
L’anniversario della scomparsa di Alda Merini 
Martina Aiello

“Di solito parlo delle cose che ho vissuto sulla mia pelle. 
Qualsiasi cosa mi è andata bene, una volta l’amore, una vol-
ta il manicomio…
Il poeta crea di notte, quando tutto tace 
e annaspando nell’angoscia trova qualcosa di chiaro. 
Il poeta non è mai solo, è sempre accompagnato dalla me-
raviglia del suo pensiero”

(Alda Merini)

In questi giorni a Milano si commemora, con tre spetta-
coli teatrali e due mostre di libri, l’anniversario della scom-
parsa di Alda Merini avvenuta il 1 Novembre 2009. 
Un anno fa moriva la grande poetessa dei navigli che ama-
va definirsi “una piccola ape furibonda”, lasciando un cor-
pus poetico quanto mai vasto e l’impronta di una perso-
nalità complessa ed affascinante.
Alda Merini era nata a Milano il 21 Marzo 1931, una data
significativa, il primo giorno di primavera che la ispirò nel-
lo scrivere: “Sono nata il ventuno a primavera ma non sa-
pevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenar
tempesta”.
La poesia della Merini, sin dai primi scritti, si caratteriz-
za per un forte tratto malinconico ed il tessuto narrativo
mostra elementi tipici della letteratura novecentesca, come
“il male di vivere”, ma anche tratti prettamente persona-
li, quali l’inconoscibilità della vita ed il mistero della sua
stessa persona, arricchiti da una marcata vena contem-
plativa.
Esordisce giovanissima ad appena 15 anni, grazie  a Gia-
cinto Spagnoletti che ne individuò da subito il talento poe-
tico. 
Nel corso della sua vita conoscerà altri grandissimi let-
terati del calibro di Salvatore Quasimodo, con cui lavo-
rerà per un breve periodo e Giorgio Manganelli, al qua-
le resterà legata sentimentalmente per qualche anno. 
La vita intensa e tribolata di Alda Merini conobbe, oltre
alla guerra e alla miseria, la malattia mentale e la scon-
volgente ed indelebile esperienza del manicomio. 
Infatti quando si parla di lei, si parla anche della follia: una
ferita sempre aperta che ha inghiottito la scrittrice per anni

consumati in ospedali psichiatrici, ma che ha prodotto tan-
tissimi testi oggi considerati autentici capolavori.
L’esperienza del manicomio è stata centrale non solo nel-
la sua esistenza ma anche nell’opera della Merlini la qua-
le, dopo essere stata restituita al mondo, ha intrapreso una
riflessione sulla vita all’interno dell’istituto che ha prodotto
liriche e prose di grande intensità.
La poetessa rientrò tra i “vivi” agli inizi degli anni Ottan-
ta, dopo aver soggiornato per quasi un decennio nelle
strutture psichiatriche. Nel 1984 venne dato alle stampe
“La terra santa”, opera che racconta la sua drammatica
esperienza. 
Leggere le opere di Alda Merini significa entrare nella cru-
dezza della sofferenza umana attraverso tristi memorie di
fughe dal niente per non restare imbrigliati nel vuoto.
Tuttavia, i dolori cupi e le tristezze lasciano germogliare
una voglia di vivere, una ricerca del bello e della ricchezza
anche quando si fa fatica a contrastare l’incedere delle
avversità.
Due anni dopo fu la volta di “L’altra verità. Diario di una
diversa”, una sorta di autobiografia lucidissima, sfronta-
ta e liberatoria, in cui nella prima pagina scrive “Del re-
sto ero poeta”, ad evidenziare, anzitutto, la sua più vera
e peculiare condizione. 
Il suo essere poeta era primario rispetto all’essere rinchiusa
in manicomio e, grazie ad esso, riesce a sopravvivere a
tale esperienza di emarginazione, come si evince dal suo
pensiero: “Il mio animo era rimasto semplice, pulito, sem-
pre in attesa che qualche cosa di bello si configurasse
al mio orizzonte”.
Ed effettivamente, attraverso l’apertura alla vita, la poe-
tessa ha vissuto intensamente la propria esistenza com-
binando in maniera creativa ed affascinante forti contra-
sti quali gioie e dolori, luci ed ombre, fragilità e forza, vi-
talità ed inerzia che le hanno permesso di scandagliare
gli aspetti più reconditi dello stato umano e dell’esisten-
za stessa.  
Lei stessa, interprete di un’esistenza contraddistinta da
dolori e passioni, ci ha lasciato un messaggio rassicurante,
parlando di sé disse: “Io la vita l’ho goduta tutta, a dispetto
di quello che vanno dicendo sul manicomio. Io la vita l’ho
goduta perché mi piace anche l’inferno della vita e la vita
è spesso un inferno… per me la vita è stata bella perché
l’ho pagata cara”.
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Digital Identity Assessment (DIA)
Maria Beatrice Toro

