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Il linguaggio
come variabile

della società

La direzione di Mosaico ringrazia il poeta e saggista Beppe Mariano, da anni collabo-
ratore della rivista, per gli articoli legati ad uno dei più interessanti movimenti poetici 
oggi in Italia: il realismo terminale che ha in Giuseppe Langella e Guido Oldani i rappre-
sentanti di spicco. Ne presentiamo, grazie ancora a Mariano, alcune liriche e il mani-
festo del loro movimento. 
Lasciamo la parola a Beppe:

«Partendo dall’assunto che il linguaggio è una variabile della società e quindi si 
evolve con essa, abbiamo constatato in questi anni quanto le nuove tecnologie ab-
biano influenzato la scrittura. Periodi brevi, brevissimi, forme del parlato e del mu-
gugno perfino, anglismi esuberanti e non necessari, neologismi disinvolti, segni grafici 
d’interpunzione... e così via.
Ed è all’interno delle figure retoriche che si può meglio notare tale cambiamento per 
mezzo ad esempio dell’evoluzione della metafora.
Per molto tempo si è usato, scrivendo, forme metaforiche legate ai cicli rurali e arti-
gianali, quali ad esempio “tessere parole”. “l’aratro dell’avvenire”, “seminare idee” 
ecc. Forme metaforiche ancora in voga oggi. È solo venuta meno la metafora carduc-
ciana del poeta paragonabile al grande artiere, probabilmente perché ha assunto un 
sapore retrò di retorica esuberanza. Continuiamo invece a tener salda la metafora che 
Ezra Pound aveva tratto dalla classicità al fine di equiparare la poesia di Eliot al maglio 
del fabbro. […] Giacché il linguaggio è una variabile della società, possiamo chiederci 
quale linguaggio possa oggi corrispondere alla frantumazione della realtà e alla sua 
progressiva sostituzione con la cosiddetta realtà virtuale (ad esempio nella realtà del 
computer, saremo sempre più “connessi” e “globali”: tant’è che al posto del vecchio 
“sbullonarsi” dovremmo scrivere “sconnettersi”). […] La lingua nelle sue varie forme 
espressive potrà ancora nominare la Natura tramite i suoi componenti (mare, cielo, 
montagna, laghi, fauna, flora) come se fosse ancora completamente naturale? O non 
dovrà invece testimoniare a livello poetico le intrusioni artificiali? 
Già del resto il condizionamento psico-fisico che subiamo ad esempio dall’automobile 
dominante è tale che quando sento pronunciare la parola “albero” penso prima 
all’albero-motore della macchina.
Ugualmente auspico ogni giorno che l’orizzonte naturale e metaforico sia schiarito da 
un tergi-orizzonte e che io possa così avviarmi sereno verso una cielostrada».

Buona lettura
Gli editori
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“Variazioni”
di vita nei versi di Amelia Rosselli.
In merito al saggio di Sara Sermini

Barbara Stazi

Nel volume «E se paesani / zoppicanti sono 
questi versi» edito da Olschki, Sara Sermini ana-
lizza l’opera lirica di Amelia Rosselli. Ne scontor-
na i versi, li scompone e li ricompone forzando 
le linee di confine tra il corpo e l’anima, entran-
do nel profondo dell’essere catapultandoci 
all’esterno di esso e legandoci al presente.  In-
daga sulle motivazioni che hanno portato Ros-
selli ad agire attraverso la poesia, nel continuo 
spostamento tra gli spazi essenziali, sia nei versi 
che nella vita. Emerge una personalità in conti-
nua antitesi tra l’amare se stessa nella pienezza 
della solitudine e quella di riflettere la sua poe-
sia sulla collettività anche a livello politico così 
come le influenze familiari le hanno insegnato:

In poesia mi esprimo anche politicamen-
te. Qualcuno intravede nella mia tematica 
un’ombra di umanesimo rivoluzionario. Sul 
piano sociale la poesia può servire se tocca 
la collettività, non tanto l’esperienza perso-
nale. È poesia secondo me riuscire a trasmet-
tere questa esperienza del reale collettivo.

