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Lungamente atteso da studiosi e lettori di Amelia Rosselli, il Meridiano che ne raccoglie l’opera, e 
ne sancisce insieme la definitiva consacrazione tra i maggiori poeti del secondo Novecento, corona 
una lunga e proficua stagione di studi critici apertasi dopo la scomparsa della poetessa, nel 1996. 
Negli ultimi quindici anni si è assistito a una crescita esponenziale dell’attenzione critica per la 
poesia della Rosselli, tanto che sono oggi ormai numerose le monografie, le miscellanee, i saggi che 
ne indagano analiticamente il peculiare sistema espressivo fondato sul principio della serialità e 
della variazione, il tessuto intertestuale modernisticamente declinato nel riuso dei frammenti, la 
controversa ricerca metrica che tenta strade divergenti dal versoliberismo novecentesco.  
L’accresciuta frequentazione critica della poesia della Rosselli ha fatto emergere l’esigenza di 
stabilire un corpus testuale più congruo e più completo rispetto alla precedente edizione garzantiana 
(A. Rosselli, Le poesie, a cura di E. Tandello, Prefazione di G. Giudici, Milano, Garzanti, 1997), ma 
anche quella di poter contare su una documentazione meno episodica delle vicende e dei percorsi 
intellettuali, che agevoli una più certa comprensione del metodo di lavoro e del nesso 
autobiografico connesso a questa esperienza poetica. Il volume dei Meridiani, curato da un’équipe 
di studiosi e ottimamente coordinato da Stefano Giovannuzzi, risponde perciò a una finalità duplice: 
accanto alla ridefinizione di una più esatta lezione testuale, a essere pienamente revisionata e 
focalizzata è l’immagine stessa dell’autrice, fin qui velata da un complessivo e fuorviante 
ambiguamento mitografico.  
La ricca Cronologia, curata da Giovannuzzi e da Silvia De March, costituisce la più completa 
biografia ragionata e documentata della Rosselli, e fornisce perciò le coordinate d’ora in poi 
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imprescindibili per i futuri studi rosselliani. Costruita mediante il ricorso mirato a una messe 
considerevole di interventi, interviste e documenti epistolari, la Cronologia utilizza selettivamente i 
documenti, ricostruendo non solo i percorsi biografici, ma l’ordine e la ratio della scrittura, delle 
relazioni, delle influenze. Particolarmente rilevante appare in questo percorso ricostruttivo il ricorso 
all’epistolario inedito, conservato insieme a tutte le altre carte rosselliane  presso il Fondo 
Manoscritti dell’Università di Pavia, tra Amelia e John Rosselli, il fratello maggiore che sempre 
rappresenterà per lei la figura essenziale di riferimento e di sostegno materiale e psicologico. Fin 
dagli anni del suo trasferimento in Italia, al fratello Amelia racconta, con dovizia di particolari, i 
propri progetti intellettuali, le letture, l’attività letteraria e musicale, i rapporti col contesto culturale 
ed editoriale. L’estraneità di John, docente di Storia del Risorgimento all’Università di Sussex e da 
sempre radicato in Inghilterra, all’ambiente italiano, determina nei documenti epistolari una 
prevalente tonalità esplicativa e una meticolosa precisione informativa, ben finalizzata nella 
Cronologia a ricostruire la trama del vissuto rosselliano. Ugualmente importante per delineare il 
tessuto biografico e creativo è poi il ricorso alle tante interviste della Rosselli, spesso disperse in 
riviste anche poco note e di difficile reperibilità, specie negli anni Ottanta e Novanta. Cosicché 
complessivamente questa operazione ricostruisce quello che Emmanuela Tandello, nella ricca 
introduzione al volume, definisce «lavoro di autocostruzione» (ivi, XIV) della Rosselli, 
restituendone un ritratto più articolato e consapevole, ad esempio attraverso il racconto 
documentato delle molteplici e contorte trattative editoriali e delle vicende compositive delle 
diverse raccolte. 
