CITTA’ DI CASTELLANZA
BIBLIOTECA CIVICA

“Alda Merini…
fedele alla meraviglia”,
20 luglio 2019.
Bibliografia a cura della
Biblioteca Civica di Castellanza

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

Raccolte poetiche e antologie

Merini, Alda

Aforismi e magie

Rizzoli

Merini, Alda

Antenate bestie da manicomio

Manni

Merini, Alda

Ballate non pagate

Einaudi

1999 CTL

2008

PIB

1997 CTL

L'Aforisma - secondo la
Merini - è il sogno di una
vendetta sottile. Una silloge
insieme magica e crudele,
appassionata e tagliente,
ispirata e assoluta di
microtesti e in versi,
destinati a tenerci
compagnia nel tempo.
Un'antologia di aforismi?
Una piccola autobiografia
intellettuale? Una
mimetica, prosastica
raccolta di poesie?
"Antenate bestie da
manicomio" sfugge a ogni
definizione, come il talento
della sua autrice.
Visionarietà e folgorazioni
aforistiche, gusto
dell'improvvisazione e
letterarietà, "scienza del
dolore" e sensualità
vitalistica.

AUTORE
Merini, Alda

Merini, Alda

Merini, Alda

Merini, Alda;
Giuliano Grittini

TITOLO
Cantico dei Vangeli

Canto Milano

Clinica dell'abbandono

Colpe di immagini: vita di un poeta nelle fotografie di
Giuliano Grittini

EDITORE
Frassinelli

ANNO COLLOCAZIONE
2006 CTL

DESCRIZIONE
Nelle poesie di Alda Merini
le figure cruciali della
tradizione cristiana
riacquistano quella
tensione emotiva, quella
fragilità umanissima nutrita anche di viltà,
dubbi, tradimenti .

Manni

2007 PIB

A. Merini ricorda in una
lunga prosa la Milano
dell'infanzia e della
giovinezza, quella dei
quartieri popolari e delle
osterie, dei barboni e degli
artisti, dei cinema e delle
librerie, delle sorelle
Fontana e del prete
esorcista di Ratanat.

Einaudi

2004 CTL

Un volume dedicato al
ricordo delle persone care
ormai scomparse, da
Scheiwiller a Maria Corti,
alla Milano dei Navigli, ai
tanti interlocutori-scrivani
divenuti i primi destinatari
delle intuizioni e del
talento dell'autrice.
CTL
L'autore delle

Rizzoli

2007

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.

AUTORE

TITOLO

Merini, Alda

Come polvere o vento

EDITORE

Manni

Merini, Alda

Corpo d'amore: un incontro con Gesù

Frassinelli

Merini, Alda

Delirio amoroso

Il melangolo

Merini, Alda

Elettroshock. Parole, poesie, racconti, aforismi, foto

ANNO COLLOCAZIONE

2009 PIB

Stampa alternativa

2001 CTL

DESCRIZIONE

Dono divino caduto nella
banalità del presente, ma
pronto comunque ad
accendersi anche in quella
banalità, a brillare
nonostante tutto, tra gioia
e disperazione, tra La più
nuda esposizione di sé e il
trucco più sontuoso e
splendente.
Chi era Gesù? Un folle, un
visionario, un poeta, un
sognatore?

1993 CTL

Questo libro, scabroso e
drammatico, "scritto
selvaggiamente",
documenta gli anni più bui
e insieme luminosi della
poetessa milanese.

2010 PIB

"Le parole di Alda Merini",
la fece conoscere a una
platea vastissima,
contribuendo così alla sua
consacrazione popolare.
Ora, integrato da foto
inedite e con un nuovo
titolo, diventa strumento
unico e indispensabile per
spaziare a tutto campo su
A.Merini

AUTORE

TITOLO

Merini, Alda

Eternamente vivo

Merini, Alda

Merini, Alda

Fiore di poesia. 1951-1997

Folle, folle, folle di amore per te. Poesie per giovani
innamorati

Merini, Alda

Francesco: Canto di una creatura

Merini, Alda

Furibonda cresce la notte. Poesie e lettere inedite

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

Frassinelli

2010 PIB

Alda Merini viveva la
poesia, prima ancora di
scriverla. Per questo
spesso "dettava" i suoi
versi, non per
autocompiacimento ma
quasi per una sorda,
insistente necessità .

