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Ricordami il pensiero della vita 
Appunti per la lezione della prof.ssa Anna Valeri 

30 settembre 2019 
Aula magna 

 

 
 
 Le parole si parlano tra loro. I poeti, nei millenni, distanti di millenni, si parlano, senza 

incontrarsi mai, attraverso spazi infiniti.  La poesia fa eco alla poesia da una parte all’altra 

dell’universo, senza necessità di incontri fisici, con un’intimità più profonda del contatto dei 

sensi, della conoscenza della lingua, dei cuori. 

  Così, per parlare del poeta Merini, prendo le mosse da una pagina di un autore conosciuto 

per caso, Mencarelli, “da Ariccia”: 

 
La scrittura esercita una forma di possesso spietata. È incivile. Maleducata. Non conosce giorno, notte, 

non importa se mi trovi in mezzo alla gente. Per lei non esiste altra ragione che la sua esistenza, su tutto 

e su tutti… La parola sa farsi ossessione, diventare suono incomprensibile, senza senso… La parola è un 

mistero, ha a che fare con forze sconosciute, sa farsi carico della tensione umana, e sa restituirla, 

fissarla su un foglio all’infinito, disponibile nei secoli per coloro che vorranno leggerla.1 

 

 Daniele Mencarelli è nato nel 1974, vive vicino casa mia; Alda Merini è del 1931, più vecchia di 

mio padre, ma soccombono entrambi, godendone, al possesso della poesia. 

 Scrive Merini: 

…il poeta deve parlare, deve prendere questa materia incandescente che è la vita di tutti i giorni, e 

farne oro colato.2 

  Non importa se Merini è pazza, non importa ragionare sulla patologia, sulla miseria, sulla 

privazione degli affetti, sulla fame d’amore, sullo strappo violento dei figli dal suo ventre 

materno: a noi interessa la parola.  

                                                           
1 D. Mencarelli, La casa degli sguardi,  Mondadori, Milano 2018. 
2 A. Merini, La pazza della porta accanto, Bompiani, Milano 2018. 
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  La parola racconta ogni cosa, ma dice di più di quello che può dire una biografia, dice molto 

di più di quanto Merini avrebbe potuto o voluto dire di sé. Oltrepassa Merini, oltrepassa il 

dolore, oltrepassa l’intuizione, tende alla verità nascosta e mai totalmente esprimibile. È 

ineffabile come l’estasi, perché Trasumanar significar per verba non si poria… 

   Il metodo umano è quello dell’esperienza, un metodo doloroso, un dramma che coinvolge il 

cuore e la mente, in cambio di un pertugio, di una piccola luce, però l’essemplo basti a cui 

esperienza grazia serba: la subordinata dantesca con quel “però”- per hoc, per questo - coglie 

sinteticamente il limite dell’umano e, contemporaneamente, l’infinita categoria della 

possibilità. Dimmi tu se noi possiamo vivere senza una ragione eroica del vivere. Dimmi tu se 

noi possiamo continuare ad essere uomini senza avere la certezza che l’ora di trasumare 

ritornerà…3 scrive D’Annunzio.  

  Merini, come ogni poeta, come ogni profeta, è tutta protesa a cogliere una stilla del vero, del 

reale, a interrogare e interrogarsi come Leopardi: che fa l’aria infinita? A che tante facelle? 

   In ogni lirica, una piccola scheggia si alza, a volte solo polvere, a volte massa incandescente, 

mai tutto, mai il tutto. 

  È il godimento vero del poeta e del lettore: la sicurezza che il magma sia in eterno 

sobbollimento come la vita nell’universo, continui ad esporsi e, fluido presente evidente, ma 

sfuggente, a farsi cogliere e costringere nella musica delle parole, nel suono dei segni 

alfabetici, nel ritmo degli accenti, nelle consonanze dei versi. Oppure, inesorabile, a volte, 

neghi di essere colto, si lasci godere fino all’attimo che precede il movimento delle labbra, la 

coscienza della sua presenza, liberando un’eco vasta di silenzio, di attesa, di domanda, di 

preghiera, affinché torni in superficie, riguadagni i luoghi abitati dallo sguardo del poeta. 

  Allora il poeta si immerge nell’abisso, implora una sillaba da poter portare in superficie, 

come dice Ungaretti:  

Vi arriva il poeta 
E poi torna alla luce con i suoi canti 
E li disperde 

Di questa poesia 
Mi resta 
Quel nulla 
Di inesauribile segreto. 

 

                                                           
3 G. D’Annunzio, Il notturno, Rizzoli, Bologna 2011. 
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Cerca la verità, con ostinazione, con timore, come svela Saba:  
Amai trite parole che non uno 

osava. M'incantò la rima fiore 

amore, 

la più antica difficile del mondo. 

 

Amai la verità che giace al fondo, 

quasi un sogno obliato, che il dolore 

riscopre amica. Con paura il cuore 

le si accosta, che più non l'abbandona. 

  

  Merini lo fa sfacciatamente, osando impavida, immergendosi nuda, priva di rivestimenti 

ignifughi, nel bollore della lava creativa, sapendo in anticipo che brucerà, che pagherà cara 

l’estasi della percezione, l’istante sublime che gli sottrae neuroni dal cervello, l’attimo di 

vertigine che beve il suo sangue, prosciuga le riserve del cuore ma la immette in un luogo  

… in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto… 

 

Così 
 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. 