In tal senso la Cronologia rappresenta anche un forte supporto alla scelta fondamentale e davvero 
innovativa dell’edizione, quella di un nuovo ordinamento nella successione  delle raccolte 
rosselliane, che viene qui definito in base alla loro prima apparizione in volume piuttosto che alla 
cronologia della stesura. Si tratta di una scelta filologica e critica importante, perché ricolloca il 
testo nell’ordine concreto del sistema letterario, connettendolo a fenomeni di ricezione e di 
canonizzazione, e sottraendolo invece all’astratta sequenza della scrittura privata. Tale ordine di 
edizione ci informa inoltre della strategia di costruzione dell’immagine autoriale, e produce in 
ultima analisi una profonda riformulazione della vicenda poetica di Amelia Rosselli. Si pensi infatti 
che, in base a tale criterio, la raccolta plurilingue e ipersperimentale Primi Scritti, composta negli 
anni Cinquanta ma pubblicata solo nel 1980 presso Guanda, che apriva il volume delle Poesie 
garzantiane del 1997, viene retrocessa quasi a un ruolo di laboratorio poetico giovanile. Allo stesso 
modo La Libellula, poemetto scritto dalla Rosselli nel 1958 ma pubblicato in volume, in forma 
variata, solo nel 1969 insieme a Serie Ospedaliera, riassume la sua postazione originaria, di contro 
a quanto accadeva  nell’Antologia poetica curata da Spagnoletti per Garzanti nel 1987, che 
estrapolava e poneva il poemetto in posizione incipitaria, manipolando di fatto il suo ruolo di 
tramite tra Variazioni Belliche e Serie Ospedaliera. La scelta editoriale di Giovannuzzi assegna al 
contrario la postazione di apertura non alla  Libellula né a Primi Scritti, bensì a Variazioni Belliche, 
uscito per Einaudi nel 1964. Tale opzione  conferisce a questa raccolta, insieme alla funzione di 
testo d’esordio ufficiale di Amelia Rosselli, anche quella di paradigma poetico su cui tutta la 
ricezione rosselliana andrà da lì in poi orientandosi.  
Il nuovo ordinamento dei testi ha come risultanza critica essenziale quella di assumere i primi anni 
Sessanta come il periodo di essenziale individuazione della poetica rosselliana. Si tratta del 
momento in cui si costruisce lo specifico espressivo di questa poesia, anche in contrasto dialettico 
con la coeva Neoavanguardia, con la quale la Rosselli intratterrà rapporti di cordiale diffidenza 
puntualmente ricostruiti nella Cronologia. Oltre alla pubblicazione di Variazioni Belliche, avallata 
da una nota critica di Pasolini che funzionerà per anni come paradigma della ricezione rosselliana 
(Notizia su Amelia Rosselli, in «il menabò», 6, 1963, pp. 66-69), risale infatti a questo stesso 
periodo anche il saggio Spazi Metrici, pubblicato originariamente come «Allegato» di Variazioni 
Belliche, in cui l’autrice definisce la propria poetica come postulata fuoriuscita dal versoliberismo 
novecentesco, «una metrica non neoclassica ma postclassica» (da una testimonianza riportata in 
Cronologia cit., LXXXII), elaborando l’idea di una forma-cubo del testo poetico e di una 
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«universalità dello spazio unico» (Rosselli, Spazi Metrici, in L’opera poetica cit.,  p. 186), in base 
al quale, come scrive la Rosselli, «nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la 
larghezza del quadro insieme spaziale e temporale; i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual 
misura, a identica formulazione» (ivi, p. 187). Uno dei tanti meriti del volume è quello di 
documentare come tale teoria dello spazio poetico continui a determinare per molti anni ancora 
l’autopercezione rosselliana del proprio specifico espressivo, se è vero che i suoi tentativi di 
pubblicazione dei testi in carattere dattilografico, ovvero non tipograficamente differenziato, 
continueranno, sebbene con scarso successo, ben oltre l’edizione del 1969 di Serie Ospedaliera in 
facsimile dei dattiloscritti, e se è vero che la Rosselli continuerà ad affermare questa teoria dello 
«spazio non […] infinito, bensì prestabilito” (Incontro con Amelia Rosselli sulla metrica, ivi, p. 
