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CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI 
VITTORIO SERENI 

 
Avvertenza: i simboli ↓↑, preceduti dall’anno di riferimento, rinviano ai 
momenti della Cronologia che si rapportano vicendevolmente per affinità di 
tema trattato (il che dovrebbe consentire al lettore un più facile scorrimento 
tra le varie date, con possibilità di rapidi ritorni o di istruttive 
anticipazioni: dunque evitandogli una fruizione precipitosa e disattenta che 
alla fine lascia poco o nulla); il simbolo (→) o [→] rimanda, banalmente, 
ai testi offerti nella successiva antologia. 

 
1913, 27 luglio 
Nasce a Luino (Varese). Il padre Enrico, meridionale d’origine (Benevento), 
è funzionario delle Dogane, la madre (Maria Michelina Colombi) appartiene 
a una vecchia famiglia luinese. 

 

 
 
1924-1932 
Dopo la licenza elementare (Luino) compie il ciclo degli studi medi e liceali 
a Brescia, dove la famiglia si è stabilita (1924) dopo richiesta di 
trasferimento da parte del padre, probabilmente anche per assicurare al 
giovane Vittorio una più agevole prosecuzione degli studi. Nel 1932 
consegue, con ottimi risultati, la maturità classica.  
 
1932-1936 
1 - Nuovo trasferimento del padre, questa volta a Milano, anche in vista 
degli imminenti studi universitari di Vittorio. Frequenta l’università Statale, 
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facoltà di Lettere (inizialmente Giurisprudenza) e si cimenta nelle prime 
prove poetiche. 
2 - Stringe legami di amicizia con condiscepoli e giovani intellettuali, alcuni 
dei quali destinati a un ruolo rilevante nella vita culturale e artistica dei 
decenni successivi: Antonia Pozzi, Enzo Paci, Luciano Anceschi, Remo 
Cantoni, Giulio Preti; Giansiro Ferrata, Sergio Solmi, Salvatore Quasimodo, 
Leonardo Sinisgalli, Giancarlo Vigorelli, Alfonso Gatto. «Sereni», ricorda 
L. Anceschi, «capitò tra noi sotto calmi loggiati, e nelle docili e chiare luci 
lombarde tra i vetri colorati delle biblioteche, Aveva un’aria gentile e un 
poco lunare […] era giunto ormai il momento delle letture nuove e comuni; 
e aprivamo insieme Ungaretti e Montale, e seguivamo tutti i segni veri del 
secolo».   
 
1936 
1 - Si laurea in estetica con una tesi su Gozzano (Guido Gozzano, Agliè, 
Torino, 1883-1916)  per i tempi abbastanza inusuale, riguardando un autore 
pressoché contemporaneo. Relatore è il filosofo-estetologo Antonio Banfi 
(Vimercate, Milano, 1886-Milano, 1957), a sua volta figura assai atipica e 
moderna nella tradizione italiana (1). 
2 - La scelta di occuparsi di Gozzano è rivelatrice di un’inclinazione per una 
poesia “narrativa” che si preciserà più avanti (1947↓). Poeta “esistenziale”, 
legato alla concretezza dell’esperienza (ai luoghi e ai momenti di 
un’esperienza personale instancabilmente rivisitata) Sereni rifugge fin 
dall’inizio dalle astrazioni e dalle fughe metafisiche dei cosiddetti 
“ermetici” (1937↓); alla base della sua poesia c’è, costantemente, il senso di 
un’identità minacciata, di una soggettività inafferrabile e a perenne rischio 
di dispersione (scrive all’amico G. Vigorelli l’anno successivo: «Io in poesia 
sono per le “cose”; non mi piace dire “io”, preferisco dire “loro”…»). Di 
qui anche la svalutazione del poeta come persona (presunta ma abusiva 
figura carismatica) e invece la fiducia incondizionata nella poesia come 
espressione di “gioia” vitale, di forza potenzialmente capace di rinunciare 
alla propria separatezza e di farsi “comunità” (1960↓,1981,8↓). Recensendo, 
nel 1940, le “Occasioni”  di Montale, ribadisce la predilezione per una 
poesia “oggettiva” (1941 ↓) e “narrativa” che – auspice Gozzano – si mostra 
«fedele alle proprie origini terrestri, alle difficoltà che l’hanno 
condizionata, alle occasioni che l’hanno favorita […]  la sua tendenza 
sempre più vittoriosa sarà per un circostanziato racconto dei propri spunti, 
di ciò che, della vita di un giorno, ha permesso un altro giorno la poesia». 
Il rapporto Sereni-Montale sarà sempre molto intenso e non senza 
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reciprocità: «la partita è a scambio unico, da Montale a Sereni, solo fin 
verso gli anni Sessanta, con insistiti recuperi di lessico e anche di partitura 
[…]  Ma poi, ecco la prevalente attenzione di Montale verso Sereni, sia 
quello del Diario d’Algeria – la musica “povera”, “mia sola musica” di 
“Non sa più nulla, è alto sulle ali…” [→] per La mia Musa del Montale 
anni Settanta –, sia quello degli Strumenti, che Montale chiama atonale e 
poeta “sul rovescio” » (C. Lonardi, 1990).  
 

  (1) «La posizione filosofica di Banfi è un “razionalismo critico” in cui la ragione ha una 
funzione di unificazione non dogmatica dell’esperienza ed è diretta a comporre le conoscenze 
parziali in strutture organiche respingendo però ogni generalizzazione. Rinunciando ad avere 
per oggetto un preteso “sapere assoluto”, la ragione salvaguarda l’autonomia, la specificità e 
la pluralità delle diverse forme del conoscere. L’integrazione delle multiformi esperienze 
storico-culturali per mezzo dell’attività unificatrice della ragione, vero orizzonte teorico 
“aperto”, si configura come un compito “infinito”. Tra le sue opere fondamentali: Principi di 
una teoria della ragione (1926); Galileo Galilei (1934); Vita dell’arte (1934); L’uomo 
copernicano (1950); La ricerca della realtà (1959, postumo); Saggi sul marxismo (1960, 
postumo)» (L’Enciclopedia della Filosofia e delle Scienze umane, Novara, De Agostini, 
1996). 

 
1937 
1 - Prime esperienze di insegnante come 
supplente di materie letterarie. Assistente 
volontario di Antonio Banfi (estetica). 
2 - Pubblica sulla rivista fiorentina di indirizzo 
ermetico (1936 ↑), “Il Frontespizio” (1), n.XI-XII, 
due liriche (Concerto in giardino, Inverno a 
Luino, poi in “Frontiera”  [1941↓]) con nota del 
poeta Carlo Betocchi. 
Tutt’altro che estraneo al clima ermetico, Sereni 

seppe però rifunzionalizzare le suggestioni ermetiche alle esigenze di una 
poesia “esistenziale” (1936↑) radicata nel concreto dell’esperienza e 
tendenzialmente animata da spirito “narrativo” (1936↑,1947↓). E’ un punto 
che lo stesso Sereni ha cercato più volte di chiarire: «In me, non so,» dice in 
una intervista riportata da G.C. Ferretti (“Belfagor”, 31 luglio 1984) «c’era 
[rispetto agli “ermetici”] un maggior attaccamento alle cose, agli aspetti 
della quotidianità, anche se allora forse non li esprimevo, e non ero in 
grado di esprimerli, o non li ascoltavo direttamente; diciamo che c’era, 
così, un senso più concreto dell’esistenza di quanto non ci fosse in loro» 
(del resto C. Bo, considerato il teorico del movimento “ermetico” –  cfr. il  
suo scritto Letteratura come vita, [1] – avviando ad es. il profilo di Sereni 
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nella garzantiana Storia della letteratura diretta da Cecchi e Sapegno, 1969, 
così scrive: «Facciamo rientrare nel capitolo sull’ermetismo un poeta che 
in fondo ha ben poco a che fare o addirittura nulla da dividere con il 
movimento»). D’altro canto Milano non è Firenze, e basterebbe a 
dimostrarlo l’uso assai diverso che nei due diversi ambienti si fece del 
modello-Ungaretti, «di cui a Firenze si leggeva Sentimento del tempo (che 
costituisce infatti la stagione più propriamente ermetica della sua poesia 
[1919-35]), mentre a Milano si ammirava soprattutto l’Allegria [1914-19] e 
il suo valore di rottura rispetto a una certa tradizione, di vera e propria 
“rivoluzione copernicana” nella storia delle nostre lettere» (F.P. Memmo, 
1973).   
 
(1)  La rivista “Il Frontespizio” (1929-1940) ebbe tra i principali animatori Piero Bargellini. Di 
impianto cattolico-tradizionalista (talora reazionario) non esitò ad allinearsi alla politica del 
fascismo (del resto al 1929, anno della sua nascita, risalgono i Patti Lateranensi); tuttavia finì 
per ospitare (tra crescenti polemiche interne), anche un gruppo di cattolici di più inquieta 
sensibilità, aperti alla cultura europea e, se non ostili al regime fascista (almeno apertamente), 
“assenti” rispetto ai suoi programmi. Capitanato da Carlo Bo, il gruppo (Betocchi, Lisi, 
Bigongiari, Macrì, Luzi, Parronchi, Traverso, Fallacara) finisce per dar vita al cosiddetto 
“ermetismo” poetico. Dal 1938 (anno di pubblicazione dell’articolo di rottura di Bo Letteratura 
come vita), il gruppo “ermetico” passa in carico alla rivista “Campo di Marte” (1938-39), 
fondata da Enrico Vallecchi e redatta da Alfonso Gatto e Vasco Pratolini, ma presto soppressa 
dalla censura fascista che sente come un pericolo l’idea della poesia come unico, efficace 
baluardo di dignità e autenticità umane contro il conformismo e la retorica dominanti. Il 
termine ermetismo, inizialmente d’uso polemico perché volto a colpire l’oscurità degli 
“ermetici” (dal nome del dio greco-egiziano Ermete Trismegisto, presunto autore nella tarda 
antichità  di Libri ermetici famosi per il linguaggio involuto e i sensi arcani), si fa risalire al 
critico Francesco Flora, che con esso si riferisce all’indirizzo dominante della poesia italiana 
tra le due guerre (iniziatore Giuseppe Ungaretti sul modello del poeta francese Stéphane 
Mallarmé, Parigi, 1842-Valvins, 1898). “Aristocratica” e per pochi la poesia ermetica tende più 
che a comunicare a rivelare, sfruttando il potere conoscitivo dell’intuizione estetica, capace di 
attingere verità che il discorso comune (e logico) non sa raggiungere, e esprimendosi in un 
linguaggio iniziatico che la “chiude” alla comprensione dei più.  
 
1938 
E’ tra i fondatori (con Raffaele De Grada, Dino Del Bo, Alberto Lattuada) e 
poi redattore della rivista “Corrente di Vita Giovanile” (1938-40), edita da 
Ernesto Treccani, insolitamente aperta anche alla filosofia, alla musica, alla 
pittura, al cinema. Collabora anche a un’altra importante rivista fiorentina, 
“Letteratura”, fondata e diretta da Alessandro Bonsanti (Parenti, poi 
Vallecchi), anch’essa fin dal titolo espressione di un’idea dell’attività 
letteraria (non esclusa quella “ermetica”) come modo per “non esserci”, 
come forma di aristocratico “disimpegno” morale e politico rispetto ai 
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tentativi di cooptazione (e di controllo) dei letterati, da parte del regime 
fascista. 
 
1940 
Già vincitore di concorso per l’insegnamento di italiano, latino e storia, 
prende servizio all’Istituto Magistrale di Modena (latino e storia). Dopo 
l’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno) è richiamato alle armi: durante una 
breve licenza, si unisce in matrimonio con la compagna di studi Maria Luisa 
Bonfanti, dalla quale avrà tre figlie (Maria Teresa, 1941; Silvia, 1947; 
Giovanna, 1956). Di nuovo sotto le armi e destinato al fronte francese, nel 
settembre è posto in congedo illimitato perché “insegnante di ruolo”.  
 

«Siamo tutti sospesi / a un tacito evento» (da Terrazza, in “Frontiera” )  
 
1941 (1942 ↓ 1966 ↓ ) 
1 - Esce, a febbraio, per le edizioni di “Corrente” (cessata come rivista, 
anche per sospetto di antifascismo, ma divenuta casa editrice), la prima 
raccolta sereniana, Frontiera (300 esemplari numerati con disegno in 
copertina di Renato Birolli), che inaugura la collana di poesia diretta da L. 
Anceschi, più tardi inventore della formula storiografica nota come “linea 
lombarda” (cfr. l’antologia anceschiana Linea lombarda, Varese, Magenta, 
1952). Comprende tre sezioni contrassegnate da numero romano. Edizioni 
più o meno modificate si avranno nel 1942 (↓) e 1966 (↓).  
2 - Per “frontiera” si deve intendere tanto la zona fisico-geografica di chi 
vive nella Lombardia di confine, quanto, e soprattutto, il  “sentimento della 
frontiera” proprio di chi, costretto a subire l’atmosfera provinciale e volgare 
del provincialismo fascista,  tende a ricongiungersi alla cultura e alla civiltà 
europee («Quando parlo di frontiera non penso soltanto a una barriera 
geografica, ma alla chiusura dell’Italia rispetto all’Europa, la parte di 
mondo che ci era più vicina e che ci sembrava tanto lontana», Sereni, 1982) 
(1947,2↓).  
3 - Pur nata in clima ermetico (cfr. 1938↑,1937↑,1936↑), la poesia di Sereni 
tende già (come in genere quella “lombarda”) alla cosiddetta “poetica degli 
oggetti”, che – come avverte Anceschi (1953) – accoglie il dato oggettivo 
come «poetico in sé» traducendolo in simbolo. Quella di Sereni vuol essere, 
sul modello di Montale (1936↑), una «poesia che si faccia corpo, che si 
possa vedere e toccare». La “poetica degli oggetti” si colloca esattamente 
sul versante opposto alla “poetica della parola” degli ermetici, anche se poi 
l’esigenza di circoscrivere e fermare la propria inquietudine esistenziale 
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porta Sereni, in Frontiera e nel Diario d’Algeria (1947↓) a praticare «una 
lingua poetica diversa, ma non meno aristocraticamente selettiva di quella 
degli adepti dell’orfismo fiorentino. Non volendo, a scanso di equivoci, 
chiamarla ermetica, si potrebbe dirla “petrarchesca”, se è lecito nominare 
dal Petrarca, per analogia, qualsiasi processo di decantazione della 
complessità del reale per estrarne delle levigate essenze primarie, tali da 
riassumere in sé, sublimandolo, l’intero universo» (D. Isella, 1984). 
4 - In ottobre Sereni è nuovamente chiamato alle armi, con destinazione 
Bologna (Divisione Pistoia). 
 
