
A BROCHURE OF ALDA MERINI 

WITH LINK OF THE SONG 

“SONO NATA IL 21 A PRIMAVERA”

https://youtu.be/qzO7FviRWgU

https://youtu.be/qzO7FviRWgU


la poetessa «folle»

Alda Merini

BIOGRAPHY OF THE POET



Formazione,
matrimonioNel 1947 

incontra quelle che definirà 

come "prime ombre della 

sua mente": viene 

internata per un mese 

all'ospedale psichiatrico di 

Villa Turno con la diagnosi 

di un disturbo bipolare.

Alda frequenta le scuole 

professionali all'Istituto 

"Laura Solera

Mantegazza"; chiede di 

essere ammessa presso il 

liceo Manzoni, ma -

sembra incredibile - non 

supera la prova di italiano

Nel 1953 
sposa Ettore Carniti, un 

uomo geloso e poco 
incline a capire e a 

condividere la 
passione per la sua 

poesia.

Alda Merini, 

definita anche “ape 

furibonda”, nasce a 

Milano il 21 marzo 1931. 

E’ la minore di tre 

fratelli,

le condizioni della 

famiglia sono modeste.

In questi anni 

dedica molto 

tempo anche allo 

studio del 

pianoforte.

Il dramma continua 
attraverso le violenze 

del marito, che 
nell’ebbrezza la 
picchiava, pur 

amandolo 
nell’illusione che lui 

cambiasse. https://www.ibs.it/libri/Alda Merini Ibs

http://www.aldamerini.it/

https://www.ibs.it/libri/Alda%20Merini%20Ibs
http://www.aldamerini.it/


IL PERIODO 
DEL 

MANICOMIO

La poetessa 
inizia poi un 

triste periodo di 
silenzio e di 
isolamento

Alda 
dichiarerà con 

orgoglio di 
essere la 

poetessa “della 
vita" e non 

della pazzia

descriverà 
quegli episodi e 

quelle 
sofferenze 

all’interno del 
libro… 

https://www.forumlibri.com

Note : Non essendo in 
vigore la legge Basaglia, i 
manicomi esistevano e con 
loro tutte le sofferenze e i 
maltrattamenti subiti dagli 
internati. 

https://www.forumlibri.com/


LE SIGARETTE DI ALDA MERINI
https://www.paroleperlanima.it/aforismi-e-frasi-alda-merini/

Di sigarette ne fumava settanta, a volte 80 al giorno: 

«In manicomio ce le passavamo gli uni con gli altri. Stavamo in fila a testa bassa, dentro i nostri 
camicioni nel darci la cicca indugiavamo un po’ per accarezzarci le mani».

La poetessa aveva una vera e propria ossessione, tanto da affermare: 
“Apro la sigaretta come fosse una foglia di tabacco e aspiro avidamente l’assenza della tua vita”. 

https://www.studiarapido.it/alda-merini/

https://www.paroleperlanima.it/aforismi-e-frasi-alda-merini/
https://www.studiarapido.it/alda-merini/


Alda 
Merini

dopo alternati periodi di salute e malattia, che durano fino al 
1979, torna a scrivere; lo fa con testi intensi e drammatici che 
raccontano le sue sconvolgenti esperienze al manicomio.

Nel 1981 muore il marito

Poi inizia a comunicare 
telefonicamente con il poeta Michele 
Pierri e i due si sposano nel 1983. 

Poi si traferisce a Taranto dove 
viene rinchiusa per la terza volta 
in un ospedale psichiatrico. 

Dopo aver nuovamente sperimentato gli orrori del 
manicomio torna a Milano nel 1986. 

http://poesia.blog.rainews.it/2016/09/michele-pierri-e-
alda-merini-cronaca-di-un-amore-sconosciuto/

La Terra Santa

https://www.ibs.it/presen
za-di-orfeo-terra-santa-
libro-alda-
merini/e/9788876444531

http://poesia.blog.rainews.it/2016/09/michele-pierri-e-alda-merini-cronaca-di-un-amore-sconosciuto/
https://www.ibs.it/presenza-di-orfeo-terra-santa-libro-alda-merini/e/9788876444531


Dal punto di vista letterario 
questi sono anni molto 

produttivi: anni in cui le 
vengono assegnati diversi premi 

letterari e una laurea honoris
causa dall’Università di Messina

Nel febbraio del 2004 Alda 
Merini viene ricoverata 

all'Ospedale San Paolo di Milano 
per problemi di salute

La scrittrice ritornerà 
successivamente nella sua casa 

di Porta Ticinese, vicino ai 
Navigli.