1252) ancora nel 1988, in un importante intervento presso il Laboratorio di poesia di Pagliarani (ivi, 
pp. 1239-1260). L’idea di un’operazione poetica a fondamento razionale, e dunque ben lontana dal 
cliché irrazionalista del «lapsus» linguistico prospettato da Pasolini, ricorre in molte delle 
testimonianze rosselliane riportate nel volume: non a caso, per spiegare la fondatezza semantica del 
proprio tessuto verbale, Amelia comporrà nei primi anni Sessanta anche due «glossarietti», 
Glossarietto esplicativo per «Poesie 33» e Glossarietto esplicativo per «Variazioni 123» (cfr. 
Cronologia cit., LXXXIII).  In diverse lettere al fratello riportate nella Cronologia emerge questa 
sua ambizione realistica e l’irritazione per il giudizio pasoliniano: «se devo essere “incasellata” 
sarebbe forse meglio se fossi presentata dai cosiddetti “realisti”» (ivi, LXXXVI); «Quanto a 
“Mistero” e “Nevrosi” e “Mito dell’Irrazionale” […] io avrei parlato piuttosto del “Mito del 
Razionale”!» (ivi, LXXXVII). Anche questa pretesa e asserita razionalità della propria operazione 
espressiva – uno sperimentalismo a tensione razionale, ben diverso dalla koinè neoavanguardista – 
risulta essere un’altra costante di quella sempre tentata autoindividuazione poetica che il Meridiano 
aiuta a ricostruire; tanto che, ancora nell’intervento del 1988 sulla metrica, la Rosselli affermerà che 
la poesia deve «rompere la barriera tra conscio e inconscio. […] L’arte supera la problematica del 
trauma o dovrebbe farlo o almeno in parte» (Incontro con Amelia Rosselli cit., ivi, p. 1255). 
Tra i tanti punti di forza di questa edizione bisogna inoltre  segnalare la prima ricostruzione 
completa della costellazione delle poesie in inglese, lungo e complesso capitolo della vicenda 
poetica rosselliana ancora in buona parte da esplorare criticamente: accanto alla sezione Sleep.  
Poesie in inglese, che riproduce l’edizione garzantiana del 1992 curata da E. Tandello, trovano qui 
spazio trentotto componimenti esclusi da Sleep (in Poesie non riunite in volume, ivi, pp. 1051-
1125), con traduzione lineare di Tandello, che la Rosselli aveva invano tentato di pubblicare con 
l’editore Mancosu insieme a Impromptu nel 1993 (si vedano le Notizie sui testi. Impromptu, ivi, pp. 
1415-1434), e dieci poesie con traduzione d’autore nella sezione Traduzioni e autotraduzioni (ivi, 
pp. 1198-1201). Significativo appare l’aver focalizzato per la prima volta nel volume tale attività di 
traduttrice di Amelia Rosselli. Se è vero infatti che la poesia della Rosselli rivendica a sé un forte 
carattere dialogico e intertestuale, la pratica della traduzione, accanto all’attività saggistica 
ugualmente antologizzata nel volume  (si veda la sezione, che poteva forse essere più ampia, 
Interventi in margine alla poesia, pp. 1203-1260), testimonia e documenta una personalità teorica 
ricca, complessa e mai piegata alla convenzionalità. Non a caso gli autori che la Rosselli sceglie 
come propri interlocutori intellettuali – da Scipione a Sandro Penna, da Lorenzo Calogero a Sylvia 
Plath – sono tutti segnati da un’identità espressiva peculiare. Dietro il dialogo intrattenuto dalla 
poetessa con i tanti autori convocati in vario modo sulla sua pagina, è facile riconoscere uno stigma 
autoproiettivo che è bisogno di confronto e di differenziazione, ovvero strumento essenziale di 
quella lunga, junghiana operazione di  individuazione di cui si è parlato, e che molto può ancora 
dirci sull’esperienza poetica di Amelia Rosselli. Il lavoro di interpretazione di questa poesia sarà 
certamente sollecitato in molteplici direzioni dalla fondata ricognizione compiuta da questo 
Meridiano.  
 


