
All’Assessore alla Cultura Finazzer Flory 
 
Oggetto: Casa Museo di Alda Merini 

Premesso che  
il 1° Novembre 2010 sarà il primo anniversario della scomparsa di Alda Merini vissuta dal 1986 in 
Ripa di Porta Ticinese 47 in una casa piena di libri, quadri e fotografie e dove i muri sono stati la 
rubrica su cui scrivere i numeri di telefono. 
In questi giorni la figlia Emanuela e alcuni amici stanno riponendo in scatole di cartone tutto ciò 
che ha rappresentato la vita di Alda in quella casa perché la proprietà ne rivendica il pieno 
possesso. 
Al momento non si sa dove verranno messi tutti gli scatoloni ma quello che preoccupa 
maggiormente è il silenzio che è caduto dopo l’impegno assunto nel mese di Febbraio 
dall’Assessore Finazzer Flory che aveva indicato nella biblioteca di Via Valvassori Peroni la futura 
sede della casa museo. 

Considerato che 
 
nel mese di Giugno lo stesso Assessore aveva individuato ben tre spazi in zona Navigli dove poter 
dare vita alla casa museo 
Il Consiglio di Zona 6 condividendo tale scelta 

Chiede 
1. di conoscere le proposte dell’assessore 
2. di accelerare al massimo l’individuazione e l’allestimento della sede che meglio risponderà 

alle esigenze per la predisposizione della casa-museo 
 
Nel caso in cui ci fossero difficoltà nell’utilizzo degli spazi previsti dall’Assessore 

si impegna 
a mettere  disposizione uno degli spazi che sono o saranno nelle disponibilità della zona 6 ( es. la 
ex Tabaccheria ) 

si impegna altresì 
 

a promuovere presso le scuole della zona la conoscenza delle opere di Alda Merini e, in accordo 
con queste, promuovere un concorso di Poesia. 
 
L’eredità poetica e culturale di Alda Merini, la nostra più grande Poetessa del Novecento, è 
Patrimonio dell’Umanità e dovrà essere consegnata integra alle future generazioni in tutta la sua 
ricchezza e assoluta bellezza. 
 
Milano, 1 Luglio 2010 
 
All. articolo Repubblica del 07.02.2010 
       Articolo Corriere della Sera  del 28.06.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alda Merini, il Comune si muove 
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VERRÀ realizzata nella biblioteca di via Valvassori Peroni la casa-museo dedicata ad Alda 

Merini, alla sua memoria e alle sue opere. L'idea  è stata lanciata dall'assessore comunale 

alla Cultura, Massimiliano Finazzer Flory, dopo la denuncia di Repubblica che ha 

raccontato nei giorni scorsi il "nulla di fatto" nella destinazione del patrimonio artistico 

della poetessa, chiuso dal giorno della sua morte, avvenuta più di tre mesi fa, nel bilocale 

in Ripa Ticinese. Tra la proprietà che aveva richiesto l'appartamento alle figlie, queste 

ultime che attendevano di sapere cosa volesse fare il Comune dei manoscritti della 

madre, Palazzo Marino che restava in silenzio, tutto era rimasto immobile. Ma ora 

l'assessore alla Cultura spiega il progetto. «Ho sentito le figlie della poetessa - spiega 

Finazzer Flory - e siamo d'accordo che quello stabile, per problemi logistici, non possa 

ospitare la casa-museo. Ma siamo d'accordo sull'idea di creare, in una biblioteca, una 

sezione che possa contenere manoscritti e poesie. Un luogo di facile accesso per il 

pubblico, con gli stessi orari dei musei». L'assessore darà l'annuncio il prossimo 21 

marzo, in occasione della Giornata mondiale della poesia, quando verrà anche affissa una 

targa sul portone del palazzo sul Naviglio: la biblioteca che accoglierà la casa-museo sarà 

quella in via Valvassori Peroni. Una struttura nuova, che però necessita di alcuni interventi 

per garantire le misure di sicurezza previste dalla legge, visto che non ha avuto ancora 

l'agibilità permanente da parte dei vigili del fuoco. A consigliare la scelta degli spazi in 

zona Lambrate c'è soprattutto la possibilità di utilizzare l'auditorium da 180 posti. 

«All'interno ci sarà una sezione con tutto il materiale della poetessa, le sue pubblicazioni 

ma anche i lavori di chi ha realizzato studi sulla Merini - dice l'assessore - Pensiamo 

anche a un ciclo d'incontri sul tema dei giovani poeti, visto che tanti hanno tratto 

ispirazione dalle sue opere». L'idea del Comune è di far conoscere il valore della poetessa 

milanese anche all'estero: per questo è allo studio una mostra fotografica che porterà le 

immagini della vita della poetessa all'Istituto culturale italiano di Parigi, poi a Madrid e 

infine a Milano, in tempo per il 21 marzo. Il progetto di casa-museo alla Valvassori Peroni 

viene apprezzato dal comitato "Per la casa museo", evoluzione di quello "Pro Nobel Alda 

Merini". «Siamo felici - commenta Maurizio Bonassina, presidente del comitato - che 

venga realizzato un luogo di cultura espressamente dedicato ad Alda Merini, anche in 

funzione di eventi che la ricorderanno per sempre. Rimane però il fatto che le scritte sui 

muri e gli ambienti che aveva creato in casa sono l'immagine della sua persona e della 

sua mente. Anche quel patrimonio andrebbe tutelato».  