 
   Ma quanto costa tentare l’Assoluto?  La domanda, anzi, è un’altra: quid animo satis? Cosa 

basta, cosa riempe il cuore dell’uomo? Si può scegliere di ignorare la voce che viene dalle cose 

e dal profondo (Saba), tuttavia il poeta, uomo libero per eccellenza, ha una sola scelta e quella 

è la vera libertà, l’adesione al proprio essere, diventare ciò che è nato per essere, rifiutare la 

violenza delle circostanze, dell’effimero, del transeunte. 

 
Ma non voglio morire come un pesce 

nel deliquio avvolgente dei fondali, 

ché troppo cara la libera scelta 

di tutte le mie pene e i miei travagli.4 

 

Lo stesso poeta russo: 

                                                           
4 O. Mandel’štam, Ottanta poesie, Einaudi, Torino 2009. 
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Voi, togliendomi i mari, la rincorsa, lo slancio, 

e dando al piede il sostegno di una terra forzata, 

cos’ avete scoperto? Un principio sagace: 

che il moto delle labbra non può venir sottratto… 

 

  Non è questione di spazio, di tempo, di peso: è il bambino che porti nel grembo che, ad un 

certo punto, che tu voglia o no, che l’abbia cercato o no, deve uscire, facendoti male, 

lacerandoti il ventre, fino allo spasimo, fino a farti desiderare la morte…muore il tuo corpo, 

nasce qualcosa di nuovo, una vita nuova, qualcosa che prima non c’era, non era presente alla 

luce del sole, non potevi vederla ma sobbolliva nel tempo, era pronta ab aeterno e aspettava 

te per palesarsi alla terra, posare il suo essere corporeo sul suolo, prendere una forma unica e 

muovere i contorni dello spazio con la sua presenza, cambiare totalmente il mondo di un 

attimo prima del suo primo vagito. 

  Ora la terra non è più la stessa, ogni respiro nuovo cambia il mondo, risuona nell’intero 

universo, sposta l’asse su cui ruota il pianeta. È poesia. Un travaglio, un lavoro, una fatica, un 

dolore che supera lo strazio, sonda l’insondabile, svela un mistero arcano. 

  Nel travaglio del parto cui è stata condannata perché poeta, nell’istante terribile e sublime 

della creazione, il poeta Merini sente di avvicinarsi alla fonte dell’essere, sa che essa è 

inesauribile, sperimenta un’estasi terrificante, sublime, ed è posta sull’orlo di un baratro 

senza fondo, guardando il quale si rimane accecati.  

  Tuttavia, non può distogliere lo sguardo; Dante spiega perfettamente il fenomeno nel XXXIII 

del Paradiso: 

 

Io credo, per l’acume ch’io soffersi 

Del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, 

se li occhi miei da lui fossero aversi. 

 

  Sfrondiamo Merini da tutto quello che non è poesia: la sua è vocazione certa di poeta.  

  È sempre in stato interessante, sempre pregna di vita, di parole di cui sgravarsi, un peso 

intimo, misterioso ma reale, da dare alla luce, cui regalare la vita, tirandolo fuori dall’oblio, 

dalla cospirazione del non-essere perché, come diceva il suo amato poeta Rainer Maria Rilke 

nelle Elegie duinesi: 
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E tutto cospira a tacere di noi, un po' come si tace 

un'onta, forse, un po' come si tace una speranza ineffabile. 

 
  La poesia è questa vergogna indicibile, questa speranza ineffabile, che si svela, 

intermittente, solo ad alcuni: 

Non cercate di prendere 

i poeti perché 

vi scapperanno tra le dita 

 

 
  Da dove nasce questa poesia? Dove attinge la sua forza propulsiva? 

   Vengono in mente le parole di Linuccia, la figlia di Umberto Saba, che, parlando del padre 

diceva: “...non si è mai abituato a nulla. Ha vissuto tutto come fosse sempre la prima volta.” 

  Una forma di verginità spirituale, una povertà di spirito, che dà luce ad un occhio che dove 

guarda vede5. 

  Semmai, la sofferenza è data dal continuo “vedere”, dal non poter socchiudere gli occhi, 

distrarsi dal reale che incombe, quello delle cose e del profondo di cui parla il poeta triestino, 

quello che è urtato dalla presenza visibile e dalla percezione della Presenza, ancora più 

tormentosa, insopportabile, insopprimibile, una cosa sola con il respiro, con la vita. 

   Eppure: Più bella della poesia è stata la mia vita. Perché è la stessa cosa, perché il ritmo degli 

istanti è scandito dall’urgenza del dire, dall’eco del pensiero, che a volte è solo cronaca, 

impulso, gusto ossimorico della parola, epigramma ripetitivo, facile aforisma, ma spesso è un 

movimento tellurico perché il poeta è, per antonomasia, uno che “si muove verso”: verso una 

ics, che è altro da sé, o, forse, Altro – con la maiuscola -. Forse, unica strada, unico metodo 

del poeta, è aprire ad altro/Altro, istaurando con esso un rapporto, un rapporto d’amore, una 

disposizione ad amare.  