1942 
1 - La Divisione Pistoia è inviata in 
Grecia (di lì dovrebbe essere poi 
trasferita in Africa), ma dopo quattro 
mesi di inutile attesa ad Atene, ad 
ottobre viene fatta rientrare.  
2 - Ripubblica in autunno Frontiera 
con il titolo Poesie (Firenze, 
Vallecchi); la raccolta differisce dalla 
precedente solo per l’aggiunta di una quarta sezione (Ultime poesie). Il 
nuovo titolo, «generico e antologico rispetto all’altro, diletto ma troppo 
preciso» esprime l’amara consapevolezza che probabilmente la raccolta non 
avrà un seguito, dati i tempi bui che si profilano e la sorte nefasta che 
attende l’autore. Egli infatti «sa che questo è il suo unico libro, l’unico che 
nella migliore fortuna e nel migliore dei casi continuerà a scrivere; era 
necessario assicurargli una veste più duratura che fosse anche – 
eventualmente – definitiva. 
   Per questo, all’atto di andare lontano e di mettere in gioco la propria 
sorte di creatura, ancora una volta lo affida alla cordiale memoria degli 
amici» (dalla Introduzione alle Poesie). 

 
1943, 24 luglio – 1945, 28 luglio 
1 - Di nuovo mobilitato, è inviato in Sicilia in attesa 
di un prossimo trasferimento in Tunisia, dove le 
truppe dell’Asse stanno subendo gravi rovesci. Lo 
sbarco degli Alleati vanifica qualunque progetto 
anche di semplice difesa della costa siciliana. Sereni 
è catturato (24 luglio) dalle truppe anglo-americane a 
Paceco (Trapani) e internato nei campi di prigionia 
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dell’Africa settentrionale (prima a Orano, in Algeria, poi a Casablanca, nel 
Marocco francese), da dove è rimpatriato nell’estate (28 luglio) del 1945. 
2 - E’ un periodo determinante nella biografia sereniana perché il diretto 
confronto con la “storia” che incalza, provoca nel poeta un tracollo che ne 
turba per sempre gli equilibri interiori. La “storia” gli appare nella sua 
forma più violenta ma insieme più tragicamente beffarda, cioè come guerra 
che lo travolge  come ufficiale costretto a parteciparvi senza entusiasmo e 
convinzione  (perché in contrasto la sua formazione “europea”), e come 
evento che lo immobilizza nella condizione di impotenza di una prigionia 
che gli toglie ogni possibilità di scelta diversa (di opposizione e di riscatto) 
e che diviene presto emblema, coscienza bruciante di una “prigionia” 
interiore che nemmeno il ritorno alla vita civile gli permette di superare. E’ 
una condizione lucidamente messa a fuoco anni dopo (1960), in una prosa 
degli Immediati dintorni (1962↓): «Cominciavi a renderti conto in concreto 
di tante cose – le donne, i viaggi, i libri, la città, la poesia; cominciavi a 
vivere con pienezza, uscito una buona volta dallo sbalordimento giovanile. 
Venne la guerra e rovinò ogni cosa. Ti pareva di spiegare così la crisi che 
colse te e alcuni tuoi coetanei dopo il ’45, di ritorno dalla guerra e dalla 
segregazione (e dall’esserti sentito escluso dalla Liberazione, privato della 
sua lotta come di un’esperienza che ti è mancata lasciandoti incompleto per 
sempre)». Il disagio sereniano, lungamente meditato e poi consegnato alla 
seconda raccolta (il Diario d’Algeria: 1947↓,1965↓) deriva, in sintesi, da 
due ragioni intrecciate: 
a) la formazione culturale banfiana (1936↑), che con il suo “razionalismo 
critico” impedisce l’adesione a fedi politiche accolte con sicura 
determinazione e una volta per tutte, e dunque anche una partecipazione 
convinta al clima post-resistenziale spesso segnato da intolleranze, 
dogmatismi e rigorismi ideologici (1962,2c↓);  
b) l’impossibilità di metabolizzare il dopoguerra, in poesia, o nel segno di 
fughe “ermetizzanti”  tali da proteggere-risarcire dalle offese della storia, o 
nel segno di radicali cambi di rotta e di esplicita apertura a modi di 
rappresentazione in senso ampio “neorealistici”. La storia-guerra, in 
sostanza, svela a Sereni, imprigionandolo (coinvolgendolo con la sua 
brutalità ma vietandogli ogni possibilità di reagire), i limiti di una 
formazione culturale la cui inadeguatezza (così almeno il poeta la avverte) 
lo costringe a un inane inseguimento degli eventi: il risultato è che Sereni si 
sentirà sempre “in ritardo” e perennemente bloccato nella sgradevole 
condizione di “vinto”. «Mi si attribuisce» dice ancora Sereni in una 
intervista del novembre 1965, raccolta da G. Ferretti, “Belfagor”, 31 luglio 
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1984) «un approfondimento di coscienza rispetto al mondo civile, alla 
storia, socialità pubblica, lotta politica […]  Che io sia impressionato dal 
mondo, è indiscutibile. Però le mie reazioni nei confronti di questi fatti sono 
a livello affettivo, passionale e magari nevrotico […] Mi manca una 
continuità di riflessione culturale sui fatti della storia. Di qui un senso di 
colpa, di cattiva coscienza. C’è in me […]  un continuo tentativo di 
intervenire con la ragione sui fatti sociali e politici, di farmi una ragione 
del mondo, cui corrisponde una carenza di ordine culturale. Tutto questo ha 
un nesso preciso con il mio modo di fare poesia: il rifiuto dell’ideologia, 
delle poetiche, è un atteggiamento empirico. Non si può individuare in me 
un’elaborazione culturale di quello che scrivo. Non c’è una mia immagine 
della letteratura che presupponga un’immagine della cultura. In questo 
sono un empirico e figlio del Novecento […]  E’ anche un problema 
generazionale. Noi infatti abbiamo preso il mondo come teatro (anche 
orrendo) del nostro passaggio di individui, della nostra squisitezza di 
personaggi rispetto a quello sfondo». 
 
1945-1946 
Si stabilisce a Milano (con la moglie e la primogenita, Maria Teresa) presso 
i genitori, in via Scarlatti 27. Conosce e frequenta Umberto Saba, stringe 
amicizia a Lugano con Vasco Pratolini, collabora come redattore letterario 
al quotidiano “Giornale di Mezzogiorno”. Dall’ottobre del ’46 torna a 
insegnare (Istituto Magistrale). 
 

«…io sono morto / alla guerra e alla pace» (da Non sa più nulla, è alto 
sulle ali, in “Diario d’Algeria” )   

 
1947 
1 - Esce la seconda raccolta sereniana, Diario d’Algeria (Firenze, 
Vallecchi): ed. definitiva con sostanziose varianti, sottrazioni e aggiunte, 
1965 (↓), Milano Mondadori.  L’ed. del 1947 consta di tre sezioni: La 
ragazza di Atene, Diario d’Algeria, Vecchi versi a Proserpina; segue la 
lirica isolata Via Scarlatti. Le tre sezioni sono tematicamente riconducibili 
ai tre momenti dell’attesa, dell’evento, del ricordo (S. Giovanardi, 1996) 
2 - Il Diario è segnato dall’irruzione di una Storia (la seconda guerra 
mondiale) che carica il poeta non tanto di un sentimento di partecipato 
dolore per le sofferenze che essa provoca, quanto, all’opposto, di un forte, 
traumatico e duraturo senso di colpa per la propria assenza: prima “assenza” 
come mancanza di assenso  per l’obbligo di partecipare, con ruolo di 
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comando (sottotenente), a un evento bellico sentito come “sbagliato” e 
vissuto senza convinzione; poi “assenza” coatta determinata dalla materiale 
prigionia sofferta nel biennio 1943-45 (↑), infine “assenza” come non-
partecipazione al riscatto resistenziale. Il mito “europeo” di “Frontiera”  
(1941, 2↑) subisce un duro colpo, come Sereni confesserà più tardi, 
riferendosi all’occupazione della Grecia (cfr. F. Camon, Il mestiere di poeta, 
1965): «C’era in noi il senso di un’Europa che era stata, o che comunque 
avrebbe potuto essere, e che non aveva proprio niente a che fare con quella 
che si andava raffigurando durante l’occupazione. Di qui il senso di colpa 
in noi». Un testo poetico assai importante, Italiano in Grecia (→), coglie 
con precisione il senso di un ricredersi che dà all’intellettuale-ufficiale 
l’esatta percezione della brutalità propria e di tutti, nonché della “tristezza” 
che ne consegue: «Europa Europa che mi guardi / scendere inerme e 
assorto in un mio / esile mito tra le schiere dei bruti, / sono un tuo figlio in 
fuga che non sa / nemico se non la propria tristezza». Chiarisce ancora 
Sereni: «Il trovarsi in Grecia come militare significava appartenere, volente 
o nolente, a un esercito oppressore nella terra oppressa. Il contatto con 
l’Europa che stava al di là della frontiera, e su cui avevo anche 
fantasticato, avveniva nel modo più brutale e più naturale, che prima non 
avevo potuto nemmeno immaginare». 
3 - Un testo tra i più noti del Diario – Non sa più nulla, è alto sulle ali (→) 
potrebbe essere assunto a emblema dell’impostazione ispirativa e 
rappresentativa del Diario («In quel caduto, che il poeta non vorrebbe 
ascoltare, la storia è entrata nella poesia di Sereni. Potremmo quasi 
assumere emblematicamente questa lirica come il momento in cui la storia 
entra nella poesia nuova» G. Debenedetti, 1974) 
4 - La sindrome dell’ “assenza” conferisce all’io sereniano una sorta di 
inconsistenza fantasmatica e trasferisce lo sbando esistenziale di chi 
racconta in un poetare in cui non solo Sereni appare un “fantasma” 
brancolante e indifeso, «cieco ed inerme» e anche emotivamente “assente” 
(Diario bolognese), ma inconsistenti e sfuggenti si mostrano altresì figure e 
paesaggi, quasi che il diario sereniano si sviluppasse sul risvolto della realtà 
e costruisse una sorta di mondo parallelo e alternativo non dissimile da 
quello propiziato dal “sonno” e  rappresentabile solo attraverso il “sogno” (e 
in effetti il binomio sonno-sogno costituisce il ricorrente centro tematico 
della raccolta, come si ricava da questo passaggio in cui i due termini 
appaiono associati: «E la voce più chiara non è più / che un trepestio di 
pioggia sulle tende, / un’ultima fronda sonora / su queste paludi del sonno / 
corse a volte da un sogno» (Un improvviso vuoto del cuore). Più a monte, si 
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può dire che alla sindrome dell’ “assenza” si accompagna la perdita di 
chiarezza e l’accamparsi di una situazione di «indeterminazione onirica» (S. 
Giovanardi, 1996) di cui è testimonianza esplicita fin dalle prime battute – 
con la nozione di “semibuio” – la lirica Italiano in Grecia (→): «Prima sera 
d’Atene, esteso addio / dei convogli che filano ai tuoi lembi / colmi di 
strazio nel lungo semibuio». Infatti la prigionia di Sereni è molto più che 
l’occasionale disavventura di un uomo in armi; essa è prima ancora 
l’emblema di uno scacco intellettuale-esistenziale, il farsi concreta 
percezione – precisa ancora Giovanardi – «di una più acerba e lontana 
sconfitta, quella di una grande cultura che non ha saputo né voluto indicare 
strade per vivere, radicandosi in un pensiero sostanzialmente negativo che 
ha lasciato il campo sgombro alle più feroci aberrazioni, e abbandonando 
gli individui pensanti nel limbo davvero atroce del “semibuio”».   
5 -  «…nel Diario la lingua ermetizzante del cavaliere di grazia di Frontiera 
[…]  è violentemente investita da contenuti […]  nuovi e più densi e ricchi: 
nuovi non solo rispetto al Sereni d’anteguerra ma anche rispetto alla più 
facile novità “resistenziale” di molti suoi colleghi pentiti dell’ermetismo 
[…]  E allora lungo il Diario […] quella lingua pur sempre inquadrata nella 
grammatica ermetica, rispetto alla levitas di Frontiera acquista gravità e 
come si rapprende: il primo Sereni non avrebbe potuto scrivere versi come 
questi splendidi che chiudono Sola vera è l’estate: ”Ora ogni fronda è muta 
/ compatto il guscio d’oblio / perfetto il cerchio”. Nella metamorfosi per cui 
la parola-tema ungarettiana ed ermetica oblio si solidifica in compatto 
guscio, e le pause non danno più ma sottraggono aria fissando l’apoftegma 
[la sentenza, il detto] lirico in una durezza da epigrafe, c’è tutto il senso 
della transizione, vero e proprio scatto, fra il primo e il secondo Sereni. 
   Anche l’attitudine narrativa, che in Frontiera era ancora dispersa in 
aneddoti e mini-novelle liriche, nel Diario si rassoda e direi si centralizza, 
diramando nelle esili nervature dell’autobiografia poetica la forza di una 
struttura epico-romanzesca di pregnante essenzialità. Due grandi proiezioni 
dell’io si accampano nel Diario: quella del viandante nella prima parte, 
quella del prigioniero nella seconda (tralascio… [la] terza parte, di 
redazione più tarda)» (P.V. Mengaldo, 1986). 
 
1947-1951 
Redattore e critico di vari giornali (“La frusta libera”, “Rassegna d’Italia”, 
“Milano-sera”). Insegnante al liceo classico “Carducci” di Milano. Inizia a 
frequentare, nelle vacanze estive, Bocca di Magra in Lunigiana (tra Liguria 
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e Toscana). Assillato da problemi di bilancio familiare (gli è nata nel 
frattempo la seconda figlia, Silvia) avvia vari lavori di traduzione.   
 
1952 
Lascia l’insegnamento ed entra all’Ufficio stampa e propaganda 
dell’industria milanese Pirelli. In particolare si occupa delle sezioni “arte” e 
“letteratura” della rivista aziendale (“Pirelli”). I molti impegni pratici lo 
obbligano a quello che, con autorassicurante eufemismo, chiama “silenzio 
creativo”, ben sapendo tuttavia che si tratta di forzata distrazione dai privati 
interessi letterari e poetici. 
 
1953-1958 
Abbandona la casa dei genitori di via Scarlatti, trasferendosi in abitazioni 
autonome: prima nella contigua via Mauro Macchi 35, poi in via Benedetto 
Marcello 67. Muoiono il padre (1953) e la madre (1958). Il 22 giugno del 
1956 gli nasce la terza figlia, Giovanna. Vince il premio “Libera Stampa” 
con un gruppo di poesie dal titolo provvisorio Un lungo sonno (1956). 
Pubblica presso Scheiwiller i Frammenti di una sconfitta-Diario bolognese, 
liriche poi rispettivamente inserite in Diario d’Algeria e in Frontiera 
(1957). Nel novembre del 1958 lascia la Pirelli ed entra come direttore 
letterario nella casa editrice Mondadori («Stanco della gomma e affini e 
avendo avuto occasione di passare tra i libri, ora lavoro in una grande casa 
editrice», Sereni 1960). 
 