Einaudi

1998 PIB

Quella di Alda Merini è una
poesia che muove attorno a
un dolore radicale,
assumendo multiformi
aspetti: di ferita biografica,
incubo mentale, ansia
ascetica.

2002 PIB

Una raccolta di poesie sulla
scia delle raccolte "Questo
amore" di Prévert. In
questo libro sono raccolte
40 poesie con alcuni inediti.

Salani

Frassinelli

Manni

2007

CTL

2016 PIB

Nelle poesie di Alda Merini,
negli echi di questi versi in
forma di monologo, o
preghiera, che possiedono
la sapienza di un canto
d'amore mistico e la forza di
una lauda, il santo ritrova
tutta la sua sostanza vitale,
la sua gioia, follia e pietà.

Raccoglie poesie e lettere
inedite che risalgono agli
anni Ottanta.

AUTORE
Merini, Alda

TITOLO
Ho peccato anche di felicità

Merini, Alda

Il carnevale della croce

Merini, Alda

Il ladro Giuseppe. Racconti dagli anni Sessanta

Merini, Alda

Il maglio del poeta

EDITORE
Acquaviva

Einaudi

Libri

Manni

ANNO COLLOCAZIONE
2006 PIB

DESCRIZIONE
"Ho peccato anche di
felicità. E agli altri ha dato
fastidio". Alda Merini

2009 PIB

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.

2003 PIB

"Noi amavamo lui come le
nostre case, le nostre porte
più scure, come le nostre
sordide ringhiere di cui egli
assai bene rappresentava
la sintesi; volevamo anche
proteggere in lui quel suo
dolore cantabile e la sua
ostinazione di povero"
A.Merini

2002

PIB

La poesia della Merini ha
una forte carica assieme
sensuale e mistica,
corporea-materiale e
astratta-spirituale.

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

Merini, Alda

Il re delle vacanze: favole, poesie, aforismi

Acquaviva

2008 PIB

"La giovinezza di tutti è una
preghiera al Signore. E
anche quando le nostre
case saranno demolite e
distrutte, e anche dei nostri
ricordi non rimarrà che un
mucchio di polvere,
sempre, sempre rimarrà
una rosa a sbocciare per
terra". Alda Merini

Merini, Alda

Il suono dell'ombra: Poesie e prose 1953-2009

Mondadori

2010 PIB

In questa ricca antologia,
che ne raccoglie tutti gli
scritti importanti in poesia
e in prosa, sono riproposte
per intero le raccolte
poetiche degli inizi: La
presenza di Orfeo (1953),
Nozze romane (1955), Paura
di Dio (1955), Tu sei Pietro
(1962).

Merini, Alda

Il tormento delle figure

il

1997 CTL

Una galleria di personaggi
dove le parole accendono
visioni, metafore e
avvenimenti narrati con
spregiudicato lirismo e con
sorprendenti invenzioni

Merini, Alda

Ipotenusa d'amore

Ed. La vita

2010 CTL

Raccolta di testi poetici e
brevissime prose il cui
tema centrale è l'amore.

AUTORE

TITOLO

EDITORE

Merini, Alda

La carne degli angeli

Frassinelli

Merini, Alda

La nera novella. (Umorismo nero)

Rizzoli

ANNO COLLOCAZIONE
2003 CTL

2007

Merini, Alda

La palude di Manganelli o il monarca del re

Ed. La vita

1994

Merini, Alda

La pazza della porta accanto

Bompiani

2018

PIB

CTL

CTL

DESCRIZIONE
Parole che risuonano come
un'eco santa e insieme
maledetta, e sembrano
provenire da uno spazio
cosmico rarefatto, percorso
ora da vibrazioni
commosse e affettuose, ora
da lampi di violenta
ribellione e angoscia.
Alda Merini si cimenta, per
la prima volta, a un genere
nuovo: il noir; e racconta
un'appassionante vicenda
che ruota attorno a un
macabro delitto nelle
nebbie dimenticate dei
Navigli, che scorrono come
sangue segreto in una
Milano ancora da scoprire.
Dialogo teatrale in cui la
figura di Manganelli appare
in un ruolo inedito. Seguono
poesie inedite tra il 1992 e il
1993 a lui rivolte.
L'autrice mette a nudo e
indaga i momenti cruciali
della sua esperienza di
poeta e di donna in una
sorta di diario che visita gli
affetti familiari e gli amori,
la follia e la reclusione
maniacale, la propria
vocazione poetica.