  Merini si identifica in uno dei due poli di questo amore, di questo rapporto, di questa caritas, 

in un’agape che esperisce tutti i significati dell’amore stesso, dall’amore come desiderio 

veemente, all’amore amicale, libero e gratuito, dell’amore riconoscente, filiale e materno, 

anche se sempre su un piano – sembra a chi scrive – diseguale, determinato dal valore del 

soggetto, misurato cioè dal giudizio insindacabile del poeta, con le misure della sua taglia, 

secondo i tempi della sua follia, non quella della malata, ma quella di un poeta con la smania 

di protagonismo, accanita nel difendere la sua vocazione, ansiosa di misurare la gloria di 

                                                           
5 Cfr. icastico giudizio di Pasolini su Madre Teresa, dopo il viaggio a Calcutta nel 1961. 
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quell’oracolo che parla dentro di lei, orgogliosa del prodotto dell’ispirazione di cui è 

gratificata. 

  Merini sembra incontrare e dialogare con qualcosa d’altro, in un’empatia tale da coincidere 

con il verbo che le parla.  

  Noi, sulla terra, definiamo questo dialogo poetico trascendente, questo rapporto intimo e 

amoroso, questo movimento all’interno della foresta evocata da Baudelaire in 

Corrispondenze, “simbolismo”, unione e incontro con l’altro, “poiché simbolo è la doppia 

articolazione espressiva con cui l’ente dice di sé, ma in questo lascia trasparire alla sua radice 

un’alterità, un senso metafisico che si lascia appunto nominare nell’identità con la 

determinazione finita, ma ad un tempo vi traspare come un fondante ‘di più’…”. 6 

  Il gesto, il metodo poetico è un dialogo in cui qualcuno, posto in altum, nelle due direzioni, 

verso la profondità dell’abisso o l’immensità del cielo, regala, dona un mondo al poeta, in 

modo ineffabile; poi, attraverso il poeta, quel mondo si manifesta, diviene epifania, si 

concretizza, si espone nella parola, perché la poesia è come l’io: indefinibile, se non in azione.     

  Per Merini, la poesia è un continuo presente irripetibile, un atto vitale, la risposta ad una 

pressione alla quale “deve” corrispondere, pena la morte, perché è l’unica possibilità vera di 

corrispondere al proprio destino. 

  Si comprende, allora, perché la nascita sia il più grande evento nella storia del poeta, come 

sostiene Merini stessa, ricordando la risposta di Einstein a chi gli domandava di parlare della 

sua vita: “La grande sorpresa che ho fatto al mondo è che un giorno sono nato”7.  

  La poesia più nota di Merini è proprio legata alla sua data di nascita, a quel 21 marzo, che 

apre le zolle, che sospinge fuori dall’antro mortifero Merini/Proserpina, che la fa 

commuovere, rimpiangendo già – mentre la gode - la gioia effimera della pioggerella 

primaverile e, pregando, cerca di allontanare la follia, la tempesta all’orizzonte, il suo 

destino. 

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, 

                                                           
6 V. Melchiorre, L‘immaginazione simbolica, Il Mulino, Bologna 1972, p.44. 
7 A. Merini, Reato di vita, Melusine, Milano 1994, p. 63. 
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sui grossi frumenti gentili 

e piange sempre la sera. 

Forse è la sua preghiera. 

 

   Dante, nel I Canto del Paradiso, ha illustrato il movimento simpatetico della natura 

creatrice: 

Surge ai mortali per diverse foci 

la lucerna del mondo; ma da quella 

che quattro cerchi giugne con tre croci, 

con miglior corso e con migliore stella 

esce congiunta, e la mondana cera 

più a suo modo tempera e suggella. 

  Le due terzine (vv. 37-42), per indicare l’equinozio di primavera, lo descrivono come 

l’incontro favorevole, più di qualsiasi altro, tra le virtù teologali e le cardinali, elementi 

insostituibili della vita cristiana. Miglior corso e migliore stella che, per Merini, significano 

vocazione creatrice, significano immersione nelle profondità recondite, buie: sconvolgenti 

fino a generare follia o, forse, “folli” perché angoscianti, terribili, tragiche.  

  Ma la follia o, meglio, l’aggettivo “folle” è un’altra spia interessante per l’uso continuo – per 

lo più senza riferimenti ad una malattia psichica – che ne fa Merini e per l’uso attento che ne 

fa Dante nella Commedia. Così Merini è protagonista, nella stessa raccolta che contiene la 

poesia precedente, di un “vuoto d’amore” che la fa impazzire, e ripete, se omettiamo il titolo, 

cinque volte l’aggettivo “folle” in soli quattro versi, spezzando e riprendendo i primi due, fino 

a chiudere il quarto verso con una chiusa perentoria, poi spiega le ragioni della follia. 

 

Io sono folle, folle, 
folle di amore per te. 
Io gemo di tenerezza 

perché sono folle, folle, 
perché ti ho perduto. 

Stamane il mattino era sì caldo 
Che a me dettava questa confusione, 

ma io ero malata di tormento 
ero malata di tua perdizione. 

