
1

1. LEGGIAMO INSIEME LA BIOGRAFIA DI ALDA MERINI.

Alda Merini è nata a Milano nel primo giorno di primavera del 1931,
ma sarà sempre ricordata per la residenza che ha scelto nella
metropoli lombarda: i Navigli.
La Signora dei Navigli è nata in una famiglia povera. Cresce
durante la seconda guerra mondiale, con le di�coltà che questo
comportava. La poetessa ricordava spesso i bombardamenti, la
fame e le di�coltà della vita a Milano in quel periodo.
Scriveva già dalla tenera età e le sue poesie hanno colpito altri
poeti e uno tra i più importanti, Eugenio Montale, l’ha inserita
nell’enciclopedia delle poetesse del Novecento.
Alda Merini si è sposata giovane ed ha avuto presto due bambine.
I problemi coniugali ed economici le hanno causato un
esaurimento nervoso. Alda Merini è stata chiusa, allora, in
manicomio dove è rimasta, con brevi intervalli, per venti lunghi
anni in cui ha smesso di scrivere.
La perdita delle sue figlie, che sono state fatte vivere con altre
famiglie, e la terribile esperienza del manicomio hanno segnato
profondamente la poetessa. La comprensione particolare di un
medico e la chiusura dei manicomi in Italia hanno salvato Alda
Merini più avanti.
I manicomi italiani erano dei luoghi dove le persone subivano
umiliazioni, continui traumi fisici e psicologici e solo alcuni
riuscivano a superarli.
Nelle sue poesie compaiono temi come la crudeltà degli uomini,
l’abbandono, ma anche la speranza, la voglia di vivere e di amare,
il pensiero di Dio e il suo rapporto mistico con la religione: tutti
questi sono gli elementi della Alda Merini matura.
Negli ultimi tempi è stata celebre la sua collaborazione con altri
artisti e cantanti che hanno reso l’immagine della poetessa più
a�ascinante, anche se a volte viveva lontana da ciò.
La signora Merini ci ha lasciati il 1° novembre del 2009 a causa di
un male incurabile.
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Più volte ha scritto che più bella della sua poesia è stata la sua
vita e questo perché amava molto la vita e l’amava, diceva, perché
«io la vita l’ho pagata cara».

2. DIAMO IL NOME CORRETTO AI PARAGRAFI:

ATTACCAMENTO ALLA VITA - LA FORTUNA LETTERARIA - IL
TRATTAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO IN ITALIA - LE ORIGINI - LA

POETICA E CARRIERA ARTISTICA - UNA VITA TRAVAGLIATA - IL
CONTESTO STORICO

Alda Merini è nata a Milano nel primo
giorno di primavera del 1931, ma sarà
sempre ricordata per la residenza che
ha scelto nella metropoli lombarda: i
Navigli. La Signora dei Navigli è nata in
una famiglia povera.

Cresce durante la seconda guerra
mondiale, con le di�coltà che questo
comporta. La poetessa ricordava spesso
i bombardamenti, la fame e le di�coltà
della vita a Milano in quel periodo.

Scriveva già dalla tenera età e le sue
poesie hanno colpito altri poeti e uno tra
i più importanti, Eugenio Montale, l’ha
inserita nell’enciclopedia delle poetesse
del Novecento.

Alda Merini si è sposata giovane ed ha
avuto presto due bambine. I problemi
coniugali ed economici le hanno causato
un esaurimento nervoso. Alda Merini è
stata chiusa, allora, in manicomio dove è
rimasta, con brevi intervalli, per venti
lunghi anni in cui ha smesso di scrivere.
La perdita delle sue figlie, che sono state
fatte vivere con altre famiglie, e la
terribile esperienza del manicomio
hanno segnato profondamente la
poetessa. La comprensione particolare
di un medico e la chiusura dei manicomi
in Italia hanno salvato Alda Merini più
avanti.

I manicomi italiani erano dei luoghi dove
le persone subivano umiliazioni, continui
traumi fisici e psicologici e solo alcuni
riuscivano a superarli.
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Nelle sue poesie compaiono temi come
la crudeltà degli uomini, l’abbandono,
ma anche la speranza, la voglia di vivere
e di amare, il pensiero di Dio e il suo
rapporto mistico con la religione: tutti
questi sono gli elementi della Alda Merini
matura.
Negli ultimi tempi è stata celebre la sua
collaborazione con altri artisti e cantanti
che hanno reso l’immagine della
poetessa più a�ascinante, anche se a
volte viveva lontana da ciò.

La signora Merini ci ha lasciati il 1°
novembre del 2009 a causa di un male
incurabile.
Più volte ha scritto che più bella della
sua poesia è stata la sua vita e questo
perché amava molto la vita e l’amava,
diceva, perché «io la vita l’ho pagata
cara».

3. LESSICO: RINTRACCIA NEL TESTO LE PAROLE O LE
ESPRESSIONI PER LE SEGUENTI DEFINIZIONI.

a. Stato mentale provocato da stanchezza fisica e psicologica:
________________________

b. Ospedale psichiatrico: _______________________
c. Si dice di un'esperienza di unione con la realtà divina:

_______________________
d. Si riferisce al rapporto tra marito e moglie:______________________

4. OSSERVANDO I VERBI EVIDENZIATI, QUANDO SI USANO,
SECONDO TE, PASSATO PROSSIMO E IMPERFETTO?

- PASSATO PROSSIMO:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- IMPERFETTO:
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. FOCUS: IL PASSATO PROSSIMO
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6. FOCUS: L’IMPERFETTO

7. IMPERFETTO O PASSATO PROSSIMO: SOTTOLINEA L’OPZIONE
CORRETTA.

1. Mentre telefonavo / ho telefonato, Paola arrivava / è arrivata.
2. Mentre il marito preparava / ha preparato la tavola, la moglie
cucinava / ha cucinato.
3. Quando uscivo / sono uscito, pioveva / è piovuto.
4. Andando a scuola, vedevo / ho visto un incidente stradale.
5. Andando a scuola, vedevo / ho visto tutti i giorni tua sorella alla
fermata dell’autobus.
6. Sergio non mangiava / ha mangiato niente, perché stava / è
stato male.
7. Quando abitavo / ho abitato in Cile, andavo / sono andato a
scuola da febbraio a novembre.
8. Quando Rosa lavorava / ha lavorato per la famiglia D’Angelo,
guadagnava / ha guadagnato abbastanza bene.


