
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

«Sono nata il ventuno a primavera 
ma non sapevo che nascere folle, 
aprire le zolle 
potesse scatenare tempesta. 
Così Proserpina lieve 
vede piovere sulle erbe, 
sui grossi frumenti gentili 
e piange sempre la sera. 
Forse è la sua preghiera" 
 

(Sono nata il ventuno di primavera di Alda Merini) 



OPERE DELL’AUTRICE 
 
 

 
 

Merini, Alda                     BAS 851.914 MER 
Ballate non pagate  
a cura di Laura Alunno 
Torino, 1995 

 
Questo libro della poetessa milanese presenta visionarietà e folgorazioni aforistiche, 
gusto dell'improvvisazione e lettera 
rietà, "scienza del dolore" e sensualità vitalistica. 

 
 

 
 
 
 

Merini, Alda           GEN A 00 00237 
Ipotenusa d'amore  
con dieci disegni di Massimo O. Geranio 
Milano, 1994 
 
Leggere le poesie della Merini significa condividere la speranza di dare un significato e 
un senso alle cose, la Merini è l'io narrante e non esprime il punto di vista del lettore 
ma il suo. L'Ipotenusa dell'amore è un libro che contiene una raccolta di poesie e due 
brevi racconti, il libro pubblicato nel 1992 e non si discosta dalla struttura che ho 
delineato nelle righe precedenti. Il carattere frammentario di ciascuna lirica è solo 

apparente, ricorre in molte liriche l'aggettivo possessivo mio/mia quasi a voler continuamente 
rammentare a se stessa e agli altri il senso di proprietà verso qualcosa o qualcuno. Il mio uomo, la mia 
parola, il mio seno, il mio tormento ecc parole che ricorrono spesso in tutta la sua produzione poetica… 

Merini, Alda                        GEN A 00 01146 
Superba è la notte 
a cura di Ambrogio Borsani 
Torino, 2000 
 
La vicenda poetica di Alda Merini comincia nel 1953 con una silloge intitolata "La 
presenza di Orfeo": un riferimento, quello al cantore che scese nell'Ade per strappare 
alla morte la moglie Euridice, che ha in sé la spiegazione della missione del poeta: 
lanciarsi nell'abisso per cercare gli dèi fuggiti dal mondo, o almeno per riportarne in 
superficie le tracce, la musica. I versi di Alda Merini sono, appunto, una discesa nella 

notte dell'uomo. Ma è una notte… 



 
 

 

 
Merini, Alda           GEN A 00 03392 
L' altra verità : diario di una diversa  
prefazione di Giorgio Manganelli 
Milano, 2007 

 
Un alternarsi di orrore e solitudine, di incapacità di comprendere e di essere compresi, 
in una narrazione che nonostante tutto è un inno alla vita e alla forza del "sentire". 
Alda Merini ripercorre il suo ricovero decennale in manicomio: il racconto della vita 
nella clinica psichiatrica, tra elettroshock e autentiche torture, libera lo sguardo della 
poetessa su questo inferno, come un'onda che alterna la lucidità all'incanto. Un diario 

senza traccia di sentimentalismo o di facili condanne, in cui emerge lo "sperdimento", ma anche la 
sicurezza di sé e delle proprie emozioni in una sorta … 

 
 
 
 

Merini, Alda                      BAS 851.914 MER 
Aforismi e magie  
Milano, 2004 
 
Aforismi e magie è una raccolta di poesie e di aforismi di Alda Merini. Nel libro è 
raccolto il meglio di un genere che in questi ultimi anni la poetessa  ha esercitato con 
entusiasmo e autentica maestria. Arricchiscono il volume i disegni di Alberto Casiraghi, 
l'amico pittore-editore. Una silloge insieme magica e crudele, appassionata e 
tagliente, ispirata e assoluta di microtesti e in versi, destinati a tenerci compagnia nel 
tempo. 

Merini, Alda                     BAS 851.914 MER 
Cantico dei Vangeli  
disegni di Elvio Marchionni 
Milano, 2006 

 
Affascinante, provocatorio, sorprendente, il libro più enigmatico della storia 
dell'uomo, il Vangelo, non ha mai smesso di suggerire domande estreme, talvolta 
rischiose. La vicenda drammatica di Cristo, la folle bellezza del suo messaggio di 
amore, appaiono quanto mai attuali sul teatro malato del mondo, oggi così diviso e 
disorientato da riletture poco scientifiche, forse suggestive, molto mediatiche. Con 

questo libro dedicato a Gesù e alle figure dei Vangeli, Alda Merini offre un nuovo spunto di riflessione a 
quanti continuano a interrogarsi sul senso e sul destino della fede. E lo fa, ancora una volta, con versi di 
altissima potenza espressiva, che evocano con grande forza visionaria i gesti, le parole, i silenzi di Maria, 
Gesù, Pietro, Giovanni, Maddalena, Giuda, che paiono stagliarsi in queste pagine in una rinnovata verità… 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

Merini, Alda                     BAS 851.914 MER 
Colpe di immagini : vita di un poeta nelle fotografie di Giuliano Grittini  
introduzione di Alba Donati 
Milano, 2007 