1960, giugno 
Pubblica (“Paragone”, 126), la poesia “semiseria” I versi (poi negli 
Strumenti umani, sez. Il centro abitato [1965↓]) in cui – come aveva 
anticipato poco prima in un’intervista all’Università di Milano – si 
«manifesta la stizza polemica di uno che a un certo punto si sente 
frastornato dal chiasso delle succursali ideologiche». Infastidito dalle mode 
che cercano di piegare la poesia a interessi estranei (1981,8↓), Sereni ne 
difende la nobiltà come esperienza di un’ “arte” fatta soprattutto di mestiere 
e fatica: qui, in questo rigore esercitato con appassionata dedizione, sta 
anche la moralità del far versi, la  fedeltà a un impegno irrinunciabile. Ma la 
poesia non esprime ormai l’esistenza, ma anzi un disaccordo con l’esistenza 
e se è vero che versi «Se ne scrivono ancora / […] / Se ne scrivono solo in 
negativo», come se chi scrive lo facesse non già tracciando parole in nero su 
un foglio bianco, ma parole bianche su un foglio nero. Per questo tra i 
“versi” e il vissuto c’è uno scollamento insanabile e la poesia, costretta a 
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risultati sempre provvisori, è condannata a un eterno ricominciamento; 
fatica umiliante di Sisifo, ma anche segno della sua «inesauribile necessità» 
come «ricerca, tensione accomunante, colloquio [1936↑]» (G.C. Ferretti, 
1984): «Si fanno versi per scrollare un peso / e passare al seguente. Ma c’è 
sempre / qualche peso di troppo, non c’è mai / alcun verso che basti / se 
domani tu stesso te ne scordi». La poesia si adatta dunque alla situazione 
storica, ne replica l’immagine negativa e certamente è costretta ad abbassare 
le proprie pretese di sublimità, suscitando magari la derisione di chi osserva 
l’imbarazzo del poeta («Ridono alcuni: tu scrivevi per l’Arte. / Nemmeno io 
volevo questo che volevo ben altro»); e tuttavia persiste come persiste la sua 
preziosa funzione. 
 
1961 
Pubblica presso Einaudi una scelta di poesie del poeta statunitense William 
Carlos Williams (1883-1963), da lui tradotte e presentate in collaborazione 
con Cristina Campo.   
 
1962 
1 - Pubblica in prosa Gli immediati dintorni (Milano, Il Saggiatore, con 
prefazione non firmata di Giacomo Debenedetti), che raccoglie scritti 
eterogenei, tra invenzione e diario. In senso ideale contiene «le cose…di cui 
si nutre il mio lavoro»; in senso affettivo «le cose che mi stanno intorno, 
che hanno agito sulla mia esperienza, con cui ho fatto più direttamente i 
conti» (intervista rilasciata a G.C. Ferretti, “Unità” 18 luglio 1962). Postumi 
sono usciti, nel 1983, Gli immediati dintorni primi e secondi (con 
integrazioni a cura della figlia Maria Teresa).  
 

2 - Tra i vari scritti, alcuni sono decisivi per 
ricostruire la poetica sereniana e a sciogliere 
alcuni nodi cruciali della sua attività di poeta. Tra i 
tanti passaggi citabili può essere illuminante il 
seguente (tratto dal brano Esperienza della 
poesia): «Se l’idea di poesia che ogni poeta porta 
con sé fosse raffigurabile in uno specchio, noi 
vedremmo quello specchio assumere di volta in 
volta tutti i colori possibili, riflettere non 
un’immagine ma una battaglia d’immagini. Si 
ripropone, con questo, il carattere dinamico di 
ogni meditazione sulla poesia: la sua estrema 
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mutevolezza, il suo continuo essere chiamata in causa per scomporsi o 
ricomporsi, per accogliere o per rifiutare. La vista di un nuovo paesaggio, 
la lettura d’una pagina che il caso ha aperto un giorno sul tavolo, il suono 
d’una voce dalla strada bastano a volte per darle una direzione diversa; 
per costringerla a rivedere tutto quanto da capo». Il brano serve a 
dissolvere almeno tre possibili dubbi sul poetare sereniano: 
a) ribalta da negativo a positivo il problema dei lunghi silenzi poetici di 
Sereni (1952↑), da attribuire piuttosto che a stentatezza di vena, alla volontà 
di adeguare il discorso poetico alla mutevolezza della realtà, che costringe il 
poeta non tanto a smentirsi e a ricredersi quanto a mutare angolo prospettico 
(in un altro scritto de Gli immediati dintorni, dal titolo Il silenzio creativo, 
Sereni precisa infatti che per il poeta «l’angolo utile, il rapporto 
illuminante» tra parola creativa ed esperienza esistenziale «non è mai dato, 
ma è da trovare […] per mettersi in grado di aderire meglio a quanto ha di 
vario il moto dell’esistenza»);  
b) esclude, pertanto, che i lunghi silenzi e i continui rimaneggiamenti delle 
poesie e raccolte sereniane, siano un prodotto di estetizzante 
incontentabilità, laddove è vero che essi dipendono da un abito mentale che 
possiamo far risalire alla formazione intellettuale del poeta e al 
“razionalismo critico” assorbito dalla lezione di A. Banfi (1936↑,1943-
1945↑), per cui la poesia sereniana sottende sempre una sorta di 
ineliminabile e “avventuroso” divario tra emozione iniziale e testo scritto, 
divario che impone al poeta di rielaborare senza sosta l’emozione di 
partenza così da «spremerne il senso e la riserva di altre energie, che essa 
includeva, ma che all’inizio non erano state nemmeno supposte» (Sereni in 
F. Camon, Il mestiere di poeta, 1982); di qui l’avvertenza sereniana che 
invita a riferire la datazione delle varie poesie non già al momento della loro 
(pur sempre provvisoria) definizione testuale, bensì alla fase ispirativa di 
partenza (cfr. ad es. la Nota a Gli strumenti umani: «là dove un riferimento 
temporale accompagna esplicitamente un testo, quel riferimento indica, 
senza eccezioni, una “partenza” o una fase e non rappresenta mai una data 
di composizione») ; 
c) di conseguenza sarebbe altamente improprio definire Sereni un “poeta 
civile” («Non sono …un poeta civile e non amo esser catalogato come 
tale», afferma il poeta in un’altra occasione), almeno se con questo termine 
si intende la capacità di partecipare alla storia nella forma di un “impegno” 
garantito da sicurezza (per meglio dire: supponenza) ideologica, dalla 
convinzione cioè che essa, la storia, sia disponibile a farsi guidare e 
modellare; la storia è per Sereni non già materia passiva e plasmabile, ma 
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l’interlocutrice di un dialogo intermittente che il poeta traduce in personale-
soggettiva testimonianza, segnata, più che da improbabili certezze, da 
dubbio sistematico e destinata a continue rivisitazioni a mano a mano che la 
percezione delle cose si modifica. 
 
1962-1964 
Fonda e dirige con Dante Isella, Niccolò Gallo, Geno Pampaloni (più tardi 
si aggiunge Angelo Romanò) la rivista letteraria “Questo e altro” (ed. 
Lampugnani Nigri) tesa a saggiare i rapporti tra la letteratura e il mondo 
contemporaneo in rapida trasformazione (significative le tematiche 
affrontate: letteratura e industria, cultura di massa, vita delle avanguardie, 
ruolo dell’intellettuale ecc.). Ispirata a criteri di massima apertura e dialogo 
tra i diversi collaboratori (spesso su posizioni ideologiche diverse o 
contrastanti: Eco, Raboni, Bernari, Bigongiari, Ferrata…), la rivista ospita 
anche numerose testimonianze di arte e letteratura “creativa” con intervento 
di autori italiani e stranieri. «Il titolo “Questo e altro” era […]  
straordinariamente sereniano, perché “Questo” voleva indicare la 
letteratura e “l’altro” voleva indicare tutto ciò che sta intorno alla 
letteratura – i suoi dintorni più o meno immediati – e da cui la letteratura 
non può prescindere» (G. Raboni, 1991). L‘esperienza si conclude dopo otto 
numeri, nel giugno del 1964.    
 
1964 
Pubblica in prosa (ancora tra invenzione e diario) 
L’opzione e allegati (Milano, All’insegna del Pesce 
d’oro), un lungo racconto-monologo che ha per 
sfondo l’annuale fiera del libro di Francoforte, cui 
Sereni partecipa per dovere professionale. Della 
«grande orgia commerciale-mondana-editoriale 
[francofortese, Sereni] ci vuol far penetrare il 
senso, aiutandoci contemporaneamente a scoprire 
quel che si nasconde sotto la caccia al libro da 
opzionare (il libro, cioè, fatto “per rispondere a una 
domanda, questa: che cosa succederà nel mondo nei prossimi dieci anni? E 
cioè, che strade prenderà la politica, quali la scienza, quali l’urbanistica e i 
trasporti, quali le lettere e le arti, quali il costume […]. Un libro da fare 
subito, naturalmente”» (F.P. Memmo, 1973). 
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1965 
1 - Pubblica l’ed. definitiva del Diario d’Algeria (1947↑) sposta in 
Frontiera (ed. definitiva 1966↓) la terza sezione (Vecchi versi a Proserpina, 
ora con il titolo Versi a Proserpina), e negli Strumenti umani la poesia Via 
Scarlatti; viene aggiunta una nuova sezione, Il male d’Africa (versi scritti 
successivamente alla I.a ed.). Due poesie subiscono forti modifiche. 
2 - Molte dunque le differenze tra I.a e II.a ed. sul piano qualitativo 
(spostamenti interni, ristrutturazione complessiva), pressoché nulle quelle 
sul piano quantitativo (27 testi contro i 24 dell’ed. precedente) e non troppo 
sensibili le varianti linguistico-stilistiche. Davvero fondamentale è 
l’aggiunta della sezione Il male d’Africa, a sua volta sviluppo di una lirica 
dallo stesso titolo (→) con dedica in epigrafe (1958) A Giansiro che va in 
Algeria (Giansiro è l’amico, scrittore e critico, Giansiro Ferrata [1932-
1936↑]), la cui importanza è attestata se non altro dalla doppia collocazione 
sia all’interno del Diario d’Algeria che degli Strumenti umani. 
L’inserimento della sezione Il male d’Africa è fondamentale in due sensi: 
a) intanto perché segnala, in rapporto a istanze narrative più accentuate, la 
progressiva apertura del monolinguismo sereniano a forme di plurilinguismo 
decisamente ardite, specie nel “parlato” medio-basso (v. ad es. la 
conclusione della lirica ricordata: «Questo avevo da dire / questo groppo da 
sciogliere / nell’ultimo sussulto di gioventù / questo rospo da sputare»): il 
che comporta anche il progressivo sopravanzare del modello-Saba, nonché 
la forte rappresentatività storica della poesia sereniana che proprio 
attraverso il lungo processo rielaborativo del Diario riflette e asseconda lo 
sforzo che molta parte della lirica post-bellica compì per liberarsi dei 
condizionamenti ermetici [1941↑,1938↑,1937↑, 1936↑] e per acquisire più 
ampie possibilità di espressione;  
b) naturalmente la II.a ed. del Diario non rinnega l’impostazione ispirativa e 
rappresentativa della I.a ed., la sindrome dello sbando esistenziale, l’assillo 
dell’involontaria latitanza rispetto alla storia, la propensione a un 
rappresentare incerto e brancolante: tuttavia nel Male d’Africa il punto di 
vista cambia radicalmente, anzi si ribalta e quelli che una volta venivano 
sofferti dall’interno, in soggettiva, come disagi insuperabili, adesso sono 
oggetti da osservare dall’esterno senza troppa indulgenza, distanziati dalla 
memoria e raccontati come esperienze se non concluse, in via di 
superamento.  
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«Non lo amo il mio tempo, non lo amo» (da Nel sonno, in “Gli strumenti 
umani”) 