Alda Merini – Vuoto d’amore 
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  Dante agens, prima ancora di entrare attraverso la porta infernale, si rivolge a Virgilio, al 

Maestro, alla ratio (Inferno, II): 

Per che, se del venire io m’abbandono, 

 temo che la venuta non sia folle… 

 

  Si tratta della follia ad un tempo pavida e temeraria, che nasconde un’ultima preclusione alla 

ragione, come il folle volo di Ulisse, nel canto XXVI dell’Inferno 

e volta nostra poppa nel mattino, 

 de’ remi facemmo ali al folle volo… 

 

  Si tratta di una sfida, della sfida dell’uomo, si tratta della tensione, del desiderio ingenito e 

congenito verso il piacere – direbbe Leopardi – che, se non è sostenuta dalla consapevolezza 

dei propri mezzi, dall’accettazione del limite, si infrange contro la montagna bruna del 

Purgatorio, si arresta al limitare della strada, genera confusione, scatena tempesta. 

  Tuttavia, come può un uomo non mettersi in gioco, pregando di assurgere all’infinito per cui 

è stato fatto, all’amore di cui sente la perdizione? 

Se tutto un Infinito 

ha potuto raccogliersi in un Corpo 

come da un corpo 

disprigionare non si può l’Immenso? 

 

La presenza di Orfeo, 1953 

 

  Come osserva Claudio Cianfaglioni, “L’allusione al mistero dell’incarnazione del Cristo nei 

primi due versi e alla divinizzazione dell’uomo negli ultimi due, è palese. L’admirabile 

commercium di cui parlano i Padri, qui trova un’originale formulazione poetica…anche l’uso 

del verbo disprigionare porta con sé tutta la pregnanza dell’operazione di liberazione da una 

prigione, di sprigionamento da una condizione di sottomissione…”.8 

  Il giudizio critico è sostanziato dall’ultima delle otto poesie epigrammatiche, che aprono La 

presenza di Orfeo: 

Ci leggi, Signore, negli occhi 

almeno, 

nell’acerbità dei muscoli del volto 

tesi, 

il divenire ineffabile dell’anima,  

                                                           
8 C. Cianfaglioni, Disprigionare l’Immenso, Cittadella Editrice, Assisi 2013, pp. 38-39. 
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il nostro struggimento per un bene 

che non può giungere oltre 

il poverissimo limite del pianto? 

 

  L’interrogativo retorico è una chiave di volta: parla di una speranza piena di certezza, parla 

di un’umanità che è domanda, ontologicamente protesa alla risposta. 

 

  Alda Merini non ha scelto il giorno della sua nascita, così pieno di simboli e speranza e, 

certamente, neanche quello della morte, che ha presagito sicuramente e, come dice lei 

stessa, perfino amato9: è un giorno unico il primo novembre all’interno del calendario 

liturgico, solennità di tutti i Santi, Communio Sanctorum, che esalta la comunione dei beni 

spirituali ma anche una comunione di tipo “fisico” tra coloro che si riconoscono cristiani, sia 

quelli che vivono sulla tera che coloro già chiamati dal Padre. È una comunità che supera 

tempo e spazio terreni, grazie all’intercessione dello Spirito Santo, all’Amore tra Padre e 

Figlio. 

La santità è una dimensione che tocca la vita di tutti, è un’ipotesi che si esercita nei gesti e 

nelle scelte che ciascuno fa nella propria vita. Non è un semplice essere buoni, è una coscienza 

del proprio limite. O, per essere più concreti, di una “mancanza” che è costitutiva nel nostro 

agire anche buono. La santità non è quindi raggiungimento di una perfezione, ma coscienza 

vissuta di questa impossibilità di perfezione.  

 

 

Bisogna essere santi 

per essere anche poeti: 

dal grembo caldo d’ogni nostro gesto, 

d’ogni nostra parola che sia sobria, 

procederà la lirica perfetta 

in modo necessario ed istintivo. 

Noi ci perdiamo, a volte, ed affanniamo 

per i vicoli ciechi del cervello, 

sbriciolati in miriadi di esseri 

senza vita durevole e completa; 

                                                           
9A. Merini, Reato di vita, op. cit., pp. 72-74.  
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noi ci perdiamo, a volte, nel peccato 

della disconoscenza di noi stessi. 

Ma con un gesto calmo della mano, 

con un guardar “volutamente” buono, 

noi ci possiamo sempre ricondurre 

sulla strada maestra che lasciammo, 

e nulla è più fecondo e più stupendo 

di questo tempo di conciliazione. 

 

 

  Sarà utile sottolineare che “Santi e poeti” è la prima poesia conosciuta della poetessa 

milanese. Questo inedito, datato 2 dicembre 1948, pubblicato su La Repubblica nel quinto 

anniversario della morte nell’articolo di Vito Mancuso “Essere santa senza Dio. I primi versi di 

Alda Merini“, precede di 20 giorni la poesia “Il gobbo” del 22 dicembre 1948, prima 

pubblicazione dell’autrice a 17 anni.  

  “ I profeti sono i figli di Dio, ma i poeti sono i nipoti di Dio, vedono e capiscono prima che le 

cose avvengano e sentono le voci, che non sono voci di paranoia, sono le inquietudini del loro 

tempo.”10 I poeti sentono la mancanza, soffrono la consapevolezza del limite: il primo 

sintomo, che la gente comune non coglie, è il peccato della disconoscenza di noi stessi. 

Tuttavia, il poeta ha una tale dimestichezza con il Mistero, una tale intimità filiale, per cui, 

senza moralismi, riconosce che nulla è più fecondo e più stupendo del tempo della 

conciliazione, come un bambino che viene perdonato e accolto dall’abbraccio del padre. 

