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BIOGRAFIA
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- Brevi cenni



BIOGRAFIA
Nasce a Milano il 21 marzo 1931, famiglia di origini modeste. 

Morì nel 2009, dopo molti tormenti di salute e alterni periodi di di 
successo e scomparse dalla scena letteraria. 

Il suo talento nella poesia fu scoperto quando aveva 15 anni e da allora 
pubblicò con una certa costanza. 

Seguita e apprezzata da Montale e Quasimodo, nel 1953 Alda Merini 
sposa Ettore Carniti da cui ha Manuela, la figlia maggiore, ed altre tre 
figlie  Flavia, Barbara e Simonetta (allevate da famiglie affidatarie). 

Alla morte di Carniti (1981) → sposa Michele Pierri (anche lui poeta).  

Nel corso della sua vita → ricoverata e curata per disturbi di tipo bipolare e 
dopo uno di questi periodi scrisse “La Terra Santa” (1984). 

Alla sua morte → casa sui Navigli, a Milano, in condizioni economiche 
precarie.



Le due POESIE 

La poesia ha donato alla Merini la capacità di 
resilienza e la possibilità di riscatto  in quel 
periodo buio che l’ha vista in manicomio e che 
le ha fatto scoprire l’orrore del mondo. 
Noi abbiamo deciso di analizzare in particolare 
due suoi componimenti. 
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È stata scritta nel 1988 ed è un vero e proprio 
inno in onore alla forza delle donne e alle 
loro fragilità. Nel corso della storia la 
donna ha combattuto tanto per acquistare 
l’emancipazione e l’uguaglianza dei diritti 
e soprattutto per dimostrare il suo valore.  

Si tratta di un testo profondo e 
rivoluzionario, manifesto di quei valori di cui 
l’autrice non ha mai smesso di farsi 
portavoce, infatti Merini risulta essere 
tremendamente sincera nel suo comparare 
gioia e dolore, forza e fragilità, vita e morte.  

Anche la sua poesia “Sorridi donna” è un 
inno alla vita, un inno alla libertà, una gioia 
per gli occhi e per la mente.

Con questa poesia, Alda Merini invita le 
donne ad affrontare la vita e le difficoltà 
che essa ci pone davanti con un sorriso. 
Secondo la poetessa, una donna è colei che 
dona la vita, che regala sorrisi anche 
quando si sente morire dentro, che adotta 
non si arrende mai anche quando le cose 
non vanno bene e il destino le rema contro. 
Perché un sorriso, come scrive la Merini, può 
diventare il “faro per naviganti sperduti”. 

“A tutte le donne”          “Sorridi donna”



“A TUTTE
LE DONNE”

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso
sei un granello di colpa 
anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre
per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza
e rimane uno scheletro d’amore
che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci
ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra

e innalzi il tuo canto d’amore.



CONTENUTO
Questa poesia, come dice il titolo, è dedicata a tutte le donne. Alda Merini descrive la donna sia 
come una creatura bella ma fragile che ha segnato la storia, che come la “Madre del Paradiso”; 
concetto che richiama la “donna Angelo” di Dante Alighieri. Vista sempre di cattivo occhio 
dall’uomo a causa del peccato originario causato da Eva anche da Dio, ha sempre lottato in tutti 
i periodi della storia per affermarsi, per far capire al genere umano quanto vale e quanto merita 
di essere trattata come si deve e non come una figura subordinata alle esigenze dell’uomo o 
della società. Essa ha sofferto molto per amore e piange ancora per ogni delusione, sofferenza e 
soprusi subiti ma si risolleva come un ramo che non cede al vento, lotta con lacrime e amore e 
quando vede i suoi figli il suo cuore si riempie d’amore e si dimentica di ogni problema, 
sentendosi come la “Terra” che ha donato la vita. 



ANALISI
❏ 2 strofe - 15 versi di rima sciolta
❏ senza un schema metrico
❏ v.1  asindeto (granello di sabbia) 
❏ v.2 metafora
❏ v.7 ossimori ”scheletro d’amore”
❏ Anafora di “e”
❏ Due campi lessicali principali:
➢ essere femminile (fragilità/colpa/scheletro/forza/pianto/bellezza) 
➢ dolore, morte e l'annientamento della gioia.



“SORRIDI 
DONNA”

Sorridi donna
sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride
Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino,
faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà
un bacio di mamma,

un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti.



CONTENUTO
“Sorridi donna”  è una delle più belle poesie dedicati alla donna. Il sorriso della donna è 
“un raggio di sole per tutti”, “faro per i naviganti sperduti”, “un bacio di mamma”. Questi 
sono versi intrisi di positività, in cui la donna è ancora di salvezza e gioia di vita per se 
stessa e per chi le sta vicino.

L’elemento centrale di questa poesia è infatti il sorriso: indice di bellezza, gesto espressivo 
di calore ed apertura, segnale sociale di pace. Tuttavia in questa poesia diventa anche 
forza e sostegno, strumento di resilienza per tutte le donne. Alda esorta ogni donna a 
sorridere sempre, anche di fronte ai dolori ed alle sofferenze della vita. Il sorriso sarà 
“luce per il tuo cammino”, segno tangibile di forza, coraggio e speranza.  “Sorridi sempre 
[…] sorridi comunque”, sono parole forti, scritte da una donna per le donne, rivolte a tutte 
coloro che sentono di non farcela più, spingendole a non arrendersi, a non lasciarsi 
vincere dalle violenze subite, a non pensare di essere inferiori. 