Nel 2004 esce un disco che 
contiene undici brani cantati da 

Milva tratti dalle poesie di 
Alda Merini.

http://www.shop-
narinternational.com/epages/990296264.sf/it_IT/?ObjectPat
h=/Shops/990296264/Products/NAR1109042

https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Merini_Milva.jpg

Alda Merini muore 
a Milano il 1 

novembre 2009 a 
causa di un tumore 

osseo. 

http://ticchettiodelsilenzio.blogspot.com/
2014/05/frasi-di-alda-merini.html

https://tg24.sky.it/spettacolo/fotogaller
y/2017/03/17/alda-merini-festival.html

http://www.sfatami.com/due-passi-sui-

navigli-con-alda-merini-e-le-sue-poesie/

http://www.shop-narinternational.com/epages/990296264.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990296264/Products/NAR1109042
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Merini_Milva.jpg
http://ticchettiodelsilenzio.blogspot.com/2014/05/frasi-di-alda-merini.html
https://tg24.sky.it/spettacolo/fotogallery/2017/03/17/alda-merini-festival.html
http://www.sfatami.com/due-passi-sui-navigli-con-alda-merini-e-le-sue-poesie/


A POSTER ON THE WALL OF THE POET MERINI WITH QUOTES AND APHORISMS



A POWERPOINT PRESENTATION OF STUDENTS READING AND INTERPRETING ALOUD POET’S POEMS THROUGH AUDIO



C’è una faccia maligna
C’è una faccia maligna

dietro una sedia della mia anima,
una faccia che ride di chiunque.

Idioti e allocchi
che corrono sempre dietro

alle inutili glorie del mondo
che non immaginano affatto

quanto costi
in dolore la poesia.

La poesia è un castello di solitudine
con qualche rarissima finestra

di rotte allegrie

da “Terra d’Amore” poesie, racconti, aforismi.



La terra Santa
Ho conosciuto Gerico,
ho avuto anch’io la mia Palestina,
le mura del manicomio
erano le mura di Gerico
e una pozza di acqua infettata
ci ha battezzati tutti.
Lì dentro eravamo ebrei
e i Farisei erano in alto
e c’era anche il Messia
confuso tra la folla:
un pazzo che urlava al Cielo
tutto il suo amore in Dio.
Noi tutti, branco di asceti
eravamo come gli uccelli
e ogni tanto una rete
oscura ci imprigionava
ma andavamo verso le messe,

le messe di nostro Signore
e Cristo il Salvatore.
Fummo lavati e sepolti,
odoravamo di incenso.
E dopo, quando amavamo,
ci facevano gli elettrochoc
perché, dicevano, un pazzo
non può amare nessuno.
Ma un giorno da dentro l’avello
anch’io mi sono ridestata
e anch’io come Gesù
ho avuto la mia resurrezione,
ma non sono salita nei cieli
sono discesa all’inferno
da dove riguardo stupita
le mura di Gerico antica.

(da “La Terra Santa” 1984)



Io ero un uccello
Io ero un uccello
dal bianco ventre gentile,
qualcuno mi ha tagliato la gola
per riderci sopra,
non so.
Io ero un albatro grande
e volteggiavo sui mari.
Qualcuno ha fermato il mio viaggio,
senza nessuna carità di suono.
Ma anche distesa per terra
io canto ora per te
le mie canzoni d’amore.

(da “La Terra Santa” 1984)



Sono nata il 21 a primavera

Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.

Così Proserpina lieve
vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti gentili
e piange sempre la sera.
Forse è la sua preghiera.



PHOTOS ABOUT STUDENTS WHILE LISTENING TO THE SONG “SONO NATA IL 21 A PRIMAVERA” 
PLAYED BY MILVA WITH TUNES BY MASTER GIOVANNI NUTI DURING VIDEO LESSONS.



AN AUTHENTIC DRAWING OF THE POET’S FACE MADE BY A STUDENT



A POWERPOINT 
PRESENTATION OF 

STUDENTS 
ENGAGING IN 

AUTOBIOGRAPHICAL 
POETIC TEXTS







AN EXHIBITION ON THE RELATION BETWEEN POETRY AND MUSIC IN THE ANTIQUITY



A VIDEO WHERE A STUDENT’S AUTOBIOGRAPHICAL TEXT SET TO MUSIC WITH CHOREOGRAPHY IN THE BACKGROUND