Ricostruire la “pratica sociale” vera e pro-
pria di Amelia Rosselli è il presupposto 
necessario per capire l’orizzonte di idee in 
cui si colloca la mutevolezza della sua Wel-
tanschauung, ed è necessario farlo ribal-
tando la modalità consueta: non a partire, 
dunque, dalla sua biografia, bensì dalla sua 
poesia, rintracciando i nodi tematici che la 
percorrono. (p. 3-4)
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Il coinvolgimento politico-so-
ciale, l’”umanesimo della Resisten-
za”, è il lascito che Amelia Rosselli 
ottiene con la morte per assassinio 
dal padre Carlo Rosselli e dal fratel-
lo di lui, Nello; scritto nel suo Dna 
tramandato dalla madre Marion 
Cave, dalla nonna Amelia Pincherle 
Rosselli, e dalla zia Maria Todesco 
attive durante la Resistenza. Vive 
l’esistenza nomade in una casa-pa-
tria, stazione in cui sempre si ripar-
te e pesantemente si ritorna, in cui 
ci si sente rifugiati, perché lo si è in 
quanto figli della guerra:

Nata a Parigi travagliata nell’e-
popea della nostra generazio-
ne fallace. Giaciuta in America 
fra i ricchi campi dei possidenti 
e dello Stato statale. Vissuta in 
Italia, paese barbaro. 
Scappata dall’Inghilterra pa-
ese di sofisticati. Speranzo-
sa nell’Ovest ove niente per 
ora cresce.

Il noto rifiuto di Amelia Rosselli 
per la definizione di “apolide” o 
“cosmopolita” è giustificato fa-
cendo ricorso alla volontà storica:
La definizione di cosmopolita 
risale a un saggio di Pasolini 
che accompagnava le mie pri-
me pubblicazioni sul «Menabò» 
(1963), ma io lo rifiuto per noi 
quest’appellativo: siamo figli 
della Seconda guerra mondiale. 
Quando sono tornata in Italia mi 
sono molto legata a Roma. Co-
smopolita è chi sceglie di esser-
lo. Noi non eravamo cosmopo-
liti; eravamo dei rifugiati.  (p. 8)

Il tema della povertà rappre-
senta un punto di vista nuovo, 
come definisce la Anedda nella 
prefazione, poco studiato dalla 
critica e che invece, a mio dire, 
la Sermini riesce a valorizzare sia 
attraverso gli Scritti politici ed au-

tobiografici di Carlo Rosselli, nella 
sottolineatura dell’“umanesimo 

libertario”, sia nella lettura siste-
matica delle opere di Eliot. 

Secondo la Sermini: 

L’umanesimo che emerge dalle 
letture di Amelia Rosselli incor-
pora alcuni dei termini e delle 
diverse inclinazioni del dibatti-
to novecentesco, così come è 
stato sinora ripercorso, e tut-
tavia non si orienta verso una 
direzione precisa. Potremmo 
addirittura affermare che, se 
consideriamo le sue opere, essa 
sia profondamente critica nei 
confronti di quell’umanesimo 
che ha studiato e cercato di 
comprendere negli anni della 
formazione. I suoi versi, infatti, 
sembrano allontanare con forza 
il rischio insito all’«umanesimo 
formale» e la presunzione che 
esso porta con sé di poter ri-
fondare la civiltà secondo un 
modello universalistico. Come è 
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proprio della poesia, che rifug-
ge dalle maglie di ogni possibile 
programmaticità o dogmatismo 
e da qualunque etichetta, i versi 
di Amelia Rosselli riflettono sul-
la politica, e sul movimento di 
idee nel quale era stata coinvol-
ta in prima persona, distillando 
il cuore del dibattito per proble-
matizzarlo e metterlo in crisi. Il 
centro di questo dibattito uma-
nista si legge in filigrana nella ri-
flessione di Amelia Rosselli sulla 
libertà, tema che attraversa la 
sua opera e, in particolare, il po-
emetto La libellula […] (p. 34)

Decisivo nella vita della poe-
tessa è l’incontro con Rocco Sco-
tellaro intorno al quale, dal 1950 
in avanti, inizieranno a roteare le 
amicizie intellettuali della Rosselli:

Il suo essere umile “filo d’er-
ba” in una patria di “erba tre-

mante”, il suo saper ascoltare 
e dedicarsi completamente ai 
“poveri tangeri ignudi” della 
sua terra, sarà ciò che tocche-
rà le corde di Amelia Rossel-
li. Grazie a Rocco Scotellaro, 
Rosselli avrà modo di osser-
vare da vicino quella vita di 
campagna che ancora «allora 
veniva idealizzata». (p. 47)

Un legame tra i due molto in-
tenso fondato non solo su coin-
volgimenti politici e letterari, ma 
anche sulla reciprocità affettiva. 