ANALISI
❏ L'intera poesia è in stile paratattico, con un tono elegante spiega l’importanza del 

sorriso
❏ E’ composta da una strofa unica
❏ Anafora di Sorridi (riportati con tono deciso dell’imperativo) ripetuti più volte, 

dolcezza del vocativo “donna”, personificazione della vita (v.3), metafora del sorriso 
come luce, faro, come un bacio di mamma, un battito d’ali, un raggio di sole.

❏ La poetessa non utilizza figure retoriche difficili e complesse, ma con semplici 
immagini trasmette come può essere una donna sorridente, sottolineando la 
necessità e l’importanza del sorriso davanti alle difficoltà.



CONCLUSIONE
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- Confronto con altre autrici
- Opinioni personali 



“I AM 
ALIVE 

I GUESS”

I am alive—I guess—
The Branches on my Hand
Are full of Morning Glory—

And at my finger’s end—

The Carmine—tingles warm—
And if I hold a Glass

Across my Mouth—it blurs it—
Physician’s—proof of Breath—

I am alive—because
I am not in a Room—

The Parlor—Commonly—it is—
So Visitors may come—

And lean—and view it sidewise—
And add “How cold—it grew”—

And “Was it conscious—when it stepped
In Immortality?”

I am alive—because
I do not own a House—

Entitled to myself—precise—
And fitting no one else—

And marked my Girlhood’s name—
So Visitors may know

Which Door is mine—and not

- Emily Dickinson



“I AM ALIVE I GUESS” - EMILY DICKINSON
Questa poesia, scritta da una donna che festeggia l’essere viva senza chiedere il permesso, 
senza sentirsi vittima e, soprattutto, sentendo che nel suo vivere c’è la possibilità di un dialogo 
con l’infinito, ricorda a tutte le donne e a tutti gli uomini che non c’è disparità nel nostro vivere 
sulla terra.

La magia di questi versi, liberi, ricchi di allusioni ed enjambements, consiste nel saper dosare  
l’ironia e la passione, arrivando a giocare con un argomento serio come la morte, 
prendendone in giro i rituali e la morbosità di chi va a visitare la tomba più per guardare che per 
rispetto sincero.

Emily Dickinson suppone di essere viva, nel suo palmo i rami sono carichi di campanule e il 
carminio solletica dolcemente sui polpastrelli delle dita.

Se ella appoggia la bocca contro un bicchiere, esso si appanna, e questa è la prova certa che sia 
viva.



on day i could not move

it was women

who came to water my feet

until i was strong enough

to stand

it was women

who nourished me

back to life

Questa poesia, scritta dalla poetessa canadese di origine 
indiana Rupi Kaur, è un inno alla solidarietà tra donne.

Racconta di come in momento di abbandono e 
debolezza sia stata una donna ad aiutarla a rialzarsi 
paragonandosi ad un fiore che ha bisogno di acqua nelle 
radici per poter crescere, e sia sempre stata la solita 
donna a portarla in vita nutrendola.

Racchiude in sè un significato molto profondo che va 
oltre il semplice legame impercettibile tra donne, 
assumendo una forma più paragonabile alla sorellanza 
e all’unione che si basa sull'uguaglianza.

La poesia non presenta una sintassi difficile, anzi è 
caratterizzata dall’assenza di segni di punteggiatura e 
maiuscole. Questa particolarità vuole rendere omaggio 
alla lingua di origine della poetessa, il punjabi, sprovvisto 
di sintassi e periodi. 

     “SISTERS”          -      RUPI KAUR



CONFRONTO FRA LE AUTRICI
Emily Dickinson, Alda Merini e  Rupi Kaur, sono poetesse completamente differenti: lo stile, il 
periodo storico, la loro storia appartengono a realtà completamente differenti e lontane tra di 
loro. Ma ciò che le accomuna è la concezione della donna. Una donna libera, coraggiosa, 
indipendente, consapevole di sé e del mondo che la circonda.

Ad influenzarle sono la monotona gioventù in una famiglia puritana durante la guerra civile in 
america per Emily, la seconda guerra mondiale e la diagnosi del disturbo bipolare di Alda e il 
travagliato nuovo millennio frastornato da conflitti politici di Rupi, che affronta anche tematiche 
come dolore, l'abbandono, l'amore, il trauma, la guarigione, la migrazione e la legittimazione di 
sé, aventi come filo conduttore una profonda celebrazione delle radici e delle origini.

Nonostante le radicali differenze, queste poetesse hanno saputo dare voce nel passato come 
oggi alle donne ribadendo i loro diritti e facendo della loro femminilità una forza capace di 
portare il cambiamento nel mondo.



LE NOSTRE OPINIONI

Credo che sia una donna 
all’avanguardia, che 
scrive poesie per 
esprimere le proprie 
Idee.

Piccoli gesti, come un sorriso, 
possono innescare un circolo 
virtuoso di azioni e, con un 
effetto farfalla, irradiare gioia e 
luce anche a chi è lontano da 
noi.

Il dono più bello che le 
poesie ci hanno lasciato: il 
desiderio di libertà.

Non si cela dietro i canoni imposti dalla società o 
un’apparenza che non rispecchia la sua anima: è 
trasandata, spontanea, con una sigaretta 
costantemente nella mano, esuberante e soprattutto 
libera.

Capacità di alzare lo sguardo oltre gli 
ostacoli della vita per cogliere la 
bellezza della vita.

Poetica è vasta, profonda, intima, tanto che 
ha saputo raccontare dell’essere donna.
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