
La solitudine è un’illusione temporanea
sabato, 14 luglio 2018 

di Lisa Di Giovanni 

Soli non soli, così il genere umano è definito usualmente 
nell’ultimo secolo. Si è soli per scelta, necessità o patologia? 
Di studi ne hanno fatti tanti e di versi nella stessa misura, se 
non addirittura di più, resta il fatto che si lascia il mondo dei 
soli solamente quando si è trascinati dall’amore. Alda Merini
ne sapeva qualcosa, dedica dei versi alla solitudine, alla 
quale promette che starà via per poco ma tornerà, perché i 
sentimenti si affievoliscono, mentre l’essere o desiderare di 
stare da soli rimane per sempre.
L’Angolo del Poeta, di ftNews, vi presenta una poesia della 

poetessa italiana, gli stessi versi sono stati anche oggetto traccia degli ultimi esami di maturità 2018. 

S’anche ti lascerò per breve tempo, solitudine mia, 
se mi trascina l’amore, tornerò, 
stanne pur certa; 
i sentimenti cedono, tu resti. 

Biografia della poetessa
Alda Merini è scomparsa nel 2009, è stata considerata tra le 
più grandi poetesse del panorama italiano della letteratura 
italiana. Nacque a Milano nel 1931, ha avuto origini molto 
modeste. Già a 15 anni esordì come scrittrice. Ha passato 
una vita molto difficile, soffriva per una patologia 
psichiatrica: disturbo bipolare. La solitudine è un tema 
molto ricorrente nei suoi versi. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo: La Terra Santa. 

Lisa Di Giovanni - Nata a Teramo, sposata, impiegata in una società di telecomunicazioni, con la passione per la psicologia, 
vive e lavora a Roma. Sin da piccola amava scrivere e dipingere. 
Ha partecipato a diversi concorsi letterari nazionali ed internazionali ed ha pubblicato le sue opere in diverse antologie.
La raccolta poetica “La Libellula” racchiude venti anni della sua vita e le infinite prospettive che ispirano l’arte della 
scrittura: Opera completa che comprende le raccolte “Frammenti di un’esistenza” (1998), “Sentire” (2007), “La quinta 
parete” (2014) ed una miscellanea di poesie inedite. 
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