SANDRO DE RICCARDIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL TRASLOCO - FINAZZER FLORY: «INDIVIDUATI TRE SPAZI SUI NAVIGLI» 

Sfratto, casa Merini si svuota 
Ma il museo ancora non c’è 

La figlia Emanuela, il maestro Nuti e un amico devono 
riconsegnare entro fine mese l’appartamento  

MILANO - I quadri lasciano spazi chiari sulle pareti annerite, il 
tavolo è quasi sgombro e i pupazzi e i crocefissi sono già riposti in 
scatole di cartone: casa Merini si svuota, con l'aiuto della figlia 
Emanuela Carniti, del maestro Giovanni Nuti e dell'amico Paolo 
Recalcati. È domenica e in Ripa Ticinese 47, dove Alda Merini ha 
passato la sua vita, si lavora. Il termine dello sfratto è vicino, 
stabilito a fine mese; forse qualche giorno di proroga. Il Comune 
di Milano ha promesso un museo per la grande poetessa, ma la 
burocrazia impone delle regole. Quando era in vita Alda Merini 
trasgrediva le regole come per «comandamento » e tutto, o quasi, 
le era concesso. Adesso no, adesso ci vuole la carta bollata e la 
ceralacca, con la firma degli eredi, per richiudere e trasportare 
tutti i simboli e i ricordi della sua vita. Gli scatoloni, pieni di 

collane, manoscritti, soprammobili insieme al suo pianoforte devono essere catalogati ed avere il 
permesso, scritto, delle figlie. Così, in fretta, si cerca di racchiudere in qualche cartone una vita di 
sofferenza, esperienze crude e poesia: grande poesia. 
L'impatto, rientrando in quella casa, è rivivere Alda Merini. L'odore delle sigarette non è 
il solito, impregnante e dominante, che caratterizza i locali saturi dei fumatori: si sente invece quel 
particolare sentore fatto di casa vissuta, vissuta da una donna che ne è stata ospite con le sue 
abitudini e il suo superiore pensiero; senza il gas, che le è stato tolto dopo un dichiarato ma 
improbabile suicidio con, unica alternativa, la piastra elettrica. «Calori» diversi che emanano due 
profumi diversi. Come diceva lei: «La fiamma è svelta e ardente, la piastra è lenta e febbricitante». 
Anche questo è il senso degli odori di casa Merini. 
Il Comune ha promesso è ricercato un sito, proprio vicino alla sua casa, dove ricreare il 
suo ambiente e farne un museo. L'assessore alla Cultura Finazzer Flory conferma: «Sono stati 
individuati tre spazi, in prossimità dei Navigli, pronti ad ospitare il museo per far vivere il suo 
ricordo e quello, universale, della poesia, si tratta ora di scegliere il più adatto». Intanto, però, dopo 
che si è finalmente raggiunto un accordo tra le figlie per la concessione al Comune degli arredi, 
nascono altri problemi. È ancora l'assessore che spiega: «Il nostro impegno è preparare e allestire il 
museo, poi sarà necessario, per la gestione e l'apertura al pubblico, trovare il finanziatore privato 
che se ne occupa».  
Ma esiste un'alternativa per far in modo che sia l'amministrazione milanese ad 
accollarsi queste spese? Risponde Finazzer Flory: «Per delegare l'intero progetto e la gestione del 
museo al Comune è necessaria la donazione, ma questa è un'operazione a titolo definitivo che fa 
perdere ogni diritto agli eredi ed è evidente che sarà difficile arrivare a tanto». In effetti la storia ci 
dice che cedere le eredità, a scopo filantropico, è caso raro, soprattutto se si parla di uno dei più 
grandi poeti del Novecento. Nell'attesa che i tanti problemi per la realizzazione di questo progetto 
trovino soluzione, gli scatoloni imballati e numerati, troveranno destinazione in un deposito. Il 
rischio è che si ricoprano di troppa polvere e vengano dimenticati. Quella polvere che, insieme a 
mille mozziconi di sigarette, regnava sovrana a casa Merini e lei, con la sua ispirazione, così 
giustificava: «Questa polvere è polvere di ali di farfalle, come sono i pensieri e se la togli, non 
volano più». La speranza è invece che non si posi troppa polvere nel deposito dei suoi arredi per far 
rivivere in fretta, per Milano e per tutto il mondo, l'anima e il genio di Alda. 
Maurizio Bonassina 
28 giugno 2010 
 

 

Alda Merini nella sua casa in Ripa Ticinese 
(Olycom) 