  Se i poeti sono i “nipoti” di Dio, quale pazienza il Signore sarà disposto ad esercitare con 

loro, anche se si perdono per i vicoli ciechi del cervello, dimenticando di essere UNO, un essere 

unico, irripetibile, comunione viva tra respiro che passa ed amore infinito. 

  Il peccato del poeta è, allora, l’apprensione della Marta evangelica che si affanna per mille 

cose e non si ferma per contemplare l’unica che vale; il peccato del poeta è lasciarsi sbriciolare 

in miriadi di esseri senza vita durevole e completa, in un relativismo intellettuale, psichico, che 

porta a perdere di vista, a volte, - sottolinea Merini - l’unità profondamente armonica e 

unitaria dell’essere. 

                                                           
10 A. Merini, Reato di vita, Melusine, Milano 1994, p. 102. 
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   La consapevolezza di avere in grembo una parola, che procede in modo necessario ed 

istintivo, permette al poeta di sperare, di amare la vita, una vita originata da un sussulto, un 

trasalimento della materia primigenia di cui è impastato l’uomo, come scrive in una lirica del 

1953, con un titolo inequivocabile: 

Il testamento 

 

Se mai io scomparissi 

presa da morte snella, 

costruite per me 

il più completo canto della pace! 

Ché, nel mondo, non seppi 

ritrovarmi con lei, serena, un giorno. 

Io non fui originata 

ma balzai prepotente 

dalle trame del buio 

per allacciarmi ad ogni confusione. 

Se mai io scomparissi 

non lasciatemi sola; 

blanditemi come folle! 
 

3 novembre 1953 da “Paura di Dio”  

 

  Consapevole di un destino altro, sa che solo in un momento successivo alla sua esistenza 

sulla terra, potrà forse trovare quella pace impossibile per chi non ha percorso l’iter normale 

della nascita, ma è stato scaraventato sulla terra, per un compito grande, per sentire la voce 

della realtà, quella preclusa ai più e rivelata ai profeti, ai santi, ai poeti. È un compito arduo, 

dal quale non ci si può sottrarre, è un udito che percepisce gli ultra-suoni, un occhio che vede 

oltre le cose, una voce che urla, senza farsi sentire, perché “il poeta ha un urlo talmente alto 

che supera la percezione umana e nessuno lo sente.”11 Fare poesia è vivere questa , “e allora 

il poeta deve parlare, deve prendere questa materia incandescente che è la vita di tutti i 

giorni, e farne oro colato”12  

  Merini conosce il peso del compito affidatole, senza il quale lei non esisterebbe, conosce il 

caos magmatico e primordiale nel quale nuota il suo pensiero per tirare fuori petite 

splendenti, sente il continuo strazio del parto, che dapprima libera le viscere e, poi, impone 

                                                           
11 A. Merini, Reato di vita, op. cit., p. 104. 
12 A. Merini, La pazza della porta accanto, Bompiani, Milano, 1995, p. 73. 
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un taglio, ripulisce il corpo e l’anima, lasciandola nella solitudine, tarpata dell’ultimo figlio, 

prima di essere impregnata di nuovo, prima di sapere se questo succederà ancora. 

   È un possesso violento, senza il quale, forse, non soffrirebbe, risucchiata nel nulla, ma certo 

non sarebbe lei, non sarebbe Alda Giuseppina Angela Merini, nel senso ontologico del nome 

proprio. 

O poesia non venirmi addosso 

non venirmi addosso, 

sei come una montagna pesante, 

mi schiacci come un moscerino; 

poesia non schiacciarmi, 

l'insetto è alacre e insonne, 

scalpita dentro la rete 

poesia, ho tanta paura, 

non saltarmi addosso, ti prego. 

da Vuoto d’amore 

 

  Come dice Merini, nessuno  - se non è poeta – può capire lo spasimo, il travaglio mortifero 

che accompagna gli attimi che precedono la stesura di una poesia: è un dolore fisico, attacca i 

muscoli, provoca convulsioni, una specie di elettroshock, una dannazione del corpo prima 

ancora dello spirito: “Prime di capire, le cose si conoscono in modo tattile, sensoriale, per poi 

esprimerle, nel verso del poeta, col canto: una seconda sensibilità che attacca e investe la 

sfera dello spirito.”13 

 

Fino a quando dovrò, mente dannata, 

partorir la tua rima e la tua forza 

onde per gioco mi giocò l’amore? 

Fino a quando dovrò mandare aromi 

di tremende vendette alle tue Erinni? 

