
Ricordando Alda Merini

A tutti i giovani raccomando

A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E rinchiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe,
o simulacri, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà
quotidiana.

Alda Merini. La vita facile, Milano, Bompiani, 2001

Video. A tutti i giovani raccomando   

Nota biografica. Alda Merini nasce il 21 marzo 1931 a Milano. Alda è la seconda di tre figli, ma della sua 
infanzia si conosce poco. Si descrive come una ragazza sensibile e dal carattere melanconico, piuttosto 
isolata e poco compresa dai suoi genitori ma molto brava ai corsi elementari: "... perché lo studio fu 
sempre una mia parte vitale". Dopo aver terminato il ciclo elementare frequenta i tre anni di avviamento 
al lavoro presso un istituto milanese e cerca, senza riuscirci (per non aver superato la prova di italiano), di
essere ammessa al Liceo Manzoni. Esordisce come autrice giovanissima, a soli quindici anni. Nel 1947 
Merini incontra "le prime ombre della sua mente" e viene internata per un mese in una clinica psichiatrica.
Nel periodo che va dal 1950 al 1953 la Merini frequenta per lavoro e per amicizia il poeta Salvatore 
Quasimodo che beneficerà di alcune poesie a lui dedicate. Nel 1954 sposa Ettore Carniti con il quale avrà 
un rapporto tormentato e burrascoso. Nel 1962 inizia un difficile periodo di silenzio e di internamento al 
"Paolo Pini", che dura fino al 1972, con alcuni ritorni in famiglia. Si alterneranno in seguito periodi di 
salute e malattia, probabilmente dovuti alla sindrome bipolare. Nel 1979 la Merini ritorna a scrivere, 
dando il via ai suoi testi più intensi sulla drammatica e sconvolgente esperienza del manicomio, testi 

https://youtu.be/Mov5FpvtvdQ
https://madrugada.blogs.com/.a/6a01b7c92b1ddf970b01bb09f85df0970d-pi


contenuti in quello che può essere inteso come il suo capolavoro": "La Terra Santa" con la quale vincerà poi
nel 1993 il Premio Librex Montale. Le condizioni della poetessa peggiorano nonostante la serenità ritrovata
con il secondo marito e nel luglio del 1986 sperimenta nuovamente gli orrori dell'ospedale psichiatrico. Dal
1989 agli anni seguenti diverse pubblicazioni consolidano il ritorno sulla scena letteraria della scrittrice 
che ritorna alla “ribalta poetica” grazie a numerosi collaborazioni con differenti editori, illustratori e 
fotografi del panorama italiano. Nel 2004 le sue condizioni di salute peggiorano e il 1° novembre 2009 
muore all’ospedale San Paolo di Milano.