AUTORE
Merini, Alda

Merini, Alda

TITOLO
La presenza di Orfeo

La Terra Santa

Merini, Alda

La vita facile

Merini, Alda

L'altra verità: diario di una diversa

EDITORE
Libri

Libri

ANNO COLLOCAZIONE
1993 PIB

DESCRIZIONE
"La poesia è leggenda
specie in età giovanile
quando ogni palpito del
cuore ed ogni conoscenza
umana diventano filosofia
dell'amore" A. Merini

1996 PIB

"Le più belle poesie si
scrivono sopra le pietre coi
ginocchi piagati e le menti
aguzzate dal mistero" Alda
Merini.

Bompiani

1996 CTL

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 vera e
propria resa dei conti con
l'esistenza.

Rizzoli

1997 CTL

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.

AUTORE

TITOLO

Merini, Alda

L'anima innamorata

Merini, Alda

Lettere al dottor

EDITORE
Frassinelli

G

Frassinelli

ANNO COLLOCAZIONE
2000 PIB

2008 PIB

DESCRIZIONE
Una raccolta di versi che
celebrano l'anima. Perchè
Alda Merini è una
testimone ed una guida per
tutti coloro che credono
nella parola come salvezza.
Il libro nasce dal
ritrovamento, dopo più di
trent'anni, di una serie di
fogli scritti da A. Merini nel
periodo di internamento in
ospedale psichiatrico,
quasi un decennio a cavallo
fra gli anni Sessanta e
Settanta.

Merini, Alda

Magnificat: un incontro con Maria

Frassinelli

2002 CTL

Alda Merini evoca la
Vergine Madre indagando
soprattutto il suo aspetto
più umano e femminile: la
maternità.

Merini, Alda

Nel cerchio di un pensiero

Corriere

2014 PIB

Prima ancora che dedicata
alla poesia, quella di Alda
Merini fu in sé una vita
poetica. Almeno per chi
seppe leggerla e decifrarla,
senza ricondurla
invariabilmente al suo
passato in manicomio.

AUTORE
Merini, Alda

Merini, Alda

TITOLO
Nuove Magie. Aforismi inediti 2007-2009

EDITORE
Rizzoli

ANNO COLLOCAZIONE
2010 PIB

DESCRIZIONE
Alda Merini in persona si
racconta nel DVD "Le mie
stanze segrete. Cento giorni
con Alda Merini", in cui
accompagna per la prima
volta il lettore nella sua
casa in Ripa Ticinese.

Padre mio

Frassinelli

2009

PIB

Terribile e dolcissimo,
enigmatico e sapiente: chi
viene evocato in questo
libro è il grande esiliato
della coscienza
contemporanea, il padre. In
tutti i sensi in cui si voglia
intendere questa figura.

Merini, Alda

Poema della croce

Frassinelli

2004 PIB

In questo libro, il quinto
dedicato a figure sacre, la
poesia di Alda Merini
evoca, con una forza
visionaria di rara
suggestione e intensità, il
momento più tragico ed
emblematico della figura di
Cristo.

Merini, Alda

Poesie e satire

Einaudi

2011 PIB

Da due edizioni private
fatte col ciclostile per gli
amici nel 1981 e
1986,Giuseppe Zaccaria ha
recuperato questi due libri
"fai-da-te" dal Fondo
manoscritti dell'Università
di Pavia.