 
3 - Esce la terza raccolta sereniana, Gli strumenti umani (Torino, Einaudi), 
riedita nel 1975 (↓) senza sostanziali cambiamenti (soppressione della Nota 
finale, aggiunta della poesia I ricongiunti nella sezione Apparizioni o 
incontri, postfazione-saggio di P.V. Mengaldo, Iterazione e specularità in 
Sereni: v. sotto 5). Consta di 5 sezioni: Uno sguardo di rimando (18 poesie 
composte tra il 1945 e il 1957), Una visita in fabbrica, Appuntamento a ora 
insolita (10 poesie), Il centro abitato (6 poesie), Apparizioni o incontri (17 
poesie composte negli anni 1961-65). Il titolo deriva da un passaggio della 
lirica Ancora sulla strada di Zenna (→): «…i poveri / strumenti umani 
avvinti alla catena / della necessità», vv.17-19 («…tutti i mezzi e anche gli 
espedienti con cui l’uomo singolo o collettività, affronta l’ignoto, il mistero, 
il destino» (Sereni, 1979).  
4 - La sindrome dell’ “assenza” e del “ritardo” (1947,2↑,1943-1945,2↑) 
persiste, ma cambia radicalmente – da soggettivo ad oggettivo – il modo di 
porsi davanti alla storia, dall’immediato dopoguerra ai primi anni Sessanta 
(1965,2↑), con particolare riferimento alla doppia presenza – nel Diario e 
negli Strumenti umani – di un testo come Il male d’Africa, al centro, nel 
Diario, della sezione omonima: è il modo dialogico e spesso polemico di 
chi, di fronte a una realtà in continuo mutamento (gli ultimi sprazzi 
resistenziali, la felpata arroganza neocapitalistica, i problemi del lavoro, i 
contraddittori fermenti della vita culturale), vive la storia non già come una 
serie di occasioni dolorosamente “mancate”, ma come il termine di 
confronto di una strenua volontà di capire, puntando a una “chiarezza” che è 
anche volontà di riallineare secondo nuovi equilibri il rapporto tra io 
poetante e  mondo esterno. 
5 - Questa volontà di capire, questa ricerca di “chiarezza”, si sviluppano 
negli Strumenti in tre fasi fondamentali: 
a) la prima è quella del ritorno e della rottura con il passato, segnata da 
stati d’animo caratterizzati da confusione, perplessità, imbarazzo, 
insoddisfazione. E’ il primo dopoguerra (all’incirca il periodo 1945-50), 
quando si impone la liquidazione delle esperienze belliche e di prigionia e la 
speranza di un mondo migliore balena solo a tratti lasciando presagire le 
angosce di una “prigionia” non meno tormentosa di quella effettivamente 
subìta. «…dove fu amore la lebbra / delle mura smozzicate delle case 
dissestate: / un dirotto orizzonte di città. / Perché non vengono i saldatori / 
perché ritardano gli aggiustatori? / Ma non è disservizio cittadino, è morto 
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tempo da spalare al più presto…» (Il tempo provvisorio). In prospettiva 
l’Italia postbellica dischiude un futuro non meno amaro del «morto tempo», 
fatto di nuove violenze e lacerazioni («E presto delusi dalla preda / gli 
squali che laggiù solcano il golfo / presto tra loro, si faranno a brani» (Gli 
squali); ad esse altro non si potrà opporre che amore e amicizia («Dunque ti 
prego non voltarti amore / e tu resta e difendici amicizia» (Anni dopo). 
Anche nel privato l’urgenza di “spalare” il passato è assillante perché non 
c’è più posto per l’incantamento idillico e la stessa natura, riconsiderata 
dopo tante tragedie, non è più quella degli anni giovanili: «Sul lago le vele 
facevano un bianco e compatto poema / ma pari più non gli era il mio 
respiro / e non era più un lago ma un attonito / specchio di me una lacuna 
del cuore» (Un ritorno). Ne segue la sospesa ricerca di nuovi scatti ispirativi 
e di un nuovo linguaggio: «Che aspetto io qui girandomi per casa, / che 
s’alzi un qualche vento / di novità a muovermi la penna / e m’apra a una 
speranza?» (Le ceneri); 
b) la chiusura di conti con il passato e l’apertura sul presente (rappresentate 
dalla poesia-cerniera Ancora sulla strada di Zenna [→]), introducono a 
quella che M. Grillandi (1972) definisce la fase della “nevrosi esistenziale” 
e del “nevrotico disinganno”, e alla quale Sereni, tutt’altro che arreso e 
passivo, imprime il complesso andamento di una ostinata ricerca di 
“chiarezza” (intellettuale e morale) e di volontà di denuncia. L’arco 
temporale coinvolto è il decennio 1950-60, e il testo che lo illustra è il 
poemetto Una visita in fabbrica (→), certo intonato a un tema culturale 
tipico del periodo, quello su “letteratura e industria” (e infatti fu pubblicato 
sul numero del “Menabò”  che questo tema specifico intendeva sviscerare: 
4, 1961);  ma fin da subito Sereni lo imposta in termini di “paternalistica” 
estraneità tra ruolo intellettuale del visitante e mondo operaio, divisi da 
funzioni sociali radicalmente diverse. Alla possibilità che la “letteratura” 
possa identificarsi con l’ “industria” (dando voce ai disagi della condizione 
operaia), il poeta contrappone fin dall’inizio la propria dolorosa estraneità 
(“assenza”) di intellettuale borghese, “straniero” a un mondo e a un lavoro 
di cui sa poco o nulla, al punto quasi da autorappresentarsi ironicamente 
nell’operaio «il più buono e il più inerme», còlto nell’atto di fare della 
fabbrica il luogo in cui, citando Leopardi, «di me si spendea la miglior parte 
/ tra spasso e proteste degli altri – ma va là - scatenati» (IV, vv.15-17). Si 
profila, sulla base di questo tentativo di fare “chiarezza” fuori da ogni 
illusione ideologica di identificazione intellettuale-fabbrica, la ricerca di una 
via d’accesso alla storia capace di utilizzare l’ “assenza” e il “ritardo” come 
potenti strumenti di denuncia. Del resto a chi gli domanda, arcigno e feroce, 
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“se abbia fatto la sua scelta ideologica” («“Hai tu fatto / – ringhiava – la tua 
scelta ideologica”», Un sogno [→]), Sereni ha già risposto preferendo 
all’ideologia gli “strumenti umani”, ossia scegliendo di riagganciare la 
storia con tutta la forza di denuncia di una moralità senza compromessi, una 
storia che proprio il rifiuto di ogni ideologia permette di vivere “in presa 
diretta” e di fustigare senza cedimenti, adattandosi di volta in volta al suo 
reale fluire così da vederne – senza pregiudiziali – i perversi meccanismi 
(paradossalmente questa adesione alla realtà della storia si fa tanto più 
puntuta e perspicace, quanto più il rifiuto delle ideologie sembra 
condannare Sereni allo sguardo allucinato, irreale,  di chi rispetto alla storia 
si sente ormai da tempo “assente” e “in ritardo”: non per nulla il testo 
richiamato si intitola Un sogno, e non per nulla apre l’ultima sezione della 
raccolta “ Apparizioni e incontri”). Il rifiuto dell’ideologia porta Sereni a 
instaurare un rapporto con la realtà nel segno tematico contrapposto di una 
contestuale e contraddittoria scoperta dell’ “odio” (Scoperta dell’odio) e 
ricerca di “amicizia”: come la ricerca di un  «grande amico che sorga alto 
su me / e tutto porti me nella sua luce, / che largo rida ove io sorrida 
appena / e forte ami ove io accenni a invaghirmi» (Il grande amico). Tra 
“odio” e “amicizia”, tutta una gamma di sentimenti fluttuanti, cangianti, 
stressanti: delusione, strazio, disincanto, paura, rabbia, bisogno di 
protezione… 
c) la messa a fuoco di un sentimento capace di garantire una via di salvezza, 
contrassegna il terzo momento della poesia degli Strumenti (grosso modo 
rapportabile al periodo 1960-65): si tratta della “gioia” di cui si parla in 
Appuntamento a ora insolita (→), unica condizione esistenziale e 
intellettuale per (tentare di) riallineare privato e pubblico prima e al di qua 
di ogni mito rivoluzionario («”E’ a questo che penso se qualcuno / mi parla 
di rivoluzione” / dico alla vetrina ritornata deserta»). La “gioia” non 
esprime affatto una condizione di resa all’ ottuso vitalismo, l’abbandono a 
un soddisfatto lasciarsi vivere borghese sedotto dai piaceri del “miracolo 
economico”. Essa è anzi “un’arma” letale («”Potrei / con questa uccidere, / 
con la sola gioia”») che strazia innanzi tutto chi la nasconde su di sé (come 
«”la volpe rubata che il ragazzo / celava sotto i panni e il fianco gli 
straziava”»); ma è anche il solo “strumento umano” con il quale si può 
ritrovare un equilibrio tra io e realtà, abbandonando la continua oscillazione 
tra i sussulti dell’ “odio” e la ricerca dell’ “amicizia”. Da questa nuova 
modalità ispirativa può anche partire quella rivisitazione del passato-
presente che finora ha condannato Sereni a sentirsi solo e soltanto un 
“vinto”: l’ “assenza” e il “ritardo” non mutano la propria intima natura e 
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Sereni continua a guardare alla storia da una situazione di sonno (Nel sonno 
[→] è il titolo della lirica di apertura della sezione “civile” Il centro abitato); 
ma è una situazione di sonno reattivo e critico perché l’«aver capito a 
posteriori la Resistenza […] , l’averla scoperta come fatto storico, ha 
significato farne un motivo presente nella mia coscienza e nella mia poesia; 
e non solo come rimpianto, ma come valore acquisito, polo di 
orientamento» (Sereni, intervista a G.C. Ferretti, “l’Unità”, 18 luglio 1962). 
La poesia fatalmente, nella coscienza di Sereni, deve rinunciare a ogni 
pretesa di sublimità (deve rinunciare ad essere Arte: cfr. I versi [1960↑]), 
dovendosi adattare al degrado e al negativo della realtà postbellica; e 
tuttavia essa appare, nella sua funzione critica, più che mai necessaria, 
anche perché l’adesione alla vita avviene nel  

solco di una “gioia”, come si è visto, che 
strazia come una “volpe rubata”, ossia 
percepita in tutta la sua irrimediabile 
provvisorietà, non esente da rischi di 
attorcimenti viziosi, di separatezza rispetto agli 
altri, di esperienza di morte (Il piatto piange 
[→], Intervista a un suicida [→], La spiaggia 
[→]). 
6 - Le innovazioni stilistiche degli Strumenti si 
prospettano in primo luogo come radicale 
rivisitazione “prosastica” del linguaggio 

poetico. Come dice Montale (1965 sgg.), Sereni non tende all’ “antipoesia, 
ma piuttosto a «una poesia nata dalla prosa che è il miraggio non sempre 
illusorio dei poeti d’oggi». Più che a una distruzione del verso Sereni tende 
alle «forme del poema in prosa», come conferma il «fatto che il lettore deve 
indugiare a metter d’accordo l’occhio con l’orecchio, ponendo o 
inventando cesure nelle linee più lunghe; dopodiché il polimetro si rivela 
per quello che è: uno strumento che riesce a felpare e interiorizzare al 
massimo il suono senza peraltro portare al decorso totalmente orizzontale 
della prosa. Non si tratta, in ogni modo, di un verso del tutto libero; tale 
non fu nemmeno il verso del precursore Whitman. E nemmeno si tratta di 
prosa perché un eventuale dicitore dovrebbe fare i conti col succedersi dei 
vari livelli stilistici, unica ma efficace sostituzione di quella che fu nella 
lirica l’alternanza di modi “maggiori” e “minori”». Su questo punto (e in 
genere sulla lingua e lo stile della raccolta) tornerà D. Isella (1986), 
interessato a cogliere la «misura esatta del ruolo che gioca, dentro la 
pluralità dei livelli [linguistico-stilistici], la presenza persistente di una 
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linea lirica alta, diciamo di nuovo petrarchesca [1941↑] una linea la cui 
tensione si regge su un libero, inventivo contrappunto affidato al livello 
prosastico; il quale a sua volta, mentre funge da messa a terra di quella 
tensione, ne è in qualche modo toccato, percorso dal suo guizzo». Da 
un’angolazione leggermente diversa invece P.V. Mengaldo (1983) sottolinea 
la presenza del “parlato” nella poesia sereniana:  «Non conosco nel nostro 
secolo nessun poeta che abbia saputo come lui conservare nella parola 
scritta il tono e le inflessioni della parola parlata; anzi: della voce che 
parla. […]  E il parlato, la voce non emergono soltanto nei luoghi deputati, 
come i frequentissimi dialoghi – anzi è da chiedersi se la loro frequenza non 
dipenda, ancor prima che da ragioni psicologico-tematiche (poiché Sereni, 
insicuro e autopunitivo, aveva sempre bisogno di sdoppiarsi, di inventarsi 
interlocutori e castigatori), proprio da questa motivazione formale, di 
intonazione e messa in prova della voce. Il parlato e la voce che parla 
impregnano in realtà ogni singola fibra del discorso»  
7 - Iterazione (o ricorrenza) e specularità in Sereni secondo P.V. Mengaldo 
(1972 sgg.): «In effetti, ricorrenza e specularità sono le matrici tematiche 
dominanti secondo cui s’organizza la visione della realtà negli Strumenti 
umani. Si possono distinguere due varianti fondamentali del fenomeno: il 
tema – sul piano temporale – del ripresentarsi, del riemergere 
all’esperienza o alla coscienza di eventi, oggetti, personaggi; e dall’altra 
parte il tema del rispecchiamento, o sdoppiamento, dell’io. 
Per quanto riguarda il primo, […]  esso è virtualmente contenuto nella 
stessa collocazione ambientale di tanta parte delle liriche, con la loro 
ricorrente toponomastica familiare e consueta, fra vie di Milano e strade e 
località della periferia lombarda, che di per sé contiene o crea collegamenti 
tematici e allude a un ritmo di cose e di eventi usuali e continuamente 
rivissuti; allo stesso modo non s’intende fuori di questa dimensione ciclica 
dell’esistenza il motivo così spesso ritornante della primavera (in Ancora 
sulla strada di Zenna [→] tale funzione tematica della primavera risulta 
esplicita). […]  In Ancora sulla strada di Zenna e Ancora sulla strada di 
Creva il riferimento a questo ripetersi delle esperienze è duplice, poiché 
l’ ancora sottolinea nello stesso tempo l’ulteriore rivisitazione di luoghi 
familiari e il rapporto di continuità con la propria passata esperienza in 
qunato attività letteraria (due poesie di Frontiera [1941↑1966↓] s’intitolano 
infatti Strada di Zenna e Strada di Creva). E s’è visto in Amsterdam [→]  e 
in Nel vero anno zero, che il motivo temporale della continua emersione del 
passato nel presente può coniugarsi analogicamente con quello spaziale, e 
ugualmente iterativo, dell’infinito rifrangersi di oggetti e paesaggi in 
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immagini similari che si rimandano l’una con l’altra […]. Questa illimitata 
capacità rievocativa che il presente possiede non emerge solo nel contesto 
di paesaggi ed esperienze consueti ma anche, come è più significativo, al 
contatto con realtà ed esperienze nuove: [ad es.], in Una visita in fabbrica 
[→], il motivo così programmaticamente nuovo dello scontro fra il letterato 
umanista e la civiltà contemporanea dell’industria e della lotta di classe 
cela ancora una volta il risvolto di un passato da recuperare, siano le storie 
sepolte nella fabbrica di chi vi ha un tempo vissuto e lavorato (strofa III 
[…] ), siano (strofa IV) i ricordi di guerra partigiana di un operaio, in un 
esplicito parallelismo fra le condizioni di quella lotta e l’attuale “morsa” 
padronale che lo “accerchia” […].  
L’atteggiamento del poeta verso questa che egli stesso lucidamente chiama 
(Il piatto piange [→]) “ripetizione dell’esistere” è istruttivamente duplice, 
ambiguo: da una parte essa dispone attorno a lui un reticolato protettivo di 
certezze, di realtà tangibili proprio in forza della loro ripetibilità […] ; 
dall’altra scatta l’attesa (vana?) di “un qualche vento / di novità” (Le 
ceneri), e questa stessa immobilità e circolarità dell’esistenza è sentita 
come limite vischioso e prigionia da cui evadere o meglio, […]  da 
“aggirare”.  Ancora sulla strada di Zenna è il luogo tipico di questa 
ambiguità e contraddizione, fra attrazione per l’immutabilità delle cose, 
disperazione per “ciò che muta” e desiderio di liberazione e mutamento, 
che sottragga alla “opaca trafila delle cose”. Più in genere è il motivo del 
viaggio, con le sue varianti come ad esempio la visita […] : il “viaggio” si 
situa precisamente al punto di contatto, e di convertibilità reciproca, fra 
rinnovamento e ripetizione delle esperienze […]. 
Analoga funzione […]  ha il tema del rispecchiamento e sdoppiamento 
dell’io, quasi che solo in questo rifrangersi in un altro o in un doppio di sé 
l’io possa riconoscere se stesso e saggiare la propria esistenza: il dialogo, 
prima che strumento di verifica di idee e sentimenti, è perciò verifica del 
proprio stesso esistere. [L’interlocutore sereniano assume le forme più 
diverse:] ci sono anche personificazioni, come la “gioia” di Appuntamento 
a ora insolita [→] o l’anima di Intervista a un suicida [→]; [e sono 
soprattutto] i temi dell’amore e dell’amicizia a incarnare meglio l’esigenza 
di protezione e verifica attraverso il rispecchiamento e il dialogo […]. E 
direi che, in forma più allusiva, rientra nella fenomenologia che stiamo 
percorrendo anche il motivo dello scambiarsi e rispondersi degli sguardi 
[…] ; e non per nulla tutta la prima sezione della raccolta s’intitola Uno 
sguardo di rimando […]. Ma la forma privilegiata nella quale il tema si 
coagula è certamente quella […]  del “sogno” (cfr. Le sei del mattino, Nel 
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sonno [→], Un sogno [→], La speranza, Il muro ecc.). Liberato di facili 
onirismi e richiami all’evasione, il motivo acquista in Sereni un asciutto 
sapore di parabola, di allegoria, con movenze a volte di mimo, come in Un 
sogno. E’ sintomatico che il poeta affidi le sue più nude verità […]  alla 
dimensione paradossale e irreale della visione, […]  quasi che solo in 
questo secondo piano fantastico, eppure gelosamente esistenziale, che 
libera l’essenza più autentica dell’io, sia possibile collocare quei giudizi 
ultimi sul significato della realtà che la realtà stessa quotidianamente 
ottunde con la sua opaca “ ripetizione dell’esistere”, consentendoci solo 
“confidenze futili”, dilatorie, che scambiamo per “riepiloghi, drammatiche 
/ verità sulla vita” (A un compagno d’infanzia, I)».     