 
Questo libro è lo scrigno che racchiude e svela il mondo di Alda Merini, una delle 
maggiori voci poetiche di oggi. Contiene foto mai pubblicate che ne mostrano la casa, 
la vita privata, i navigli attorno ai quali ruota il suo universo, i molti amici, tra cui si 
contano numerosi personaggi dello spettacolo e della cultura come Milva, Lucio Dalla, 
Enzo Jannacci, Umberto Eco. L'autore delle immagini è Giuliano Grittini, il fotografo 

che le è stato vicino in tutti questi anni, e che ha anche scattato il servizio-scandalo (compreso nel libro) 
della poetessa nuda, estrema provocazione di una vita turbolenta. Ad accompagnare le fotografie, testi, 
versi e aforismi in massima parte inediti, che dialogano con le immagini e formano un'autobiografia 
rivelatrice.  

Merini, Alda                         BAS 858.914 MER 
Lettere al dottor G  
prefazione di Enzo Gabrici 
Milano, 2008 
 
Questo libro nasce dal ritrovamento, dopo più di trent'anni, di una serie di fogli scritti 
da Alda Merini nel lungo periodo di internamento in ospedale psichiatrico, quasi un 
decennio a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta. Si tratta di lettere, poesie, pagine 
di diario indirizzate in gran parte al dottor G, ovvero Enzo Cabrici, il neuropsichiatra 
che l'aveva presa in cura e che firma la prefazione al volume. L'esperienza del 

manicomio è stata centrale non solo… 

Merini, Alda                     BAS 851.914 MER 
Mistica d'amore  
Milano, 2008 
 
"Mistica d'amore" riunisce cinque opere di ispirazione religiosa composte da Alda 
Merini fra il 2000 e il 2007, racconti poetici che hanno per protagonisti le figure 
fondamentali della fede cristiana. Le pagine di "Corpo d'amore" indagano l'enigma di 
Gesù e il potere del suo amore per gli uomini, "fiamma che sciolse tutti i ghiacciai 
dell'universo". Riflessioni riprese nel "Poema della croce", al centro del quale si staglia 
il teatro della crocifissione, il luogo… 



 
 

Merini, Alda                      BAS 851.914 MER 
La volpe e il sipario 
disegni di Alberto Casiraghy  
 a cura di Benedetta Centovalli  
Milano, 2008 
 
"La volpe e il sipario", uscito nel 1997 in edizione non venale e poi nel 2004 da Rizzoli, 
rappresenta uno dei momenti più alti dell'opera di un'artista amatissima. È una 
raccolta compatta e unitaria della maturità di Alda Merini, una collezione di versi nei 
quali si aggira una volpe esile e feroce, capace di squarciare il sipario della quotidianità. 

"La volpe e il sipario" è, prima di ogni altra cosa, nuda poesia d'amore: ogni sua parola afferma 
sull'angoscia, sulla sofferenza, sulla follia - la forza dirompente dell'esserci e dell'amare. C'è un'energia, in 
queste pagine, che merita di raggiungere un ampio pubblico di lettori; e un'infinita capacità dì stupirci con 
una scandalosa dichiarazione di felicità: la felicità impossibile dì essere poeta. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Merini, Alda                     BAS 851.914 MER 
Il carnevale della croce : poesie religiose, poesie d'amore;  
a cura di Ambrogio Borsani 
Torino, 2009 

 
Poesie religiose. Poesie d'amore. Si potrebbe dire: poesie religiose, ovvero poesie 
d'amore. E viceversa. Infatti, anche se il libro è diviso in due sezioni ben definite, le 
diverse fonti ispiratrici partecipano di una medesima accensione.  
 

Merini, Alda                     BAS 851.914 MER 
Padre mio  
Milano, 2009 

 
Dopo le prove offerte nei libri dedicati a Maria, la crocifissione, i Vangeli, san 
Francesco, con queste nuove poesie, che hanno cadenze di preghiera, Alda Merini da 
voce alle speranze e al timore suscitati dalla figura del Padre. Del Padre celeste, con i 
suoi due volti, uno di luce e l'altro fosco e misterioso, uno di perdono e l'altro di 
condanna. E del padre terreno che, in modo simile, accoglie o allontana, da o nega il 
nutrimento, in risposta al bisogno d'amore del figlio. 



 

 
Merini, Alda                     BAS 858.914 MER 
Delirio amoroso  
Milano, 2011 

 
Amore, follia, sacrificio. E poesia. Per Alda Merini c'è una relazione quasi necessaria 
tra quel "grande, inconfessabile languore amoroso" che è la follia, e la scrittura, vissuta 
come esperienza fisica prima ancora che come vocazione letteraria. ... 
 