Fino a quando giocare sopra questa bussola torta che mi porta piano 

a farmi di me stessa capitano? 

da Vuoto d’amore 

 

                                                           
13 Ibidem, p. 83. 



13 
 

  È una vocazione dolorosa, un destino pregno del male oscuro che, mentre crea, già si disfa 

della sua creatura, un invasamento pericoloso, una possessione che poggia il suo principio 

non solo fuori della Merini, ma dell’umano, del raziocinante; è un’estasi venduta a caro 

prezzo ad un acquirente che non l’ha richiesta, ma che, una volta che l’ha provata, non può 

farne a meno: 

Canto alla poesia 

Poesia, terrore del chiaroscuro, 

   giorno e notte, aurora, 

poesia, mia povertà 

            e mia aperta fortuna 

   mio rimorso e perdono, 

   fatto d’aria e montagne 

   di solitudini atroci 

poesia sostanziale e sola 

           identità della vita 

   con lui che ti muove 

   esperto burattinaio. 

 da “ Destinati a morire” 1980 

  La sua vita è la sua poesia, sostanziale e sola identità. La sua poesia è piena di ambivalenze, 

ossimorica, contraddittoria: la sua vita, appunto, o, meglio, la vita. Certo, lei, come un 

rabdomante, coglie sommovimenti tellurici, intercetta echi profondi, pone la sua orma in 

quella dell’esperto burattinaio che la muove, rispetto all’uomo comune che si può permettere 

di evitarne lo sguardo, di essere sordo al suo richiamo, o, probabilmente, non sente il 

richiamo, non vede l’impronta. Invece, il poeta: 

La mia poesia è alacre come il fuoco, 

trascorre tra le mie dita come un rosario. 

Non prego perché sono un poeta della sventura 

che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore, 

sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida, 

sono il poeta che canta e non trova parole, 

sono la paglia arida sopra cui batte il suono, 
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sono la ninnananna che fa piangere i figli, 

sono la vanagloria che si lascia cadere, 

il manto di metallo di una lunga preghiera 

del passato cordoglio che non vede la luce 

da “La volpe e il sipario” – 1997 

E, alla domanda “ a cosa serve la poesia?”,  Merini risponde: “A niente, serve che la porti in 

seno, è tua e basta; a che cosa serve la bellezza?”14 

  La testimonianza di Arnoldo Mosca Mondadori, ricordando Merini nell’atto di dettargli le 

poesie, è commovente: “ Sembrava lo strumento di una voce molto più grande della sua. 

Andava veloce e dovevo stare attento a non perdere neanche una parola. Qualche volta le 

chiedevo di ripetere perché non capivo, allora lei infastidita ripeteva e poi tornava alla poesia, 

come se più che improvvisare vedesse qualcosa, avesse chiara in mente la struttura 

poetica.”15  

  Non può perdere neanche una sillaba di quello che le viene dato dal di dentro, di 

quell’accadimento del verso nel suo respiro; risponde ad un’urgenza assoluta di fronte alla 

quale viene meno ogni moralismo, ogni limite spazio-temporale, ogni prosaicità della vita 

quotidiana: niente le è necessario se non una risposta immediata all’urgenza che la 

sommuove, come fosse un’eccedenza della Creazione che rischia di essere per sempre 

obliata.  

  In quella profondità, in quell’immensità, Merini non cerca la poesia, cerca la Verità che le si 

presenta sub specie poetica. Lo racconta proprio lei in Delirio amoroso: “Ripensando ai 

trascorsi in via del Torchio, dico che sì, quelli furono tempi sereni, ma non del tutto in quanto 

io non ero alla ricerca della poesia, bensì della verità.”16 

  La verità, mai del tutto attingibile, vive in una dimensione altra, in un tempo altro, in uno 

spazio dilatato, mai bastevole all’afflato infinito del poeta. 

 

Spazio spazio, io voglio, tanto spazio 

per dolcissima muovermi ferita: 

voglio spazio per cantare crescere 

                                                           
14 P. Manni (a cura di), Alda Merini. Il sigillo della poesia, Manni, Lecce 2013, p.140. 
15 A. Mosca Mondadori (a cura di), Alda Merini. Sei fuoco e amore, Mondadori, Milano 2018, pp. 16-17. 
16 Delirio amoroso, in A. Borsani ( a cura di), Alda Merini. Il suono dell’ombra. Poesie e prose 1953-2009, 

Mondadori, Milano 2018, p. 794. 
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errare e saltare il fosso 

della divina sapienza. 

Spazio datemi spazio 

ch’io lanci un urlo inumano, 

quell’urlo di silenzio negli anni 

che ho toccato con mano. 

Da "Vuoto d'amore" 

 

  La poesia non si accontenta di uno spazio finito, non c’entra, straborda e, per essa, Merini 

chiede spazio, lo crea dentro di sé; lei stessa diventa luogo di poesia, anzi appannaggio 

esclusivo del verso, si fa casa per la poesia, con il suo corpo, con il suo spirito, così ogni 

poesia, ogni aforisma è giusto, risuona nella sua bellezza where every word is at home, dove 

ogni parola è a casa, dice Thomas Stearn Eliot nell’ultimo dei Quattro quartetti. 

  Se lo spazio serve a dilatare l’urlo del poeta, inumano, di una grandezza inaudita perché 

somma totale di ogni istante di silenzio imposto alla pressione della parola sulle labbra del 

poeta, il tempo per Merini si misura solo sul metro dell’eternità: “conosce già a priori la 

propria eternità. Colui che porta questo tipo di poesia sa di scrivere per l’eternità e non può 

sottrarsi a questa attività.”17Come per Tolkien il portatore dell’anello non può essere altri che 

Frodo, perché c’è una responsabilità della vocazione, del compito, così Merini definisce il 

poeta una sentinella vigile, chiamata ad esistere per questo. Nella stessa intervista, rilasciata 

a Guido Spaini, Merini riconosce che scrive perché è “nata così. Non potevano cambiarmi il 

volto e neanche la mente”. 