AUTORE
Merini, Alda

TITOLO
Reato di vita: autobiografia e poesia

Merini, Alda

Rose volanti

Merini, Alda

Sei fuoco e amore. Poesie in carne e spirito

Merini, Alda

Sogno e Poesia

EDITORE
Ed. La vita

Acquaviva

ANNO COLLOCAZIONE
1994 CTL

2007

PIB

Sperling & Kupfer 2018 CTL

Ed. La vita

1995 PIB

DESCRIZIONE
A. Merini detta a Luisella
Veroli informazioni in
libertà sul suo reato, reato
di vita. Troverà
complicità. Oltre
all'autobiografia, questo
libro contiene la raccolta
"Poesie da camera
d'albergo" e una serie di
lezioni di poetica .

Bellezza, Mistero e Cuore
nelle poesie e nei racconti
di A.Merini
Follia, fede, poesia: c'è un
filo sottile che lega
indissolubilmente le opere
di Alda Merini ai momenti
più dolorosi e significativi
della sua esistenza.

Alda Merini racconta della
sua casa, della sua
famiglia, dei suoi amori,
dell'ambiente intimo e
viscerale dei Navigli, di
quella Milano languida e
polverosa, provinciale e
variegata che la avvolge.

AUTORE

TITOLO

Merini, Alda

Sono nata il ventuno a primavera. Diario e nuove poesie

Manni

2005 PIB

Alda Merini si racconta,
Piero Manni registra, poi
smonta e rimonta la
conversazione, taglia
passaggi troppo personali,
si sente con Alda,
aggiungono poesie,
rivedono il tutto, ne
discutono e lo definiscono
quale qui compare.

Merini, Alda

Superba è la notte

Einaudi

2000 CTL

La raccolta si alimenta del
dialogo ininterrotto, ora
tenero, ora polemico, fra
l'autrice e i propri
fantasmi, le
interiorizzate presenze degli
affetti di una vita: gli
amori, le figlie, la sorella
scomparsa di recente, gli
amici.

Merini, Alda

Testamento

Crocetti

1988 PIB

"Questo florilegio
dell'opera in versi di
A.Merini è uno dei più bei
libri di poesia degli ultimi
quarant'anni" Giovanni
Raboni

Titano amori intorno

Ed. La vita

1994 CTL

Numerose poesie dedicate
dall'Autrice al suo ultimo
compagno, Titano.

Merini, Alda

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

AUTORE
Merini, Alda

TITOLO
Tu sola nel mio deserto

EDITORE
Sperling &

ANNO COLLOCAZIONE
2017 PIB

DESCRIZIONE
Due donne, l'amore per la
poesia e per l'arte, e
un'amicizia cresciuta sul
Naviglio: quella con Emilia
Rebuglio Parea, scultrice e
insegnante che apre il suo
negozio-laboratorio a pochi
passi dalla casa di A. Merini.

Merini, Alda

Un'anima indocile: Parole e Poesie

Ed. La vita

1997 CTL

Attraverso un diarioconfessione, brevi racconti,
poesie vecchie e nuove, il
vero mondo poetico
meriniano si svela in tutta
la sua complessità e in
tutte le sue lucide
contraddizioni.

Merini, Alda

Uomini miei

Frassinelli

2005 CTL

Poeti, vagabondi, operai,
uomini dall'esistenza
semplice ma inquieti
nell'animo: hanno scandito
la vita di Alda Merini tra
amore, follia, crudeltà,
spesso senza capirla, a
volte con un sentimento di
inadeguatezza, di
smarrimento, di solitudine.

Merini, Alda

Vuoto d'amore

Einaudi

1997 CTL

Vi è prima una realtà
tragica vissuta in modo
allucinato e in cui lei è
vinta; poi la stessa realtà
irrompe nell'universo della
memoria e viene proiettata
in una visione poetica in
cui è lei con la penna in
mano a vincere.

AUTORE

TITOLO

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

Saggi critici, interviste, conversazioni
Canova, Gianni

Alda Merini. La diversità della poesia

Provincia

1993 Biblioteca Sormani
Milano

In questa
videoregistrazione i testi
ricchi di sfumature e densi
di umanità sofferta si
intrecciano con le vicende
personali, raccontando
l'artista, le sue riflessioni
sul mestiere di poeta, i
difficili scogli della
sofferenza, la lucidità di
sguardo.