 
1965-1967 
Sono anni di lavoro fervido e 
proficuo, come dimostra l’attività 
poetica e intellettuale di Sereni 
(impegnato, con nuova e risentita 
chiarezza, a rivedere, ristrutturare 
e arricchire la propria produzione) 
e come conferma il prestigio 
crescen-te all’interno della 
Mondadori, do-ve tra l’altro 
“scopre” e incoraggia nuovi poeti 

e scrittori (Cattafi, D’Arrigo, Chiara…), avvia iniziative prestigiose (come 
la pubblicazione dei “Meridiani”, di cui sarà il primo direttore, 1969), 
svolge un ruolo anche gestionale di assoluto rilievo. Si intensificano i 
viaggi, sia per ragioni professionali che per diporto (tiene tra l’altro un ciclo 
di conferenze e di lezioni negli Stati Uniti).     
 
1966 (1941 ↑ 1942 ↑) 
Ripubblica la raccolta d’esordio, Frontiera, presso Scheiwiller (All’insegna 
del Pesce d’Oro, Milano), con molte aggiunte e cambiamenti nei titoli; 
ristrutturata in quattro sezioni: Concerto in giardino, Frontiera, Versi a 
Proserpina, Ecco le voci cadono. La revisione sereniana (come si vede 
soprattutto dalla sezione Frontiera che dà il titolo al libro) tende ad 
accentuare gli elementi più inquieti e anti-idillici della raccolta, 
smorzandone l’originario lirismo e ponendola su una linea di più diretta 
continuità con il successivo Diario d’Algeria [1947↑, 1965↑]: «E’ dunque il 
mio libro d’anteguerra, ma con un piede già dentro la guerra – e si vede, 
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credo, non solo dalle date» (dalla nota dell’autore che accompagna la 
riedizione). 
 
1970 
Pubblica la prosa Ventisei (Roma, Aldina): a ventisei anni di distanza Sereni 
ha rivisitato i luoghi della propria esperienza militare siciliana: l’attesa 
impotente dell’invasione alleata, la cattura (1943-1945↑), e ne offre un 
resoconto. «Non lo muove un generico ed elegiaco soprassalto di memorie, 
il desiderio nostalgico di confrontare l’oggi con lo ieri […]  Che cosa lo 
muove, allora? Sereni insegue una “ipotesi”: che là, in breve spazio, nel 
tempo stretto di una condizione precaria, si fosse realizzato ventisei anni 
prima “un consorzio (umano)”, una “comunità”, una rete di “convivenze” 
e di consensi”. Non è, si badi, il vecchio mito primonovecentesco della 
solidarietà di trincea che torna; è invece la “ricognizione”, compiuta oggi 
con una nuova maturità ideale e morale, sui sentieri di una faticosa 
tensione: la tensione a rompere il cerchio magico di un’autosufficienza – 
soddisfatta o ferita, non importa – in direzione di un diverso rapporto con il 
mondo e con gli altri.[…]  Si direbbe un riesame del suo intero curriculum, 
la diagnosi negativa di quel lungo cammino che Sereni ha compiuto per 
liberarsi dall’ “assenza [cfr. 1947,2↑,1943-1945,2↑,1965, 2↑] e attingere a 
una intima, sofferta, ma autentica partecipazione alla storia. […]  Ma 
Sereni allarga ulteriormente la portata della sua verifica: egli chiama in 
causa altresì le “reminiscenze intermittenti di cose scritte” prima di allora 
su questa stessa esperienza, come qualcosa che interviene a ostacolare oggi 
un rapporto diretto e libero di “rivisitante”: come uno schermo, quasi, un 
elemento di disturbo e di confusione e di “intrusione”, che assegna a tutti – 
rivisitante e rivisitati – un ruolo prestabilito e falso. Più in generale, la 
letteratura, la scrittura, sono da lui sentiti come un filtro deformante, come 
un impaccio a stabilire rapporti di […] intesa perfetta con gli altri» (G.C. 
Ferretti, 1979). 
 
1972 
Pubblica il poemetto Un posto di vacanza (Mondadori), poi elemento 
centrale della quarta raccolta sereniana, Stella variabile (1978↓,1981↓), con 
il quale vince il premio per la poesia attribuito dall’Accademia Nazionale 
dei Lincei. 
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1973 
Escono gli scritti critici Letture preliminari (Padova, 
Liviana Scolastica), a cura di P.V. Mengaldo, A.E. 
Quaglio, S. Romagnoli, con una Postilla dell’autore. 
Esce una prima antologia sereniana, le Poesie scelte 
(1935-65) a cura di L. Caretti (Mondadori), relativa 
alle prime tre raccolte. Postuma esce invece 
l’antologia Il grande amico. Poesie 1935-81, 
comprensiva anche di testi della quarta raccolta (Stella 

variabile [1978↓, 1981↓]). L’introduzione è di G. Lonardi, il commento di 
L. Lenzini (Rizzoli). Un’antologia per la scuola, dal titolo Poesie, è stata in 
seguito curata da D.Isella e C.Martignoni (Luino, Nastro&Nastro, 1993). 
 
1975 
Seconda ed. de Gli strumenti umani ([1965↑] accresciuta di un nuovo testo, 
I ricongiunti, e con una postfazione-saggio di P.V.Mengaldo)  (1965↑).    
 
1978 (1981↓)  
1 - Prima ed. speciale, fuori commercio di Stella variabile (130 esemplari) 
con litografie di Ruggiero Savinio (Verona), formata da 30 poesie con al 
centro il racconto Ventisei (1970↑), soppresso nell’ed. definitiva. Il titolo 
deriva da un verso della poesia La malattia dell’olmo → («Guidami tu, 
stella variabile, fin che puoi…»): la “stella variabile” è, per metafora, la 
discontinua intensità dell’ispirazione poetica, che varia, come alcuni tipi di 
stelle (con le loro fasi e intermittenze), di splendore e di grandezza 
apparente. 
2 - Anche se ormai ufficialmente in pensione, continua comunque a 
svolgere per la Mondadori attività di consulente. 
 
1980 
Esce Il sabato tedesco (Milano, Pirelli e Mondadori), 
prosa lirica che rimanda strettamente a Stella variabile 
(1981↓) e nella quale sono presenti anche liriche poi 
confluite in tale raccolta; prosegue e include L’opzione e 
allegati (1964 ↑). 
 
1981 
1 - Esce il volume  Il musicante di Saint-Merry e altri 
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versi tradotti (Torino, Einaudi), sorta di “summa” dell’ampia e apprezzata 
opera traduttoria di Sereni, che spazia da  E .Pound a W.C. Williams,  G. 
Apollinaire, A.  Frénaud, A. Camus, P. Corneille, J. Green, J. Prévert, P. 
Valéry. F. Bandini (dal latino) e soprattutto René Char. Il libro gli ottiene nel 
novembre il premio Bagutta. 
 

«Guidami tu, stella variabile, fin che puoi…» (da La malattia dell’olmo, in 
“Stella variabile”) 

 
2 - Esce la quarta raccolta sereniana, Stella variabile (Milano, Garzanti), 
costituita da 46 poesie. 
Al centro della raccolta è il poemetto Un posto di vacanza (già apparso 
autonomamente nel 1973↑). Consta di quattro sezioni l’ultima delle quali è 
l’unica ad avere un titolo: Traducevo Char. 
3 - Nell’ed. postuma della raccolta, curata da M.T. Sereni (Mondadori, 
1986), una nota riporta la definizione di “stella variabile” presente in 
Ferdinando Flora, Astronomia nautica, Milano, Hoepli, 1945 sgg., 
definizione che era intenzione del poeta inserire in una successiva edizione 
della sua quarta raccolta: «Gran parte delle stelle non hanno splendore 
costante, ma variabile periodicamente: cioè non conservano sempre la 
stessa grandezza visuale apparente, ma in un periodo più o meno regolare, 
che va da qualche giorno a oltre un anno, la loro grandezza assume 
successivamente valori diversi: tali stelle sono dette variabili». 
4 - Sulla bandella di sovracoperta del volume si legge «La natura che 
alletta e dissuade. / La bellezza onnipresente e imprendibile. / Il mondo 
degli uomini che si propone al giudizio / e si sottrae, e mai passa in 
giudicato». Segue una citazione da Montaigne: “La vita fluttuante e 
mutevole”. «Anche per Montaigne l’amicizia [Essais, c. XXVIII] è una 
sorta di ordine imposto al fluire mutevole dell’esistenza, al suo stesso 
disordine, dentro quella vita che, in un altro famoso capitolo, il 3.o del libro 
III (lo cito nella versione di Fausta Garavini), è “un movimento ineguale, 
irregolare e multiforme”. Come il tempo, che è “cosa mobile […]  con la 
materia sempre scorrente e fluttuante” (II, xii). Ma “la vita mutevole e 
fluttuante” è appunto l’epigrafe che Sereni estrae da Montaigne per 
trascriverla sulla bandella di sovracoperta di Stella variabile [ancora 
Montaigne, Saggi, III,ii, Del pentirsi: Io non posso fissare il mio oggetto. 
Esso procede incerto e vacillante […] Non descrivo l’essere. Descrivo il 
passaggio: non un passaggio da un’età a un’altra, o […] di sette in sette 
anni, ma di giorno in giorno, di minuto in minuto]. In realtà è profondo il 
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segno di Montaigne sul Sereni maturo, se lo stesso “vuoto ontologico” 
[Starobinski] è per Montaigne non un luogo da cui fuggire per una pienezza 
che è radicalmente altra (“non abbiamo alcuna comunicazione con 
l’essere”, II, iii) ma una meta del possesso di sé nel passaggio» (G. 
Lonardi,1990). 
5 - Nel Sabato tedesco (1980↑) c’è un passo che introduce con precisione e 
chiarezza alle novità di Stella variabile: «Le cose, nonostante tutto, 
nascondono sempre una promessa: nel senso che si avverte sempre una 
possibilità diversa, un altro modo di vita, qualcosa di più pieno. C’è in esse 
un’attuazione che viene costantemente delusa e che costantemente risorge, 
una potenzialità contraddetta o disdetta e tuttavia ritornante. Intesa, questa, 
non come fenomeno localizzabile in una situazione precisa, in un’ideologia, 
in qualcosa che possa valere o apparire come definitivo, ma come impulso 
serpeggiante nell’esistenza». Non si potrebbe illustrare meglio la svolta 
sottesa alla quarta raccolta sereniana. Paradossalmente Sereni insiste nel 
sostenere che il “pieno” delle cose (la loro consistenza e realtà) è dato non 
già da ciò che esse sono, ma dalla “promessa” (sempre tradita e dunque 
irrealizzata) che esse nascondono: le cose vivono veramente, ciascuna, solo 
nella loro «possibilità diversa», la quale è «un altro modo di vita» e anzi è il 
loro modo «più pieno» di vivere; le cose vivono nel negativo della loro 
attuazione «delusa» e per questo sempre risorgente: esistono davvero solo 
nella condizione di «potenzialità contraddetta o disdetta e tuttavia 
ritornante»; acquistano vera “pienezza” quando sono percepite come 
«impulso serpeggiante» al di sotto e sul rovescio dell’esperienza comune 
(che invece, per meglio circoscriverle e dominarle, magari con l’aiuto 
dell’ideologia, si sforza di inquadrarle in un rigoroso-rigido regime spazio-
temporale): esse insomma sono “piene” quando si mostrano “vuote” e sono 
“vuoto”. Del resto Montaigne è esplicito: l’esistenza è «fluire mutevole», e 
non la si può né vivere né descrivere se non abitando nella “pienezza 
inconsistente” del suo passare: «Non descrivo l’essere. Descrivo il 
passaggio: non un passaggio da un’età a un’altra, o […] di sette in sette 
anni, ma di giorno in giorno, di minuto in minuto». Sereni sembra fargli eco 
diretta nella lirica che chiude Stella variabile, Altro compleanno (→): 
«passiamola questa soglia, una volta di più». Meno immediata ma più 
completa, nell’ottica della nuova “filosofia” sereniana, è Autostrada della 
Cisa (→), dove il “viaggio” si trasforma subito in “passaggio” (la Cisa è un 
“passo”) e il passaggio è un esplicito e conclusivo invito al transito verso il 
“vuoto” («non lo sospetti ancora / che di tutti i colori il più forte / il più 
indelebile / è il colore del vuoto». Se poi si considera che la poesia nasce 
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durante il trasferimento del poeta da Bocca di Magra a Milano, la sua 
esemplarità appare ancora più evidente: Milano è la città del lavoro, degli 
impegni, della convivenza con gli altri, del ritorno alla realtà quotidiana, 
pesante e falsa al tempo stesso; Bocca di Magra è il “posto di vacanza”: la si 
può abbandonare fisicamente, ma la sua suggestione resta e, mentre la 
macchina corre, si moltiplicano i pensieri “di vacanza” del borghese dalla 
«faccia di vacanza» che abbiamo già incontrato, negli Strumenti umani, in 
Appuntamento a ora insolita (→): il borghese è sempre quello, ma adesso 
non è più disposto a farsi beffare dalla “gioia” che lo assedia e lo incalza 
nell’ ”ora insolita” di un’inattesa “vacanza” dal lavoro, tra imbarazzi e sensi 
di colpa. La “vacanza” è ormai scelta di vita e di poesia: è appunto la decisa 
opzione per il vacare, per l’essere “vuoto”, nella convinzione che solo 
“vacando” la realtà finisce per imporsi nella sua forma più vera, come 
l’inafferrabile «fluire mutevole» di cui parla Montaigne.  
6 - Stella variabile vira dunque decisamente verso una poesia “filosofica” 
che supera e redime la ben nota sindrome dell’ “assenza e del ritardo” 
(1947,2↑,1943-1945,2↑.1965,2↑): del resto, se Sereni, da “viandante” e 
“prigioniero” (1947,5↑) quale lo abbiamo conosciuto a partire dal Diario in 
Algeria, è diventato “trapassante” (P.V. Mengaldo, 1986 sgg.), la cosa non 
sorprende: nel momento in cui la “prigionia” lo costringe all’ “assenza” (alla 
coatta latitanza dalla storia, a uno stare qui mentre sarebbe stato necessario 
essere là, insieme agli altri) obbligandolo al dispersivo e frustrante 
“vagabondare” di chi si sente perennemente “in ritardo”, la decisione di 
farsi “trapassante” sana di colpo recriminazioni, rimorsi,  malumori, 
angosce: il “trapassante” accetta di essere “assente” perché l’essere presente 
lo condannerebbe a partecipare a una realtà (comune, di tutti) riconosciuta 
come falsa (mentre l’ “assenza”, il non esserci, garantiscono la via di fuga 
verso il vuoto-verità di un reale sottratto alle convenzioni, colto nel suo 
rovescio negativo di «vita fluttuante e mutevole» (Montaigne); ma il 
“trapassante” si sottrae con sollievo anche al disagio di sentirsi “in ritardo”, 
perché il senso del ritardo affligge chi vive la storia con la percezione di un 
prima e di un dopo che invece, “trapassando”, si bruciano e si dissolvono 
nell’eterno presente (ora) del passare dall’uno all’altro: dunque ancora una 
volta in un “vuoto”, in una costruttiva (non svagata) “vacanza”. 
7 - Naturalmente il “trapassante” è sempre a rischio di morte (rischia 
insomma di “trapassare”) e, respinta la storia, a nient’altro può affidarsi che 
alla pur problematica (perché variabile) “stella” della poesia, forza creativa 
perché ri-creativa (“vacanza”), a patto che sappia sfuggire alle trappole 
spazio-temporali in cui il poeta, come uomo, rischia continuamente di 
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invischiarsi, illudendosi di vivere in uno spazio (idillico) protetto, mentre è 
esposto (in quello spazio illusorio) alle intrusioni-aggressioni di memorie 
(tempo)  sempre pronte a ritornare (La malattia dell’olmo [→]). Eppure la 
poesia ha o avrebbe una perspicuità di sguardo, tale da metterla in naturale e 
perfetta sintonia con il vuoto-pieno della realtà vera del mondo: liberata 
dalla condanna di vivere, come “parola”, un’esistenza separata dalla “cosa”, 
essa potrebbe riaccampare (ma anche riscoprire) quei caratteri di necessità 
che Sereni affermava nella lirica I versi (1960↑), anche se dall’interno di 
una posizione “semiseria” di imbarazzata autodifesa. In questo senso il 
poemetto Un posto di vacanza (→) è illuminante. La strofa VI discute 
appunto il problema del poetare come attività di “pesca” (il confronto è tra 
“pescatori” e  “poeti”) destinata – sembra fatalmente – a dar voce a 
emozioni e momenti che aggallano «freddati nel nome che non è / la cosa 
ma la imita soltanto» (vv.20-21). Nella VII.a strofa invece tutto cambia: la 
poesia non imita le cose ma le coglie nella loro realtà vera se si propone di 
cogliere il progetto che, sempre inadeguatamente, le genera, o detto 
altrimenti, la forma (o Bellezza) che ne costituisce la struttura profonda: 
dove, evidentemente, il termine “progetto” serve a indicare quel vuoto-
pieno che della realtà costituisce non già la dispiegata ma inconsistente 
apparenza (l’ «attuazione delusa» ha detto Sereni nel Sabato tedesco), bensì 
il solido negativo di una sempre risorgente «potenzialità contraddetta e 
disdetta», dell’ «impulso serpeggiante» che nel profondo e sul rovescio la 
anima: un “progetto” è insomma ciò che potrebbe-dovrebbe essere, la 
forma-modello cui la realtà, nelle sue goffe apparizioni, cerca di adeguarsi 
(«Ne fu colto / il disegno profondo / nel punto dove si fa più palese / - non 
una storia mia o di altri / non un amore nemmeno una poesia / ma un 
progetto / sempre in divenire sempre / “in fieri” di cui essere parte / per 
una volta senza umiltà né orgoglio /  sapendo di non sapere» (vv. 17-25).  
8 - Del resto già nella lirica di chiusura degli Strumenti umani, La spiaggia 
(→), Sereni prefigura in modo nitido l’idea di poesia sottesa a Stella 
variabile, di una poesia cioè capace di riagganciare “parola” e “cosa”, a 
patto che – installata sul rovescio delle “cose”, decisa nel suo tentativo di 
dare voce al “vuoto” – privilegi le «toppe d’inesistenza, calce o cenere / 
pronte a farsi movimento e luce»: ciò che appare ormai dissipato e perduto, 
tornerà a splendere e i «morti…parleranno». Un’idea di poesia come questa 
non comporta affatto, come si potrebbe credere, rischi di separatezza 
rispetto alla comunità degli uomini; anzi, all’opposto, essa  è la sola che 
possa stimolare e garantire una pratica poetica provvista di vera forza 
“accomunante” (1936,2↑)  contro le lacerazioni, i dissidi, le incomprensioni, 
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il dolore che travagliano l’esistenza del poeta e quella degli uomini comuni; 
e del resto una poesia che ricongiunge “parole” e “cose” non può essere 
principio di divisione; né la poesia può esercitare una funzione 
“accomunante” se vive una vita separata da quella della comunità che la 
esprime. Infatti la separatezza non è un rischio implicito nella poesia in sé, 
ma dipende dal geloso legame che i poeti insistono a stringere con essa, dal 
suo essere ostaggio della “corporazione” e dell’interessato e arrogante 
diritto di proprietà di chi la produce. La poesia in questo senso è 
costituzionalmente anonima (cfr.1936,2↑) e vive o dovrebbe vivere la vita 
cangiante di una comunità-pubblico cui il poeta (libero da precetti di scuola 
o ordini di scuderia) presta umilmente i propri mezzi (non senza 
ripensamenti, correzioni, mutamenti di prospettiva…) per riconoscersi nel 
suo vero volto e nei suoi valori più autentici. E’ anche nell’umiltà di 
accettare il proprio ruolo di intellettuale, la propria diversità (non 
separatezza) rispetto ai problemi degli altri che il poeta può dare il proprio 
contributo alla vita di tutti: rimanendo fedele a se stesso, senza lasciarsi 
tentare – magari per supponenza ideologica – da identificazioni tanto fallaci 
quanto risibili (il pensiero corre una volta di più alla problematica 
“letteratura e industria” e alla appartata posizione di Sereni in Una visita in 
fabbrica [1965, 5b↑, →], dove il visitante comprende, per i limiti della sua 
formazione “umanistica”, poco o nulla dell’inferno che lo accoglie, «presto 
spavento per me / straniero al grande moto e da questo agganciato» (II, 
vv.12-13).  