Come polvere o vento 

Se la mia poesia mi abbandonasse 

come polvere o vento, 

se io non potessi più cantare, 

come polvere o vento, 

io cadrei a terra sconfitta 

trafitta forse come la farfalla 

e in cerca della polvere d’oro 

morirei sopra una lampadina accesa, 

se la mia poesia non fosse come una gruccia 

che tiene su uno scheletro tremante, 

                                                           
17 Le parole di Alda Merini, Stampa Alternativa Millelire, Viterbo 1991. 
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cadrei a terra come un cadavere 

che l’amore ha sconfitto. 

 
Come polvere o vento,1986/87 

 

  Merini non può non “fare” poesia: sente che il mistero, sfuggente, è lì, sul punto di svelarsi, 

non può aspettare neanche un attimo, non può lasciarlo andare; non ha neanche il tempo di 

controllare se il nastro dell’Olivetti lascia ancora dei segni, di raccattare un pezzo di carta e 

una matita…detta al telefono, pretendendo che l’altro la assecondi all’istante: ne va della 

poesia, ovvero della vita, perché quelle parole, quell’immagine potrebbe sparire di nuovo, 

portata via come polvere o vento. 

   Cerca polvere d’oro e, per essa, è pronta a bruciarsi le ali; il suo campo gravitazionale non è 

legato alla terra, è deciso dalla poesia, risponde solo ad un padrone, l’amore, così se dovesse 

cadere a terra sconfitta, cadrebbe a terra come un cadavere che proprio l’amore ha sconfitto. 

  La lirica Come polvere o vento,  si muove veloce, reiterando interi versi, come il titolo che si 

ripete altre due volte, intercalato da versi – il primo e il terzo – che presentano delle ipotesi 

irreali per Alda Merini, che sembra intimorita già solo dall’idea di poterle pronunciare, tanto 

che non esita a dipingere l’effetto apocalittico, definitivo che avrebbe per lei  perdere la 

poesia e, quindi, rimanere senza la parte di sé che la sorregge, come una gruccia, che le 

fornisce la linfa vitale.  

  Le parole, addirittura i verbi, si ripetono, come per sottolineare la consapevolezza 

razionalissima e angosciante, come qualcuno che paventi il materializzarsi del suo ultimo 

respiro, il venir meno dell’aria: essere abbandonata, non poter cantare, cadere a terra, essere 

sconfitta, essere trafitta, morire. Ogni predicato verbale racconta un’azione subita, delinea 

un percorso senza via d’uscita né alternative di sorta, un percorso fatto da un altro, in cui lei è 

l’oggetto che subisce, senza possibilità di reazione.  

  La sua poesia è la sua vita, ma lei non se la può dare da sola; la poesia tiene dritta la sua 

colonna vertebrale, ma lei non sa quanto tempo resterà al suo posto né esiste per lei un’altra 

gruccia. Ora è una farfalla, attratta dalla luce; l’alternativa è il suo cadavere a terra: dal volo 

nell’aria all’annientamento totale non esistono stadi intermedi. 
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  Merini vive l’antitesi dell’essere e della realtà; non rinuncia a volare, a cercare, ma senza 

ispirazione, senza il nume che la fa cantare, non solo è sconfitta, ma è “sconfitta/trafitta”18, 

passata da parte a parte, privata dello scheletro, a terra cadavere. 

 

La vergine 

Non avete veduto le farfalle 

con che leggera grazia 

sfiorano le corolle in primavera? 

Con pari leggerezza 

limpido aleggia sulle cose tutte 

lo sguardo della vergine sorella. 

Non avete veduto quand’è notte 

le vergognose stelle 

avanzare la luce e ritirarla?… 

Così, timidamente, la parola 

varca la soglia 

del suo labbro al silenzio costumato. 

Non ha forma la veste ch’essa porta, 

la luce che ne filtra 

ne disperde i contorni. 

Il suo bel volto 

non si sa ove cominci, 

il suo sorriso 

ha la potenza di un abbraccio immenso. 

La presenza di Orfeo, 15 novembre 194 

  L’incipit della lirica è un movimento morbido, modulato sulla liquida intensa, farfalle- corolle 

in assonanza e appena spezzato dal punto interrogativo. Nella seconda terzina, il suono viene 

sostituito dall’intensa “g” dolce, riprendendo il movimento già introdotto nel secondo verso, 

anche a livello del significato: così leggera…leggerezza…aleggia: significante musicale su un 

significato alato, leggero, limpido, verecondo come le vergognose stelle che sembrano 

sfuggire lo sguardo di chi le ammira e ritirare la luce appena avanzata. 

  Come la parola, come la parola del primo uomo, profeta, poeta, che varca la soglia del 

labbro con timore e decoro, come se, varcando il silenzio, desse vita alla realtà, colore ai fiori, 

contorni al cielo, calore all’amato. 

                                                           
18 Viene in mente il verso di Quasimodo “trafitto da un raggio di sole”, dove la ferita profonda, momento di 

speranza, preclude alla morte e il raggio di sole è luce. 
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Io vorrei, superato ogni tremore 

(a mia madre) 

 

Io vorrei, superato ogni tremore 

giungere alla bellezza che mi incalza, 

dalla rovina del silenzio, fonda, 

togliere la misura della voce 

e cantare all’unisono coi suoni; 

stamparmi nelle palme ogni vigore 

in crescita perenne e modulare 

un attento confine con le cose 

ov’io possa con esse colloquiare 

difesa sempre da incipienti caos. 