 

 
 
 

Merini, Alda                     BAS 851.914 MER 
Il suono dell'ombra : poesie e prose 1953-2009  
a cura di Ambrogio Borsani 
Milano,  2010 

 
L'antologia raccoglie tutti gli scritti in poesia e in prosa, dai capolavori più conosciuti 
alle pagine dimenticate. Un ampio saggio critico e biografico di Ambrogio Borsani, 
accreditato studioso della poetessa, contribuisce a rettificare le tante inesattezze 
diffuse sul personaggio Merini. Per la prima volta le raccolte poetiche degli inizi sono 
riproposte per intero: La presenza di Orfeo, Nozze Romane, Paura di Dio... Il volume 

comprende anche notissimi e più recenti titoli come Vuoto d'amore, Superba è la notte e l'ultimo lavoro, 
Il Carnevale della Croce, insieme ad altre rarità: una breve raccolta risalente al 1982, stampata nel 2009 in 
soli trentacinque esemplari, di versi in dialetto napoletano per il secondo marito, Michele Pierri. Accanto 
alle prose autobiografiche L'altra verità e Lettere al dottor C, che testimoniano la straziante discesa agli 
inferi del manicomio, vengono riproposti integralmente i suoi racconti, da II ladro Giuseppe alle suonate 
liriche di Delirio amoroso a II tormento delle figure. Una sezione di aforismi, fulminanti e divertentissimi, 
documenta un'attività quasi ventennale. Il volume comprende inoltre una decina di poesie inedite davvero 
significative.  

Merini, Alda                     BAS 858.914 MER 
La vita facile : sillabario  
illustrazioni di Carlo Stanga 
a cura di Chicca Gagliardo e Guido Spaini 
Firenze, 2017 
 
 La vita facile raccoglie in ordine alfabetico, come un sillabario personale, le 
impressioni di una vita. Dal manicomio alla proverbiale voglia di vivere, dalla passione 
amorosa all'invecchiamento, dagli elettroshock alla solitudine della sua casa di 
Milano, abbandonando la scrittura in versi che l’ha resa celebre per una prosa poetica 

sincera e spietata fatta di brevi e brillanti aforismi, Alda Merini ha consegnato a queste pagine, più che un 
testamento, una… 



 
PREFAZIONI DELL’AUTRICE  

 
 

Oreglio, Flavio                       GEN A 00 04634 
Poesie catartiche  
prefazione di Alda Merini 
Milano, 2003 

 
Poesie, monologhi, aforismi, battute: la comicità di Flavio Oreglio è semplice ed 
essenziale. Con uno stile che si rifà ai maestri della comicità milanese, da Gaber a 
Jannacci, da Nanni Svampa ai Gufi, Oreglio è un comico completo: autore, attore, 
cantante, non lascia nulla al caso. Questo libro raccoglie le sue "poesie" che sono 
diventate un vero e proprio "cult". Al libro è allegato un cd audio per ascoltare le 

poesie dalla viva voce di Flavio Oreglio. Il cd audio contiene 26 poesie catartiche. 
 
 

CRITICA LETTERARIA 
 

 

 
 
 

                        BAS 851.914 POE 
Poeti italiani del secondo Novecento, 1945-1995  
a cura di Maurizio Cucchi e Stefano Giovanardi 
Milano, 1996 
 
L’antologia dei "Poeti italiani del secondo Novecento", curata da Maurizio Cucchi e 
Stefano Giovanardi, si impone come un’opera già "classica", come testo di riferimento 
imprescindibile, come strumento completo e articolato per chiunque voglia accostarsi 
alla nostra poesia contemporanea.  
          

Dopo la lirica : poeti italiani, 1960-2000                               BAS 851.914 DOP 
a cura di Enrico Testa 
Torino, 2005 

 
Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, Mario Luzi, Attilio Bertolucci, Franco Fortini, Andrea 
Zanzotto, Luciano Erba, Giorgio Orelli, Edoardo Cacciatore, Giovanni Giudici,Angelo 
Maria Ripellino, Elio Pagliarani,Edoardo Sanguineti, Antonio Porta, Amelia Rosselli, 
Giovanni Raboni, Franco Loi, Raffaello Baldini, Giampiero Neri, Fernando Bandini, 
Dario Bellezza, Maurizio Cucchi, Cesare Viviani, Giuseppe Conte, Gianfranco Ciabatti, 
Patrizia Cavalli, Milo De Angelis, Roberto Carifi, Alda Merini, Cosimo Oresta, Franco 

Scataglini, Gianni D'Elia, Patrizia Valduga, Tiziano Rossi, Valerio Magrelli, Ferruccio Benzoni, Michele 
Ranchetti, Eugenio, De Signoribus, Michele Sovente, Gabriele Frasca, Antonella Anedda  



 
Rocchi, Silvia                  BAS 741.5945 ROC 
Ci sono notti che non accadono mai : [canto a fumetti per Alda Merini]  
Ponte di Piave, 2012 

 
Alda Merini, donna di una sensibilità profonda, smisurata, talento precoce della 
poesia, ha vissuto la scrittura come fosse "una questione di vita o di morte", in grado 
di salvare o relegare alla perdizione. Silvia Rocchi ripercorre attraverso uno stile 
incisivo e diretto la storia umana e artistica della scrittrice, dagli esordi nella poesia ai 
ricoveri nelle cliniche psichiatriche, dall'anonimato e le difficoltà di pubblicazione ai 
riconoscimenti di critica e pubblico. 
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