 
1982 
Ottiene il Premio Viareggio per la poesia. 
 
1983 e sgg. 
1 - Muore improvvisamente a Milano, il 10 
febbraio, per aneurisma 
2 - Tra le pubblicazioni postume citiamo: 
Tutte le poesie, a cura della figlia Maria Teresa 
Tutte le poesie, con prefazione di D.Isella (Milano, 
Mondadori, 1986). Isella a sua volta raccoglie in 
Senza l’onore delle armi i seguenti testi sereniani: 

La cattura, L’anno quarantatré, L’anno quarantacinque, Ventisei, Le sabbie 
dell’Algeria (Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1986); V.S., Poesie, 
edizione critica a c. di D. Isella, Milano, Mondadori, 1995. La tentazione 
della prosa, progetto editoriale di Giulia Raboni, introduzione di Giovanni 
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Raboni, Milano, Mondadori, 1998 (comprende i principali testi narrativi 
usciti sparsi o inediti). In tempi diversi sono stati inoltre pubblicati i vari 
carteggi di Sereni, tra cui quelli con A. Parronchi, P. Chiara, A. Bertolucci, 
U. Saba, G. Vigorelli, F. Fortini, G. Giudici, A. Pozzi.  
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UN’ANTOLOGIA SERENIANA 

da Frontiera (1941, 1942, 1966) 
 

Concerto in giardino     
 
  CAPO D’ANNO 
   
    Aggiorna sul nevaio. 
    Ad altro dosso di monte 
    un ignoto paese 
    mormorando mi va primavera 
5  dalle sue rosse fontane, 
    da rivi scaturiti a giorno chiaro; 
    dove uscirono donne sulla neve 
    e ora cantano al sole. 
 

«Il paesaggio verbale di Sereni intanto è statico, nel senso che è disegnato sulle basi 
di una riduzione stilistica e sintattica, diremmo di un semplicismo grammaticale, 
visibile nei dati estremi della eliminazione evidente di articoli e di preposizioni e 
nella precisione delle uguaglianze aggettivali, per cui la posizione dell’attributo non 
è mai dovuta a ragioni di mera sonorità… [la base del testo è] visibilissima 
soprattutto nella opposizione del sesto verso al quinto, in quel passaggio da un 
determinato contingente e momentaneo a un indeterminato che sfocia nel mito e nel 
simbolo […] In altri termini; dal nevaio dell’inizio al sole della fine è una distanza 
in cui sarà possibile collocare elementi sufficienti a spiegare l’antitesi. Ed è l’antitesi 
ripresa nei due versi ultimi fra sole e neve e conciliata dai versi mediani, con 
primavera e le rosse fontane. Il poeta assiste ad un’alba su di un nevaio, e la 
geometria delle montagne gli presenta un paese sconosciuto le cui fontane e nel 
colore e nel mormorio gli dicono la presenza della primavera: come quei ruscelli, 
inesistenti e improvvisamente scaturiti a scorrere nell’alba matura, che producono 
come in una nascita di ninfe una sorpresa di donne che cantano, tutte innamorate – 
assolutamente innamorate – nella parola sole» (A. Seroni, 
1944) 
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Frontiera 
 
 INVERNO A LUINO 

      
Ti distendi e respiri nei colori. 
      Nel golfo irrequieto, 
      nei cumuli di carbone irti al sole 
      sfavilla e s’abbandona 
  5  l’estremità del borgo. 
      Colgo il tuo cuore 
      se nell’alto silenzio mi commuove 
      un bisbiglio di gente per le strade. 
      Morto in tramonti nebbiosi d’altri cieli (1)           
10  sopravvivo alle tue sere celesti, 
      ai radi battelli del tardi (2) 
      di luminarie fioriti. 
      Quando pieghi al sonno 
      e dài suoni di zoccoli e canzoni (3) 
15  e m’attardo smarrito ai tuoi bivi 
      m’accendi nel buio d’una piazza 
      una luce di calma, di vetrina. 
      Fuggirò quando il vento 
      investirà le tue rive (4); 
20  sa la gente del porto quant’è vana 
      la difesa dei limpidi giorni. 
      Di notte il paese è frugato dai fari (5), 
      lo borda un’insonnia di fuochi 
      vaganti nella campagna, 
25  un fioco tumulto di lontane 
      locomotive (6) verso la frontiera. 

 
 
(1) i “cieli” della nebbiosa Milano 
(2) della sera più avanzata 
(3) gli zoccoli di una ragazza (vi 
accenna Sereni negli Immediati dintorni: 
Dovuto a Montale) e i canti di chi 
ancora indugia nelle strade    
(4) del lago Maggiore 
(5) come in Terrazza, sono i fari del 
natante della Finanza in perlustrazione 
sul lago    
(6) allude all’ importante snodo 
ferroviario di Luino, prossimo alla 
frontiera con la Svizzera 

 
«C’è qui tutta la maniera brulicante del primo Sereni, che dispone i suoi tratti di 
paesaggio, come indizi, segni, trasalimenti, tra intenzione di ricostruire gli aspetti di 
un luogo dell’anima, la Luino dell’infanzia, e senso della corrosione continua di quel 
possibile abbandono memoriale per il sormontare di presagi inquieti. Da un lato c’è 
il lago […], termine di abbandono e di calma, […] permanere nella tranquillità 
dell’identico, dall’altro i segnali dell’apprensione e dell’inquietudine, rappresentati 
dal “vento” […], dai suoni in lontananza, dai fischi delle locomotive, dai “fuochi 
vaganti”, dai mobili fasci dei fari di frontiera […] La città lacuale è colta nel suo 
“cuore” non attraverso la descrizione paesaggistica ma col semplice accenno al 
bisbiglio della gente per le strade, , alle “sere celesti” coi battelli ornati di luci, al 
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suono degli zoccoli, alla luce di una vetrina sulla piazza […] In questo testo c’è 
anche il motivo dei “morti”, e il morto è il poeta stesso, tale nella condizione di chi 
vive sotto “altri cieli” e in grado di sopravvivere soltanto nella protezione, sia pure 
allarmata, del paese» (E. Gioanola, 1986) 
  
 TERRAZZA* 
 
     Improvvisa ci coglie la sera. 
                                              Più non sai 
     dove il lago finisca; 
     un murmure soltanto 
     sfiora la nostra vita 
5   sotto una pensile terrazza. 
 
     Siamo tutti sospesi 
     a un tacito evento questa sera 
     entro quel raggio di torpediniera 
     che ci scruta poi gira e se ne va. 
 
* «Eravamo alla metà di luglio del ’37 […]  erano cominciati i balli all’albergo 
principale del paese: una grande sala […] che dà direttamente su una grande 
terrazza pensile sul lago…» (V. Sereni a G. Vigorelli, 11 agosto 1941); «…sedendo 
in una terrazza su un lago con un amico […]  gli citavo di tanto in tanto, in appoggio 
a mie sensazioni inespresse, versi di Montale […]  A intervalli regolari ci investiva il 
raggio della piccola imbarcazione della Finanza. […]  Un’animazione improvvisa, 
non localizzabile, ci sorvolava dilatando il paese al di là dei suoi limiti fisici» (V. 
Sereni, Gli immediati dintorni primi e secondi, 1983). 
 
«Nella parte centrale di Frontiera (quella che dà il titolo al libro) le immagini e i 
simboli che alludono alla nuova condizione non più idillica si infoltiscono e si fanno 
più precisi, anche se continuano a persistere e a ritornare nella memoria le antiche, 
quiete immagini del lago. Una lettura […] tesa a rinvenire e a sottolineare le voci più 
inquiete e accorate che incrinano l’originario lirismo anticipando gli sviluppi 
successivi della poesia sereniana, ci sembra dunque la più corretta possibile. Ce ne 
autorizza il poeta stesso quando scrive, nella nota che accompagna la recente 
ristampa di quella sua antica raccolta: “E’ dunque il mio libro d’anteguerra, ma con 
un piede già dentro la guerra – e si vede, credo, non solo dalle date”. 
   Così, la chiusa di Inverno a Luino, in cui per la prima volta compare quel 
“sentimento della frontiera” di cui si è già parlato, viene a squassare con la violenza 
dei fari, e dei fuochi, e delle locomotive dirette verso la frontiera (e cioè verso un 
mondo sconosciuto, diverso) il precedente, sereno quadro lacustre […]  
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   E così pure Terrazza, in cui ritroviamo il medesimo clima di trepidante, incerta 
attesa che, come la sera sul lago, annebbia i contorni delle cose e ribadisce il mistero 
della vita» (F. P. Memmo, 1973)  
 

SETTEMBRE 
 

     Già l’òlea fragrante (1) nei giardini 
     d’amarezza ci punge: il lago un poco 
     si ritira da noi, scopre una spiaggia 
     d’aride cose, 
5   di remi infranti, di reti strappate. 
     E il vento che illumina le vigne 
     già volge ai giorni fermi queste plaghe (2) 
     da una dubbiosa e brulicante estate. 
     Nella morte già certa 
10  cammineremo con più coraggio,  
     andremo a lento guado coi cani 
     nell’onda che rotola minuta. 