Scotellaro, con la sua morte 
precoce per arresto cardiaco nel 
1953, diviene per la poetessa l’alter 
Christus della Cantilena, un emulo di 
San Francesco che nel materano ha 
scelto di sposare Madonna Povertà 
nella gente dei Sassi in quegli anni 
tra i più miserevoli di tutta Italia. 

Appropriata la citazione di 
uno dei testi più belli delle prose 

di Ungaretti sulla figura del faqir 
che permette a Sara Sermini di 
esplorare il poemetto La Libellula 
sulle orme francescane del pane 
sacro dei semplici. Scrive la poe-
tessa a Pasolini:

Il titolo La Libellula vorrebbe 
evocare il movimento quasi ro-
tatorio delle ali della libellula, e 
questo in riferimento al tono un 
po’ volatile del poema. La Libel-

lula può anche ricordare le pa-
role «libello», «libertà»: infatti il 
poema ha come tema centrale 
la libertà, e il nostro e mio «li-
bellarla». Il poema è concepito 
anche in forma di drago che si 
mangia la coda; fine e principio 
dovrebbero infatti congiunger-
si, se il poema viene letto social-
mente, intuitivamente. Nel sag-
gio Spazi metrici incluso nel mio 
libro Variazioni belliche parlavo 
di «inserire l’ideogramma cine-
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se tra la frase e la parola, e tra-
durre il rullo cinese in delirante 
corso di poesia occidentale» 
(pagina 182): il poema del 1958 
è infatti un’esemplificazione 
sia linguisticamente sia formal-
mente, di questo tipo di scrit-
tura, che poi superai e scartai 
negli anni seguenti. Il poema La 

Libellula è anche un «rullo», ma 
davvero non cinese, anzi cristia-
nissimo, ispirato al tema della 
«giustizia» ebraica. (p. 166)

Nel saggio si intrecciano ritratti 
di persone della cultura e della sto-
ria italiana che nella Rosselli sono 
state una cassa armonica in  poe-
sia, a cominciare dal padre Carlo 
per incontrare nel cammino anche 
interessi divaganti, come quello 
per la dodecafonia e l’antropolo-
gia accompagnando Ernesto De 
Martino nelle sue esplorazioni. Più 
profondo l’incontro con la psica-
nalisi. Grazie all’interessamento di 
Olivetti, Jung va in stampa per le 
Edizioni di Comunità. Sono le pre-
messe al racconto, se fosse un ro-
manzo lo definiremo avvincente, 
del rapporto tra la Rosselli e la psi-
coanalisi con l’allievo di Jung che 
più ha influenzato la cultura italia-
na, Ernst Bernhard:

A fare da tramite con il mondo 
della psicanalisi, svolge un ruolo 
di primo piano la figura di Bobi 
Bazlen, stretto collaboratore di 
Olivetti prima per le Nuove Edi-
zioni Ivrea e poi per le Edizioni 
di Comunità. È Bazlen, infatti, a 
orientare gli interessi editoriali 
di Olivetti verso la psicologia 
ed è ancora l’amico triestino 
che gli consiglia di rivolgersi allo 
psicanalista Ernst Bernhard. An-
che Amelia Rosselli approderà 
al noto studio di via Gregoriana 
– dove il medico tedesco rice-
veva i grandi nomi della cerchia 

intellettuale romana – ancora 
una volta su sollecitazione di 
Bazlen: «Prima di incominciare 
[a scrivere] Bobi Bazlen, che 
era mio amico, mi disse: “Devi 
prima risolvere i tuoi problemi 
personali, poi scrivere”».
La psicanalisi sarà parte inte-
grante della vita di Amelia Ros-
selli, come disciplina ancor pri-
ma che come metodo di cura, 
lasciando numerose tracce nel-
la sua ricerca poetica:
Io ho studiato Jung e poi molto 
più tardi i freudiani, e qualcosa 
avrò pure imparato. Anzi, sono 
del parere che non si è scritto-
ri se non si è fatta una analisi 
personale, per levare di mezzo 
i problemi più urgenti che pos-
sono intralciare una visuale del 
mondo un pochino obbiettiva e 
utile agli altri. Se no, si scrive una 
poesia ad uso personale. 
La lettura dei testi di Jung, se-
guita dalle terapie con Bern-
hard, le farà anche scoprire, 
come vedremo, non una religio-
ne specifica, ma le religioni (non 
il fedele ma l’homo religiosus), 
problema centrale delle teorie 
junghiane, e lo porterà a inter-
rogarsi e a problematizzare il 
fenomeno religioso. (p. 94-95)