Vorrei abitare nel segreto cuore 

centro d’ogni più puro movimento, 

animare di me gli spenti aspetti 

dei fantasmi reali e riplasmare 

le parabole ardenti ove ogni grazia 

è tocca dal suo limite. Variata 

stupendamente da codesti incontri 

numererò la plurima mia essenza 

entro un solo, perenne, 

insistere di toni adolescenti. 

Nell’aperta misura delle ali 

del più libero uccello, 

nel vigore degli alberi, 

nella chiarezza-musica dei venti, 

nel frastuono puerile dei colori, 

nell’aroma del frutto, 

sarò creatura in unico e diverso 

principio, senza origine né segno 

d’ancestrale condanna. 

E so, per questa verità, che il tempo 

non crollerà spargendo le rovine 

dei violati contatti alla mitezza 

del mio nuovo apparire, né la sacra 

identità del canto verrà meno 

ai suoi idoli vivi. 

 
16 dicembre, 1954 – Nozze romane, 1955  
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I poeti lavorano di notte 

quando il tempo non urge su di loro, 

quando tace il rumore della folla 

e termina il linciaggio delle ore. 

I poeti lavorano nel buio 

come falchi notturni od usignoli 

dal dolcissimo canto 

e temono di offendere iddio 

ma i poeti nel loro silenzio 

fanno ben più rumore 

di una dorata cupola di stelle. 

Destinati a morire. Poesie vecchie e nuove, 1980 

 
 

Anima, solamente la parola 

tace e si affranca il sentimento 

il segreto che turpe mi appassiona 

sulla scoperta che non feci mai 

del cadavere vecchio di una donna 

che aveva mille mani, dissepolta 

dalla calunnia, quell’andare stordito 

sopra i barconi della vedovanza. 

Ricordami il pensiero della vita 

tu che ti sei calato nelle pietre 

credendole il mio fango musicale. 

Da “Superba è la notte” 

 

  Gli elementi antitetici, ancora una volta emergono in un‘amalgama caotica che sembra 

calcolata, facendo affiorare, come ciottoli su cui tentare l’attraversamento della breve lirica, 

un lessico noto, tra cui la parola, la morte, l’anima, la sofferenza. Tuttavia, emerge anche 

quello che non ti aspetti, nonostante tutta la sua poetica ne sia espressione: la vita, il senso 

della vita, l’amore per la vita, in mezzo alle pietre e al fango, che odorano, comunque, di 

musica (e la sinestesia è voluta). 
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  D’altro canto, fin dalla prima raccolta, Merini, camminando su pietre aguzze, si è piagata le 

ginocchia; sembra camminare in un atteggiamento di preghiera, pronta ad inginocchiarsi di 

fronte ad una presenza che – lo sa già – non potrà godere. L’unico godimento cui è chiamata è 

la poesia. 

   Il poeta sente il sopraggiungere della poesia, come quello di una rivelazione, a volte        

improvvisa, a volte lenta processione di immagini velate; il poeta sente anche, però, la 

necessità dell’azione, il controllo lessicale, l’urgenza della comunicazione: Merini avverte lo 

scontro tra la realtà sotterranea, misteriosa, esigente da una parte,e l’edificazione, la 

sillabazione, la costruzione della struttura dall’altra.  

 

Le più belle poesie 

si scrivono sopra le pietre 

coi ginocchi piagati 

e le menti aguzzate dal mistero. 

Le più belle poesie si scrivono 

davanti a un altare vuoto, 

accerchiati da argenti 

della divina follia. 

Così, pazzo criminale qual sei 

tu detti versi all’umanità, 

i versi della riscossa 

e le bibliche profezie 

e sei fratello a Giona. 

Ma nella Terra Promessa 

dove germinano i pomi d’oro 

e l’albero della conoscenza 

Dio non è mai disceso né ti ha mai maledetto. 

Ma tu sì, maledici 

ora per ora il tuo canto 

perché sei sceso nel limbo, 

dove aspiri l’assenzio 

di una sopravvivenza negata. 
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Da “La Terra Santa” 1984 
 

  La poesia è l’esperienza di una profondità del reale che non tutti potrebbero sostenere e il 

poeta è estratto a sorte perché parli per tutti. 

 

Pensiero, io non ho più 

Pensiero, io non ho più parole. 

Ma cosa sei tu in sostanza? 

qualcosa che lacrima a volte, 

e a volte dà luce… 

Pensiero, dove hai le radici? 

Nella mia anima folle 

o nel mio grembo distrutto? 

Sei cosi ardito vorace, 

consumi ogni distanza; 

dimmi che io mi ritorca 

come ha già fatto Orfeo 

guardando la sua Euridice, 

e cosi possa perderti 

nell’antro della follia. 

 

  Per concludere, la cifra della poesia di Merini va rintracciata nel rapporto amoroso tra la 

parola e l’ispirazione, tra la parola e il mistero. Più Merini affonda lo sguardo, più il mistero si 

lascia carpire, per immagini incisive, senza bisogno di guardare la luce, per non distrarsi, per 

seguire il filo della parola, la musica, già completa, del verso. 
 

 

*** 


