regalate agli amici. 
Il matrimonio fu burrascoso per violenze e tradimenti che la Merini subì fin troppo poiché 
amò sempre il marito. Purtroppo l’unico episodio di reazione (la famosa sedia lanciata 
verso il marito), inconcepibile per la mentalità maschilista dell’epoca ne determinò 
l’immediato internamento in manicomio che durò oltre dieci anni, con qualche breve 
intervallo in cui vengono concepite due delle figlie. 
Durante il periodo del manicomio la produzione artistica della Merini ha una brusca 
interruzione, che però determinerà in lei emozioni fortissime ed una volontà di resistenza 
che molti hanno paragonato a quella di Primo Levi nei lager nazisti. Anche lei uscita dal 
manicomio nel 1979 ricominciò a scrivere, soprattutto dopo la morte del marito nel 1981 
che non comprendeva le sue emozioni. 
Toccanti e lucide sono le sue testimonianze di quel mondo di violenza che era il 
manicomio, raccontandoci che la sua profonda fede religiosa ed il bisogno d’amore le 
hanno dato la forza di resistere. La ritrovata libertà darà amplissimo sfogo alla sua arte, 
arrivando ad ottenere premi letterari, lauree honoris causa e passaggi televisivi al Maurizio 
Costanzo Show, ma lei continuò a donare. I soldi ricevuti spesso finivano a barboni 
incontrati per caso, le opere spesso regalate ad amici ed infine donò anche l’amore ad un 
amico pittore con cui contrarrà pure un matrimonio religioso. 
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