Emerge un’altra personalità 
che la Sermini fa bene a valorizza-
re: Ernesto Bonaiuti con la singola-
rità del suo approccio con la psica-
nalisi di rito junghiano:

La frequentazione tra i due 
intellettuali italiani risale agli 
anni della guerra («Bobi vede-
va spesso Bonaiuti durante la 
guerra, lo rispettava molto»): 
proprio nel 1941 Adriano Olivet-
ti (per il quale Bazlen già lavo-
rava presso l’ufficio pubblicita-
rio di Milano) chiede a Bazlen 
di collaborare «come primo e 

fondamentale consulente» per 
le Nuove Edizioni Ivrea, coinvol-
gendo anche Bonaiuti nel pro-
getto della nuova casa editrice. 
(p. 102)

Lo studio e la teoria non riesco-
no a placare l’angoscia della poe-
tessa. A partire dal 1954, la Rosselli 
comincia il suo itinerario doloroso 
nelle cliniche studiando a fondo 
le religioni da un punto di vista 
straniante e intriso di sincretismi 
educativi religiosi. Particolarmente 
affascinata, come si diceva, dalla 
Tzedaqah:  

Il tema del dono ritorna nella 
poesia rosselliana quale essen-
za vitale («gridava di ridar vita 
gridava forte / la vita era torna-
ta e che era donare») che tutta-
via rimane soltanto inadempibi-
le speranza: 
I fiori vengono in dono e poi si 
dilatano
una sorveglianza acuta li silenzia
non stancarsi mai dei doni

In versi come questi è conden-
sata e rielaborata l’idea di dono 
che, passando dalla Tzedaqah 

e dalla carità cristiana («nella 
notte della / mia deposizione 
quando a piccoli grappoli / l’uva 
si disingaggiava dalle mie dita 
/ credenti caritatevoli sembra 
un sogno / opportunità vendi 
l’anima e la bilancia / cede») ri-
evoca anche un altro testo reli-
gioso, ovvero il poema italiano 
Bhagavad-Gita, trasferito dalla 
biblioteca della nonna a quella 
del nipote. (p. 129)

Continuando la Sermini ribadisce 

che la Rosselli 

testimonia con i suoi versi la 
necessità di fare i conti con la 
«realtà più mistica della realtà 
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stessa» che continuamente af-
fiora nel tessuto poetico. Cre-
sciuta in una famiglia politica-
mente impegnata e vissuta in 
un’epoca che chiedeva agli in-
tellettuali di ricoprire un ruolo 
attivo, Rosselli crede di dover 
contrastare l’opposizione per-
cepita tra «stati mistici» e «atti-
vità intensissima», politicamen-
te intesa, non riuscendo mai ad 
accettare il silenzio contempla-
tivo, la «quiete attiva». 
E tuttavia l’abitudine al silenzio 
non è estranea alla vita di Ame-
lia Rosselli, la quale, nella solitu-
dine anacoretica della sua casa 
è solita fare pratica meditativa 
di stampo orientale, e ancor 
prima aveva esperito il «silenzio 
attivo» durante la sua giovinez-
za, negli anni dell’esilio negli 
Stati Uniti, quando, su sollecita-
zione della madre, aveva preso 
parte ai campi estivi quaccheri 
nel Vermont. (p. 131-132)

Si evidenzia una commistione 
unica tra elementi mistici e bud-
disti che via via penetrano nelle 
profondità psichiche scontrandosi 
con le teorie psicoanalitiche, e che 
però maggiormente legano il pen-
siero al desiderio di “agire concre-
tamente sulla realtà”. Scrive l’au-
trice citando Giudici:

Ciò che accomuna gli “stati 
mistici” alle nevrosi è quella 
che Giudici definisce la «com-
ponente visionaria», legame 
d’altro canto rinforzato dalla 
psicanalisi in special modo di 
stampo junghiano che, afferma 
Macrì, «va mietendo nel campo 
dell’incosciente individuale e 
sociale […] immagini primitive 
e mistiche». 
Ancora una volta, Giudici rinvie-
ne nella poesia rosselliana una 
«straordinaria tensione etico-
religiosa, delirante amore («Son 
così sola e ti amo tanto…») o in-

guaribile “Mal de Dieu”, che in-
duce alla mente una sacro-pro-
fana Caterina da Siena o Maria 
Maddalena de’ Pazzi». E non è 
un caso se Giovanni Pozzi, nella 
sua introduzione all’antologia 
delle Scrittrici mistiche italiane, 
faccia notare l’interesse che la 
mistica ha rivestito per le scien-
ze umane e in primo luogo per 
la psicanalisi. (p. 136)

La studiosa nella terza parte 
del saggio si muove nel solco del-
le migliori intenzioni della critica 
tematica e dei Cultural Studies; 
individuando nella follia, tema 
principe della critica novecente-
sca e nella povertà assai più ori-
ginale, i due gangli centrali per 
un attraversamento dell’epoca, 
dell’opera, della vita personale di 
Amelia Rosselli: 

Nel dibattito politico Novecen-
tesco occidentale parlare di 
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umanesimo significa obbligato-
riamente fare i conti non solo 
con il grande tema della libertà 
umana ma anzitutto con il pro-
blema della miseria: essa infat-
ti si presenta in primo luogo 
come povertà materiale, come 
un ostacolo che è necessario ri-
muovere per affrontare quel se-
condo scoglio individuale nella 
povertà interiore, nella pochez-
za degli «uomini vuoti» eliotiani 
che «appoggiano l’un  l’altro 
/ la testa piena di paglia», «in 
un’età che avanza all’indietro, 
progressivamente». Solo attra-
verso l’eliminazione di questo 
doppio aspetto di una povertà 
negativamente concepita, in 
senso materiale e morale, sem-
brava possibile riformulare una 
civiltà fatta di uomini liberi e ca-
paci di pensare. (p. 25)
Un’operazione culturale a tut-

to campo che inizia dalla bibliote-
ca della poetessa, oggi nel Fondo 
Rosselli di Viterbo, 2800 volumi 
quadro incompleto sulla cultura 
Rosselliana ma comunque dato 
certo di partenza per discorsi le-
gati alla presenza della lezione del 
padre dello zio di cui Sermini ana-

lizza alcune opere, calzanti per ri-
costruire il clima vissuto dagli esuli 
fascisti negli anni Trenta.

Non meno importante per la 
formazione della giovane Rossel-
li l’amicizia con Moravia (l’uomo 
come fine) e la lettura, riscontra-
bile nella biblioteca, di Sartre e 
Camus, a cui si deve aggiungere 
l’interesse per l’esistenzialismo 
cristiano di Bernanos, Mounier e 
Maritain.

Le figure dei poveri, l’umiltà 
dei Contadini del Sud di Scotella-
ro,  e il fool, la voce del popolo, nel 
quarto paragrafo della terza parte, 
convergono a formare un’alterità 
irriducibile, spesso repellente agli 
occhi della tirannia della normalità:

La poesia di Amelia Rosselli si 
configura come una grande 
“farsa” («Di nuovo la farsa ac-
cese la commedia») in cui l’io 
lirico entra in scena per “fol-
leggiare” («e nelle finte / scene 
folleggia la parte che io ho di / 
me»), «ridendo come pulcinel-
la», e per «mostrare / una via 
tutta perduta alla ragione». E 
tuttavia, nei suoi versi «l’ironia 
è un ago», «un ginocchio anco-

ra più duro», poiché «il ridere è 
sempre / amaro» e il clown, fi-
gura tragica «impregnata spes-
so di ironia funebre», non ha 
che uno «straordinario sorriso 
dipinto sul melanconico volto»: 

[…]
Lo scritto che in me è folle ri-
sponde
A tutto questo dolore con paro-
le sempre
Spero sempre vere. 
[…]

Il clown nei versi di Amelia Ros-
selli racchiude in sé la tragica e 
«contraddittoria vocazione del-
lo slancio e della caduta, dell’al-
titudine e dell’abisso, della Bel-
lezza e della Sventura», come 
quello descritto da un autore 
che Rosselli ben conosce, Hen-
ry Miller, nel racconto significa-
tivamente intitolato Il sorriso ai 

piedi della scala. (p. 203)

Sono le conclusioni dell’autrice 
prima di lasciare la parola a preziosi 
inediti della poetessa di una lettera 
al fratello John Rosselli e un’altra al 
poeta Giovanni Giudici.
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