La DIA ovvero la “Digital Identity Assessment” (Valutazione
dell’Identità in ambiente Digitale) è una nuova branca del-
la cyber psicologia, proposta da Cantelmi, Toro, Talli nel
libro Avatar (Magi 2010), volta ad indagare e delineare la
reale identità dell’internauta partendo dall’analisi dei soli
“indizi digitali”. Si tratta, in breve, di compiere inferenze re-
lativamente attendibili sulla personalità dell’internauta

mediante l’esame delle seguenti categorie dimensionali:
- Dimensione estetica. L’avatar e il nickname rappre-

sentano una sorta di “biglietto da visita” dell’utente, in
grado di fornire importanti  informazioni personali, come
il sesso  o l’età.

- Dimensione situazionale. Anche il contesto spazio-tem-
porale nel quale avviene la comunicazione può forni-
re molti dati personali e un’idea sul grado di attendibilità
dell’indagine che stiamo effettuando.

- Dimensione relazionale. La modalità e il contenuto del-
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(Fig. 5) - Avatar di celebrità (Fig. 6) - Avatar di cartoni animati. (Fig. 7) - Avatar di animali (Fig. 8) - Avatar scioccanti (Fig. 9) - Avatar
astratti (Fig. 10).



la comunicazione rappresentano senza dubbio la fon-
te informativa più importante. Dal loro esame derivano
importanti informazioni relative alla psicologia e/o alla
psicopatologia dell’utente.

Nella presente rubrica, mi soffermerò, per esigenze di spa-
zio, sulla prima dimensione, estetica, presentando una se-
rie di categorie di avatar e le loro corrispondenze psico-
logiche.
Questi avatar rivelano diverse tendenze della personali-
tà: dalla voglia di scioccare propria delle persone più istrio-
niche, alla fragilità mascherata da potenza che qualifica
i narcisisti. Gli avatar, poi, possono evidenziare anche la
possibile patologia del navigatore. In altre parole, gli in-
ternauti nevrotici o psicotici possono dare vita ad avatar
‘disturbati’. Cloni malati riconoscibili da segnali precisi.
In linea teorica, un avatar femminile è pericoloso quan-
do è eccessivamente seduttivo e disponibile, immotiva-
tamente disinibito e manipolatorio. La sua versione al ma-

schile è un personaggio che fa riferimento a gesta epi-
che ed eroiche, si definisce senza macchia e senza pau-
ra e si attribuisce qualità assolutamente all’apice, senza
manifestare mai alcuna contraddizione o difficoltà. “Il pa-
tologico si riconosce anche dai colori che usa per il pro-
prio avatar, come quelli violenti o a forte contrasto,
come il viola per il mondo maschile e il blu elettrico per
quello femminile. Nuance che identificano l’ipereccitabilità
interiore” (Giannantonio, 2007).
Anche nella tipologia di nickname possiamo individuare
alcune classi a cui probabilisticamente corrispondono spe-
cifici profili anagrafo-psicologici:
In possesso di queste informazioni, si incomincia un per-
corso di identificazione dell’autore, a partire dal suo ava-
tar, attrezzandoci così a un nuovo tipo di assessment che
riteniamo sarà irrinunciabile - data la tecno-mediazione
dell’identità alla quale la società “liquido-moderna” ci sta
ormai abbondantemente abituando. 
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