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A quasi trent’anni dalla scomparsa della poetessa, è ormai dato riconosciuto che Variazioni belliche 
(1964) segni uno spartiacque nella parabola creativa di Amelia Rosselli. Nell’articolo pubblicato 
recentemente sulla rivista «Finzioni», Clara Santarelli, dottoranda presso l’Università di Genova, 
ritorna sulle Variazioni ed esplora un territorio ancora poco battuto dalla critica: l’intertestualità con 
Dante e più specificamente con il V canto dell’Inferno. A partire dalle diverse occasioni in cui 
Rosselli si è autoproclamata «profondamente dantesca» (p. 107), la studiosa sostiene che anche il 
rapporto con Dante rientra nella tendenza dell’autrice a sottoporre i propri modelli «a un’irriverente, 
ma metodica, ‘misinterpretazione’» (ibidem), attraverso un approccio definito allo stesso tempo 
ritmico e filologico. In particolare, la pratica intertestuale in Rosselli si distinguerebbe in tre fasi 
consequenziali: la «disseminazione» degli ipotesti danteschi, la loro «rielaborazione musicale» e 
infine l’«ibridazione» degli stessi nell’ipertesto rosselliano (p. 110).  
In questa direzione, l’intertesto dantesco in Variazioni belliche si presenta in alcuni passi come 
citazionismo diretto: è il caso della poesia a Braibanti, dove le «disperate grida» del quarto verso 
richiamano inevitabilmente le «disperate strida» di Inferno I, 115 (ibidem). Altrove Rosselli adopera 
invece riscritture all’inverso del modello di riferimento con pratiche di occultamento che rendono 
più difficile riconoscerne l’origine. Non è rara, ad esempio, l’interpolazione con altri autori, come in 
E cosa voleva quella folla… Qui, nei versi 18-20 «è possibile riconoscere la stratificazione di ben 
due ipotesti oltre a quello dantesco […], ovvero Piccolo testamento di Montale […] e X agosto di 
Pascoli» (p. 111). Un altro procedimento non dissimile riguarda «la trasformazione delle figure 
retoriche dantesche […] attraverso un processo di ipocodifica, come accade con le tre similitudini 
ornitologiche di Inferno V, quando le ‘gru’ (vv. 40-43), gli ‘stornei’ (vv. 46-49) e le ‘colombe’ (vv. 
82-84) sono trasformati in generici ‘uccellacci’ (Dialogo con i poeti, v. 5)» (ibidem). Oltre le 
evidenti allusioni testuali, Rosselli instaura poi un vero e proprio dialogo con Dante che tende ai 
temi del divino e della metrica. Al riguardo, Santarelli insiste sulla centralità del canto V 
dell’Inferno in ragione della «sua pervasività nel tessuto testuale rosselliano» (p. 112).  
Nella prima sezione delle Variazioni belliche, Poesie (1959), «i lacerti danteschi sembrano i vessilli 
di una poesia ancora fortemente marcata in senso soggettivo», consentendo a Rosselli di esplorare 
le possibilità offerte dal verso con uno sguardo attento alla preminenza del «verso chiuso» (p. 113), 
contrariamente a quanto accade nella seconda sezione della raccolta, Variazioni (1960-61), dove 
«l’alto grado di emotività e autobiografismo instillato nelle riscritture di Inferno V non collima con 
la nuova ‘pretes[a] di universalità’ rosselliana» (p. 136). Per Santarelli Inferno V è «emblema di un 
certo tipo di poesia, nei confronti del quale la posizione dell’io muta nel tempo» (p. 113) e questo 
spiegherebbe la «violenta scissione all’interno della voce lirica di Rosselli» (p. 114), come pure la 
centralità dei debiti danteschi nella ricerca di nuove forme poetiche universali (cfr. ibidem).  
La studiosa sceglie di accostare in chiave oppositiva liriche tratte dalle due sezioni per «motivare il 
diverso trattamento riservato alle immagini attinte dal canto V» (p. 119), ritenendo che «in 
Variazioni la lotta per la conquista dello spazio metrico sia spesso metaforizzata nella ricerca di 
Dio». Il parallelo che viene a crearsi così tra le immagini mistiche del canto dei lussuriosi e gli 
ostacoli incontrati da Rosselli nella costruzione di un io lirico libero «della propria ingombrante 
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soggettività» (p. 119) emerge in particolare dalla dettagliata analisi delle due liriche Dopo il dono di 
Dio… e Ma se la morte viveva… In entrambi i casi Rosselli rifunzionalizza a pieno titolo 
l’immaginario dantesco (si vedano, a puro titolo esemplificativo, i vv. 3-4 della prima lirica citata: 
«[…] Dopo della gioia | scese l’inferno dopo il paradiso il lupo nella tana […]», p. 120), nonché 
quello cristologico e biblico, con l’obiettivo di portare avanti la «lotta […] contro le spinte 
centrifughe delle proprie pulsioni emotive [che] parrebbe condurla a inscenare un tentativo di 
ripetizione del viaggio dantesco» (p. 127). L’esito è però lontano dai risultati danteschi, perché «pur 
tentando la voce poetica di arginare attraverso il ‘ritmo fisso’ il ‘sentimento’, questo trionfa, 
impedendo il raggiungimento delle forme universali» (ibidem). 
Il confronto tra le due sezioni di Variazioni belliche costituisce senza dubbio l’esito più incisivo 
dell’indagine di Santarelli. Se in Poesie Rosselli «sembra fare del canto di Paolo e Francesca la 
fondamentale su cui orchestrare un dialogo con la tradizione il cui scopo è quello di far ‘emergere 
un discorso altro’ (il proprio) in cui […] l’eredità dei ‘padri letterari’ è rielaborata e superata», in 
Variazioni «questa strategia di autorappresentazione poetica entra in crisi» e «determina una 
spaccatura nell’io lirico che si traduce prima in una disperata psicomachia, poi in una rabbiosa 
teomachia e infine nell’esclusione del divino e nel rammarico per una forma poetica adolescenziale 
andata smarrita» (p. 136).  
 