(1) ulivo, pianta detta in latino 
olea fragans    
(2) terre  

 
«Una prima generica lettura [ascrive questa poesia a una tradizione] educata ormai 
da un mezzo secolo a cogliere immagini minute e suggestive, ad assaporare le 
parole, a rinvenire negli oggetti i simboli di una disfatta, il presentimento e la 
presenza della morte, di una morte addirittura corteggiata e blandita, al di là della 
tradizionale rappresentazione drammatica. L’elegia […], la discorsività 
apparentemente modesta, il peso di un paesaggio non occasionale ma personale e 
vero, potrebbero invece essere i segni di una voce se non nuova in tutto, diversa, 
anche per la sincerità dell’accento […] L’analisi grammaticale ci può servire, subito, 
a riconoscere quel tono elegiaco […]: è quell’avverbio “già”, scelto come attaccato, 
per condizionare con una dichiarazione di ineluttabilità tutta la breve composizione, 
un “già” poi ripetuto tre volte in dodici versi, anche se con sfumature lievemente 
differenti: è un “ormai” […] tra languido e nostalgico che, senza forzarne 
eccessivamente il valore letterale, concorre a stabilire l’atmosfera evocativa […] 
Non corregge quell’atmosfera di vago l’esattezza della prima citazione ambientale, 
l’ òlea fragrante [eco dell’] eredità pascoliana, magari attraverso la mediazione di 
Montale. Esattezza, ambigua anch’essa quando nasconde il piacere dell’immagine 
esotica, il gusto per l’oggetto prezioso e raro – non importa se simbolico o no – il 
piacere per quel suono… [L’olea fragrans di Sereni, ha valore tutt’altro che 
occasionale], è anch’essa la spia d’una scelta: tra teologia fiorentina e positivismo 
lombardo… [Sereni] aveva scelto il positivismo degli oggetti, anche lui con una 
certa dose d’ambiguità se l’oggettività prosaica era temperata dall’ “urbano decoro” 
formale: e l’òlea fragrante è un esempio appunto di esattezza e preziosità al tempo 
stesso […] E’ difficile parlare di rivoluzione a proposito della poesia di Sereni. 
L’inquietudine di Sereni è nell’alveo esistenziale, il suo sforzo è per uscire 
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dall’arcadia come dall’ “assenza” […]; uno sforzo non mai spinto sino in fondo […] 
ma addolcito nei momenti di acuto eventuale stridore con il ricorso alle risorse 
sentimentali […] Da un lato dunque, la mitografia negativa e lo scacco esistenziale, 
suggerito magari dall’esperienza geografica personale – oltre, quindi, al di là del 
bozzettismo impressionistico – dall’altro un senso di amore, di dolcezza a temperare 
l’ineluttabilità del dramma, il ricorso impudico alle ragioni del cuore, secondo 
l’altissima lezione di Saba […] Da un lato cioè abbiamo una spiaggia d’aride cose, 
remi infranti, reti strappate […] ma dall’altro ci sono i giardini, il simbolo di una 
quiete e d’una grazia ancora arrischiabili, sia pur “amaramente”: Già l’òlea 
fragrante nei giardini / d’amarezza ci punge» (F. Portinari, 1976) 
 
Ecco le voci cadono 
 
     Ecco le voci cadono e gli amici 
 
     Ecco le voci cadono e gli amici 
     sono così distanti 
     che un grido è meno 
     che un murmure a chiamarli. 
5   Ma sugli anni ritorna 
     il tuo sorriso limpido e funesto 
     simile al lago 
     che rapisce uomini e barche 
     ma colora le nostre mattine. 
 
   «Vero è che l’idillio è sempre pronto a rinascere (ma ora soltanto come memoria 
[…]), ma è pur vero che, ancora una volta, esso è immediatamente oscurato da segni 
premonitori […] 
   La poesia che Sereni ha voluto porre a chiusura di Frontiera (nonostante sia stata 
scritta nel ’40, e dunque prima di molti altri componimenti della stessa raccolta) è 
emblematica di questa condizione di trapasso, sin dal titolo stesso: Ecco le voci 
cadono, a indicare l’irreparabile e definitiva conclusione della stagione dell’idillio, il 
quale qui trova ancora la sua esemplificazione nei due termini ambivalenti della 
donna (“il tuo sorriso limpido e funesto”) e del lago (“che rapisce uomini e barche / 
ma colora le nostre mattine”)» (F. P. Memmo, 1973) 
 
   «Breve e intenso frammento lirico [che esemplifica] il gusto in parte ermetizzante 
del giovane Sereni. Qui il tema del distacco e della lontananza (da amici ormai 
“distanti”, e da un fantasma femminile amoroso, anch’esso – pare – perduto e fatto 
rivivere nel secondo tempo del testo, con uno dei tipici e ambivalenti “tu” di Sereni) 
si traduce in un’evocazione lirica accorata e nel contempo sobria. Se certi modi 
sintattici (il bellissimo incipit, per esempio, o la preposizione a del verso 4, dotata 
negli ermetici di volontaria ambiguità) e certa vaghezza allusiva e sospensione 
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incantata possono appartenere almeno genericamente al repertorio “ermetico”, 
tuttavia spicca già una ferma fedeltà agli oggetti reali (il “lago” del finale, certo 
l’amato lago Maggiore su cui sta Luino), che connota il lombardo Sereni, di contro 
allo “sfumato” e alla programmatica ambiguità dei fiorentini. Si notino al v.4 
l’arcaizzante “murmure”, nel segno della preziosità linguistica; e al v. 6 il felice 
binomio aggettivale, di gusto ossimorico, impiegato per designare il sorriso della 
donna “limpido e funesto”: dunque come il “lago”, pieno d’insidie ma anche di 
fervida vitalità» (C. Martignoni, 1992) 
 
 
Da Diario d’Algeria (1947, 1965, 1979, 1986 post.) 
 
La ragazza d’Atene 
 
 ITALIANO IN GRECIA (1) 

 
      Prima sera d’Atene, esteso addio 
      dei convogli che filano ai tuoi lembi (2) 
      colmi di strazio nel lungo semibuio. 
      Come un cordoglio 
  5  ho lasciato l’estate sulle curve 
      e mare e deserto è il domani 
      senza più stagioni. 
      Europa Europa che mi guardi 
      scendere inerme e assorto in un mio 
10  esile mito tra le schiere dei bruti (3), 
      sono un tuo figlio in fuga che non sa (4) 
      nemico se non la propria tristezza 
      o qualche rediviva tenerezza 
      di laghi di fronde dietro i passi 
15  perduti, 
      sono vestito di polvere e sole, 
      vado a dannarmi a insabbiarmi per anni. 
 
        Pireo, agosto 1942 

 
(1) allude alla propria 
permanenza in Grecia (1942, 
quattro mesi) come ufficiale 
dell’esercito italiano in attesa di 
essere trasferito in Africa 
(prefigurata dai successivi 
“mare” e “deserto”)     
(2) ai margini, alla periferia di 
Atene    
(3) la brutalità della guerra 
contraddice in modo radicale la 
visione europea del poeta, 
visione divenuta ormai “esile 
mito”     
(4) conosce 

 
«La prima parte [del Diario d’Algeria] è quella della fuga, 
dell’abbandono rapinoso, anche se forzato, degli antichi esili 
fantasmi centrati nel paesaggio e negli affetti lombardi. 
Ricorre lnsistente il termine “tradotta”, i “convogli che 
filano”, “la ruota ha girato”, e le presenze che si affacciano 
sono anch’esse di stampo dinamico. Il piccolo Dimitrios [v. 
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sotto] che si accosta alla tenda col suo “d’uccello tenue strido” e “la grazia che 
chiede pane”, ottenuto il suo dono di vita, si allontana, anzi svanisce, dilegua “arguto 
mulinello / che s’annulla nell’afa”, tanto lesto nello sparire che sembra “appena 
credibile”, non essere mai esistito […]. In questo volto del “presente” del Diario, 
secondo la bella definizione del Caretti, gli incontri umani, svolti tutti sotto il 
comune denominatore del rimorso e dell’angoscia, sono “prime forme di colloquio, 
non puramente mentale”, “prime figure oggettive di una poesia violentemente 
costretta ad uscire da se stessa, dai suoi limiti privati […]”. E in effetti il clima 
intimista di Frontiera, il suo rivolgersi alle cose e a se stesso […] in una serrata 
dialogazione tesa a rendere conto di sé più che a esplicare il mondo, i sentimenti 
degli altri […], si placa e si distende. Il poeta, guerriero e conquistatore suo 
malgrado, si rivolge ai suoi simili in un “domani senza più stagioni”, assorto solo in 
un “esile mito tra le schiere dei bruti” […]; quindi niente drappi, niente bandiere né 
altisonanti fanfare, nessuna esaltazione omerica di “acciari e di argenti”, solo la pena 
per lo stinto grigioverde […] La morte, non più soltanto vagheggiata come in 
Frontiera, resa nel clima ineffabile dell’indeterminatezza […], qui si fa concreta, 
pregnante di significati e di messaggi oscuri. E’ una morte in movimento che, a ogni 
svolta della strada ferrata, a ogni sosta, sembra venire incontro. Una 
rappresentazione alla Bosch, di scheletri danzanti, una orribile veloce tregenda, per 
lui, il poeta, che “vestito di polvere e solo”, confessa “vado a dannarmi a 
insabbiarmi per anni […]. E, in effetti, tutto il componimento […], nel suo clima 
moderatamente improntato a una temperie decadentista, perché il “dannarmi” 
coinvolge maledizione, inimicizia del destino o della sorte, insomma un’apertura 
negra verso il futuro, implica necessariamente un motus in fine velocior che approda 
a quell’ “insabbiarmi per anni”, dal valore definitivo, ma preparato dai tristi presagi 
precedenti» (M. Grillandi, 1972) 
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         DIMITRIOS 
 

a mia figlia 
 
      Alla tenda s’accosta 
      il piccolo nemico 
      Dimitrios e mi sorprende, 
      d’uccello tenue strido 
  5  sul vetro del meriggio. 
      Non torce la bocca pura 
      la grazia che chiede pane, 
      non si vela di pianto 
      lo sguardo che fame e paura 
10  stempera nel cielo d’infanzia. 
 
 
 
«Nel Diario d’Algeria [i segnali di apparentamento della poesia di Sereni] alla 
“poesia pura” si fanno sempre più rari, e anche quando si verificano la loro 
decifrazione risulta  
comunque possibile, come in Dimitrios: “d’uccello tenue strido / sul vetro del 
meriggio”, a rappresentare anche uditivamente la secca aridità tutta montaliana 
dell’ora meridiana; mentre si sviluppa e per molti versi si raffina la ricerca 
espressiva giocata sull’incremento degli spessori simbolici della parola, o 
dell’immagine nel suo complesso. Dietro sequenze come “un’indolenza di sobborghi 
chiari / presto assunta in un volto / così a fondo scrutato” [Troppo il tempo ha 
tardato] è impossibile cogliere l’artificio solipsistico del poeta puro che esibisce la 
propria sensibilità fuori dal comune e ne impone sacralmente i frutti come 
giungessero da una distanza siderale. Vi si avverte invece un soprassalto emotivo 
messo a disposizione di tutti con la massima umiltà, perché quei “sobborghi chiari” 
suggeriscano all’immaginario di ognuno l’idea, e non il contenuto, di un’emozione; 
e insieme vi si spalanca un vissuto che il lettore può anche ignorare del tutto, ma che 
si condensa in modo ineludibile in pochissimi tratti capaci però di disegnare a tutto 
tondo una situazione, un carattere, un rapporto […]; non si tratta di sublimarla, 
l’esperienza, in forme che se ne allontanino il più possibile scimmiottando 
un’esperienza “altra” le cui chiavi solo il Poeta possiede; si tratta invece di 
essenzializzarla, di depurarla da tutto quanto possa inquinarne il significato 
autentico, di conoscerla appieno, insomma, per comunicarla: e anche, viceversa,  di 
comunicarla per conoscerla appieno» (S. Giovanardi, 1996)  
 
 
 
 

      E’ già lontano, 
      arguto mulinello 
      che s’annulla nell’afa, 
      Dimitrios - su lande avare 
15  appena credibile, appena 
      vivo sussulto 
      di me, della mia vita 
      esitante sul mare. 
 

 Pireo, agosto 1942 
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 Non sa più nulla, è alto sulle ali 

       
Non sa più nulla, è alto sulle ali  
      il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna (1). 
      Per questo qualcuno stanotte 
      mi toccava la spalla mormorando 
  5  di pregar per l’Europa 
      mentre la Nuova Armada (2) 
      si presentava alla costa di Francia. 
 
      Ho risposto nel sonno: - E’ il vento, 
      il vento che fa musiche bizzarre. 
10  Ma se tu fossi davvero 
      il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna 
      prega tu se lo puoi, io sono morto 
      alla guerra e alla pace. 
      Questa è la musica ora: 
15  delle tende che sbattono sui pali. 
      Non è musica d’angeli, è la mia 
      Sola musica e mi basta -. 
 
       Campo Ospedale 127, giugno 1944  

 
 
(1) si allude allo sbarco 
degli alleati in Normandia 
(6 giugno 1944); i primi 
caduti – spiegò Sereni – 
furono trasportati «via dal 
campo di battaglia su un 
ponte aereo» (in 
Inghilterra)    
(2) ci si riferisce al 
tentativo di invasione 
dell’Inghilterra (1588) da 
parte della Invencibile 
Armada spagnola 

 
«Questa lirica – di particolare rilievo all’interno del Diario – è imperniata su due 
morti (e due “non sapere”); quella del soldato americano nella prima strofa, e quella 
dell’io, che vuol significare estraneità alla storia e alla stessa esistenza, negata nei 
suoi valori positivi dalla ripetizione e dall’immobilità della prigionia. Invece di 
celebrare una condizione di separatezza o esplicitare indifferenza per la Storia, però, 
i versi (proprio nel porre l’equivalenza tra due morti) ne denunciano l’orrore, 
stabilendo un punto d’arrivo non solo per l’io del Diario ma anche per la persona 
precedente: la musica del vento avvera i presagi sinistri che incrinavano l’idillio di 
Frontiera, conferendo un senso tormentoso al trepido vivere nei morti di Strada di 
Creva. E così la rinuncia a pregar per l’Europa è anche – retrospettivamente – una 
presa di distanza dal mito gentile e accorato e dal coltivato paesaggio dei primi versi 
[“Presto la vela freschissima di maggio / ritornerà sulle acque / dove infinita trema 
Luino / e il canto spunterà remoto / del cucco affacciato alle valli / dopo l’ultima 
pioggia: / ora / d’un pazzo inverno nei giorni / dei Santi votati alla neve / lucerte 
vanno per siepi, / fumano i boschi intorno / e una coppia attardata sui clivi / ha voci 
per me di saluto / come a volte sui monti / la gente che si chiama tra le valli”, 
Strada di Creva, vv. 1-14]. Nel momento in cui gli si offre una speranza, chi parla 
qui si consegna interamente, per disperazione, alla non-vita, alla ripetizione: 
qualsiasi speranza è illecita nell’inferno della prigionia. A questa verità, l’io doveva 
giungere privandosi di qualsiasi conforto: l’affermazione conclusiva (mi basta) ha il 
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senso di una amara denuncia, di una sofferta ironia; l’espressione di un “idillio” 
negativo, chiaramente avvertito per tale e che l’io si attribuisce solo in qualità di 
morto» (L. Lenzini, 1990) 
 
         Non sanno d’essere morti 

     
Non sanno d’essere morti 
    i morti come noi (1), 
    non hanno pace. 
    Ostinati ripetono la vita (2) 
5  si dicono parole di bontà 
    rileggono nel cielo i vecchi segni (3). 
    Corre un girone grigio in Algeria 
    nello scherno dei mesi 
    ma immoto è il perno a un caldo 

[nome: ORAN (4). 
 