Colonnello, Aldo

Alda Merini, la Poetessa dei Navigli

Meravigli

2014 CTL

L'autore tratteggia la
complessa figura della
"poetessa dei Navigli"
attraverso i ricordi della
sua profonda - seppur breve
e tarda - amicizia con Alda
Merini, che diede vita a un
sodalizio, affettivo e
culturale, destinato a
durare per sempre.

Il multiforme universo della poesia di Alda Merini. Temi
e figure

Prospettive

2008 Biblioteca Sormani
Milano

Avere vent'anni nel 1956,
ha voluto dire formarsi e
crescere in un clima
fortemente segnato dalla
caduta delle certezze
ideologiche e delle
speranze di mutamento
sociale, che avevano
caratterizzato il primo
decennio postbellico.

Dipace, Silvia

AUTORE

TITOLO

Merini, Alda; Gagliardo, Chicca;
Spaini, Guido

La poesia luogo del nulla

Manni

1999 PIB

Attraverso una
appassionante
conversazione con Chicca
Gagliardo e Guido Spaini, e
Attraverso i suoi versi,
Alda Merini spiega la sua
idea di poetica - e dunque
della vita, dell'amore.

Merini, Alda; Grittini, Giuliano

La magia delle mani

Ed. La vita

2007 CTL

In A.Merini è "impossibile
separare la vita vissuta da
quella sognata". Dice bene
Maria Corti e mai
affermazione è stata così
veritiera.

Una specie di follia

Aliberti

2010 PIB

Una biografia sui generis:
perché è stata raccontata
direttamente dalla voce di
Alda Merini, nel corso di
poco più di quattro ore di
conversazioni raccolte
dall'autore e registrate
negli anni della sua
amicizia con la poetessa.

Merini, Alda; Mastrosimone,
Stefano

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

AUTORE

TITOLO

Merini, Alda; Scia, Sabatino

Alda & io

Grausedit

2006 PIB

La più grande poetessa
italiana contemporanea e
un autore dalle qualità
narrative eccellenti danno
vita a un libro di favole che
rinnova i fasti della
letteratura di genere dei
secoli della classicità.

Merini, Alda; Taggi, Paolo

Più della poesia. Due conversazioni con Paolo Taggi

interLinea

2010 PIB

Alda Merini, a un anno dalla
morte, in un libro-verità
scritto con chi l'ha portata
la prima volta in tv, Paolo
Taggi. Un libro-testamento
per ascoltare la voce della
Merini al di là delle
apparizioni e dell'immagine
inflazionata.

La Tempesta originale. La vita di Alda Merini in poesia

Franco

2006 Biblioteca Hortas
Trieste

Studio sulla vita e le opere
di A. Merini

Ci sono notti che non accadono mai. Canto a fumetti per
Alda Merini

BeccoGiallo

Pellegrini, Franca

Rocchi, Silvia

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

2012 PIB

DESCRIZIONE

La biografia a fumetti di A.
Merini. A. Merini è dipinta
senza volto. Si muove tra le
mura di casa, scende per le
vie di Milano alla ricerca
del calore di un contatto.

AUTORE

TITOLO

Toccaceli, Enzo Eric

A casa di Alda: racconto fotografico in 50 sequenze

Stampa

2014 CTL

Alda amava esibirsi, anche
provocatoriamente, come
pure farsi fotografare,
quando e solo come diceva
lei. Allora ha scelto casa
sua come set e ha guidato
Enzo Eric Toccaceli senza
veli e pudori.

Alda Merini: ridevamo come matte

Ed. La vita

2012 CTL

Ricca antologia, che ne
raccoglie tutti gli scritti
importanti in poesia e in
prosa, sono riproposte per
intero le raccolte poetiche
degli inizi: La presenza di
Orfeo (1953), Nozze romane
(1955), Paura di Dio (1955),
Tu sei Pietro (1962).

Veroli, Luisella

EDITORE

ANNO COLLOCAZIONE

DESCRIZIONE

Nella colonna "Collocazione" sono indicati con la sigla CTL i testi disponibili presso la Biblioteca Civica di Castellanza e con la sigla PIB quelli reperibili con Prestito
Interbibliotecario. I commenti presenti tra virgolette nella colonna “Argomento” sono tratti dalle note editoriali dei documenti proposti .