     Saint-Cloud, agosto 1944 

 
(1) “morti” perché prigionieri    
(2) Sereni a proposito dei prigionieri di 
guerra (Gli immediati dintorni): «questa 
sospirosa comunità abituata a calpestare 
sempre gli stessi metri quadrati di terra (si 
pensa a certi insonni cavalli da macina»,    
(3) il tornare e il ritornare delle stelle   (4) 
presso Orano (Algeria) era situato il campo 
di concentramento di Sereni e degli altri 
prigionieri: dal porto di Orano speravano di 
poter salpare verso la libertà (anche di qui il 
“caldo” di quel nome) 

 
«Qui si specifica molto bene la qualità di questo essere morti: sono i morti, in 
Sereni, il sale della terra, perché essi mantengono, in quel limbo che loro compete e 
che qui è realizzato dalla condizione di prigionia (il “girone grigio in Algeria”), la 
bontà e la speranza in un mondo ridotto alla condizione pura della violenza e 
dell’odio. Sono quindi morti che non hanno pace, in quanto tocca loro spiare i 
“vecchi segni”, resi illeggibili ormai per i “sedicenti vivi”, come si potrebbe dire con 
la bella immagine montaliana. Un segno allora, non si sa di che, ma tale per la 
suggestione che suscita nei prigionieri ad un passo dalla città favolosa, è ORAN, 
dolce nome di un futuro che deve ancora cominciare e che non si sa se mai 
comincerà» (E. Gioanola, 1986) 
 
Il male d’Africa  
 
 IL MALE D’AFRICA  
          A Giansiro (1) che va in Algeria (1958) 
 
        Una motocicletta solitaria. 
        Nei tunnel, lungo i tristi 
        cavalcavia di Milano 
        un’anima attardata. Mah! 
    5  E’ passata, e ora fa la sua strada 
        e un’eco a noi appena ne ritorna,  
        col borbottìo della pentola familiare 
        nei tempi che si vanno quietando. 

 
 
(1) il critico e scrittore Giansiro 
Ferrata (Milano, 1907-1986, amico di 
Sereni. A “Giansiro” Sereni chiede 
«notizie d’Algeria» (cfr. vv. 88 e sgg.), 
essendo in atto in Algeria la guerra di 
liberazione avviata nel 1954 da 
Mohammed Ben Bella. La vicenda 
algerina viene vista da Sereni come il 
compimento di quella più generale 
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        Diversa da Orano (2) cantava 
  10  la corsa del treno sul finire della guerra 
        e che bel sole sul viaggio e a sciami 
        bimbetti, moretti sempre più neri 
        di stazione in stazione 
        già con tutta alle spalle l’Algeria. 
  15  Pensa - dicevo - la guerra è sul finire 
        e ponente ponente mezzogiorno 
        guarda che giro per rimandarci a casa. 
        E dei bimbi moretti sempre più neri 
        di stazione in stazione 
  20  give me bonbon good American please (3) 
        la litania implorante. Rimbombava 
        la eco tra viadotti e ponti lungo 
        un febbraio di fiori intempestivi 
        ritornava a un sussulto di marmitte 
  25  che al sole fumavano allegre 
        e a quel febbrile poi sempre più fioco 
        ritmo di ramadan (4) 
        che giorni e giorni ci durò negli orecchi 
        ci fermammo e fu, 
  30  calcinata nel verbo 
        sperare nel verbo desiderare, 
        Casablanca (5). 
                          E poi? 
        Ho visto uomini stravolti 
        nelle membra - o bidonville! (6) - 
  35  barracani (7) gonfiarsi all’uragano 
        altri petali accendersi - “sono astri 
        perenni”, “ no, sono fiori caduchi”, discorsi 
        di cattività (8) - 
        farsi d’estiva cenere, 
   40  e quando più non s’aspettava quasi 
        fummo sul flutto sonoro 
        diretti a una vacanza 
        di volti di là dal mare, da una 
         nereggiante distanza, in famiglia 
   45  coi gabbiani che fidenti 
         s’abbandonavano all’onda. 
         Ma caduta ogni brezza, navigando 
         oltre Marocco all’isola dei Sardi (9) 
         una febbre fu in me: 
   50  non più quel folle 
         ritmo di ramadan 
                                    ma un’ansia 

guerra di liberazione che sul finire del 
secondo conflitto mondiale coinvolse 
anche l’Italia, ma alla quale né lui né 
altri poterono dare un contributo 
materiale per la loro condizione di 
prigionieri. Tuttavia, anche se costretti 
a stare  al di qua del “reticolato” (v.90) 
la loro “febbre” di ribellione non fu 
senza effetti, almeno sul piano ideale, 
generando e alimentando l’idea di una 
insurrezione di «popolo che santamente 
uccide» (vv.97-98)   (2) da Orano 
(Algeria) a Casablanca (Marocco 
francese, cfr. v. 32), si sviluppa 
l’itinerario che porta alla liberazione 
dei prigionieri di guerra, tra cui Sereni   
(3) “dammi una caramella, per favore, 
buon Americano”   (4) il «ritmo di 
ramadan» allude ai canti e alle 
preghiere che accompagnano la fine 
del digiuno rituale musulmano   (5) 
Casablanca, come suggerisce il nome, 
non è solo “bianca” (calcinata) ma 
anche evocativa di quel prossimo 
ritorno a “casa” che alimenta 
speranza e desiderio nei prigionieri 
prossimi alla liberazione   (6) quartiere 
di catapecchie fatte di lamiere e di 
materiali di scarto   (7) mantelli tipici 
di Algeri   (8) riporta impressioni, 
sensazioni, discorsi nella forma di una 
memoria smozzicata tipica di chi è 
vissuto in “cattività” (prigionia)    (9) 
Sardegna (dantesco, Inf. XXVI, vv. 103 
sgg.: «L’un lito e l’altro vidi infin la 
Spagna, / fin nel Marrocco, e l’isola d’i 
Sardi»)   (10) il promontorio di 
Gibilterra appare a Sereni come il 
muso di una cagna accucciata   (11) 
l’Europa (con il suo avamposto della 
cagna-Gibilterra) sembra rivolgere 
all’ormai ex prigioniero il rimprovero 
di voler partecipare a una festa (di 
liberazione) cui non ha diritto; altre 
cose aggiunge sul fatto che la parola 
“Casablanca”, per lui e per gli altri 
prigionieri, equivale a un’immeritata 
speranza e a un mal riposto desiderio 
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        una fretta d’arrivare 
        quanto più nella sera 
        d’acque stagnanti e basse 
   55  l’onda s’ottenebrava 
        rotta da luci fiacche - e 
                                            Gibilterra! un latrato, 
        il muso erto d’Europa, della cagna (10) 
        che accucciata lì sta sulle zampe davanti: 
        Tardi, troppo tardi alla festa 
   60  - scherniva la turpe gola - 
        troppo tardi! e altro di più confuso 
        sul male appreso verbo 
        della bianca Casablanca (11). 
 
        Questa ciarla (12) non so se di rincorsa o fuga 
   65  vecchia di dieci o più anni 
        d’un viaggio fra tanti…- s’inquietano i tuoi 
                                                                 [occhi -                                                              
        e nessuna notizia d’Algeria. 
        No, nessuna - rispondo. O appena qualche 
                                                               [groppo 
        convulso di ricordo: un giorno mai finito, 
                                                               [sempre                                                 
   70  al tramonto - e sbrindellato, scalzo 
        in groppa a un ciuco, ma col casco 
        d’Africa ancora in capo 
        un prigioniero come me 
        presto fuori di vista di dietro la collina. 
        Quanto restava dell’impero…(13) 
   75                                                e il piffero 
        ramingo tra le tende a colmare la noia 
        e, non appena zitto, quel vuoto di radura 
        dove il fuoco passò e gli zingari… 
        Trafitture del mondo che uno porta su sé 
   80  e di cui fa racconto a Milano 
        tra i vetri azzurri a Natale d’un inverno di sole 
        mentre - Symphonie nelle case, Symphonie 
        d’amour per le nebbiose strade (14) - la nuova 
        gioventù s’industria a rianimare il ballo. 
 
   85  Siamo noi, vuoi capirlo, la nuova 
        gioventù - quasi mi gridi in faccia - in credito 
        sull’anagrafe di almeno dieci anni. 
 
        Portami tu notizie d’Algeria 

di tornare a “casa”(cfr. nota 5): quella 
parola, quel “verbo” sono dunque 
“male appresi”   (12) il racconto 
dell’ex prigioniero è per chi, 
inquietandosi lo ascolta, una “ciarla” 
e non contiene “notizie”, fondate 
conoscenze sulla situazione algerina   
(13) l’impero fascista   (14) refrain di 
una canzone assai popolare del 
dopoguerra    
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        - quasi grido a mia volta - di quanto 
   90  passò di noi fuori dal reticolato, 
        dimmi che non furono soltanto 
        fantasmi espressi dall’afa, 
        di noi sempre in ritardo sulla guerra 
        ma sempre nei dintorni 
   95  d’una vera nostra guerra…se quanto 
        proliferò la nostra febbre d’allora 
        è solo eccidio tortura reclusione 
        o popolo che santamente uccide. 
           
        Questo avevo da dire 
 100  questo groppo da sciogliere 
         nell’ultimo sussulto di gioventù 
         questo rospo da sputare, 
         ma a te fortuna e buon viaggio 
         borbotta borbotta la pentola familiare. 

 
«[E’ ravvisabile in Sereni un] rapporto sempre più vitale con Saba […], non solo per 
certe aperture di cantabile […], non solo per un certo andamento discorsivo né per 
l’invenzione dei suoi personaggi nuovi [ad es. il piccolo Dimitrios] ma soprattutto 
per il modo d’affrontare il proprio problema senza metafisiche speranze ma 
affidandosi completamente alla concretezza dell’esperienza […]. Saba significa […] 
una quantità di realismo, nel senso di realtà sperimentale, anche perché lo 
psicologismo può difficilmente prescindere dal racconto, dall’avvenimento […]. 
Dove […] gli avvenimenti si fanno più racconto che meditazione […] è nell’ultima 
parte del Diario d’Algeria, dove tra residui dell’antico Sereni ci sono già le 
premesse del più recente discorso […]. Ed ecco Il male d’Africa, la poesia che deve 
servire da ponte tra Diario d’Algeria e Gli strumenti umani [e infatti è presente in 
entrambe le raccolte]. Di primo acchito par di fare un salto indietro, vedendo 
ricomparire “una motocicletta solitaria. / Nel tunnel, lungo i tristi / cavalcavia di 
Milano / un’anima attardata. Mah!”. Sono i luoghi di un paesaggio ben noto, non 
confondibile, motocicletta, tunnel, cavalcavia, qualcosa dei sottopassaggi, dei 
semafori, delle torpediniere, vent’anni dopo Frontiera, la Lombardia, l’esile mito 
ancora vitale e, nella memoria (“qualche grosso convulso di ricordo”), sovrapposto 
un ricordo d’Africa. Ma è tutto un diverso movimento di trapassi e sovrapposizioni 
tra situazioni distanti – quelle di Frontiera cioè e quelle del Diario d’Algeria – senza 
concessioni sentimentalistiche, con un rancore ignoto e tanto maggiore (“questo 

rospo da sputare”, dove il 
gergalismo accresce la forza con 
una linfa nuova) quanto 
maggiore è l’antieroismo. Così 
l’ira pretende una discorsività 
non più apparente ma decisa, 
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aggressiva, a costo di farsi un poco enfatica [cfr. vv. 88-95]. E’ come l’invito a una 
nuova poesia, a nuovi contenuti. Ma come non riconoscere nel reticolato, nei 
fantasmi, nell’ambivalenza della guerra – fenomeno e simbolo – proprio i motivi 
consueti del discorso di Sereni? Più impertinente e meno preoccupato, solo in 
apparenza, di tenero decoro, ma lui, saldamente lui nonostante i travagli, le crisi e le 
delusioni che gli deve essere costata quell’impertinenza» (F. Portinari, 1976)   
  
 

da Gli strumenti umani (1965, 1975, 1986 post.) 
 
Uno sguardo di rimando  
 
         ANCORA SULLA STRADA DI ZENNA (1) 

 
     Perché quelle piante turbate (2) m’inteneriscono? 
     forse perché ridicono che il verde si rinnova 
     a ogni primavera, ma non rifiorisce la gioia? 
     Ma non è questa volta un mio lamento 
  5  e non è primavera, è un’estate, 
     l’estate dei miei anni. 
     Sotto i miei occhi portata dalla corsa 
     la costa va formandosi immutata 
     da sempre e non la muta il mio rumore 
10  né, più fondo, quel repentino vento che la turba 
      e alla prossima svolta, forse, finirà. 
      E io potrò per ciò che muta disperarmi 
      portare attorno il capo bruciante di dolore… 
      Ma l’opaca trafila delle cose (3) 
15  che là dietro indovino: la carrucola nel pozzo, 
      la spola della teleferica nei boschi, 
      i minimi atti, i poveri 
      strumenti umani (4) avvinti alla catena 
      della necessità, la lenza 
20  buttata a vuoto nei secoli (5), 
      le scarse vite (6) che all’occhio di chi torna 
      e trova che nulla nulla è veramente mutato 
      si ripetono identiche, 
      quelle agitate braccia (7) che presto ricadranno, 
25  quelle inutilmente fresche mani (8) 
      che si tendono a me e il privilegio 
      del moto mi rinfacciano… 
      Dunque pietà per le turbate piante 
      evocate per poco nella spirale del vento 

 
(1) Zenna, località sul Lago 
Maggiore tra Luino e la frontiera 
svizzera. Già in Frontiera Sereni 
aveva descritto il medesimo 
itinerario (Sulla strada di Zenna): 
adesso però egli si trova nell’ 
“estate” della sua vita (la 
maturità) e non intende 
abbandonarsi ad anacronistiche (e 
giovanili) effusioni-querele (vv.4-
6)   (2) piante turbate dal vento o 
dalla corsa dell’auto guidata dal 
poeta (cfr. v.7, la sua “corsa”, v.9, 
il “rumore” del motore) e oggetto 
di intenerita contemplazione   (3) 
l’ordine ripetitivo della realtà   (4) 
di qui il titolo della terza raccolta 
sereniana. «C’è una poesia 
intitolata Ancora sulla strada di 
Zenna, dove dico: ‘I poveri / 
strumenti umani avvinti alla 
catena / della necessità’. Questa 
espressione, che nella poesia 
significa strumenti di lavoro 
agresti o artigianali, nel titolo del 
libro intende invece significare 
tutti i mezzi e anche gli espedienti 
con cui l’uomo, singolo o 
collettività, affronta l’ignoto, il 
mistero, il destino» (Sereni, 1979)   
(5) l’inutile ricerca di qualcosa 
che non si riesce a “pescare”   (6) 
misere esistenze   (7) i rami degli 
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30  che presto da me arretreranno via via 
      salutando salutando. 
      Ed ecco già mutato il mio rumore 
      s’impunta un attimo e poi si sfrena (9) 
      Fuori da sonni enormi (10) 
35  e un altro paesaggio gira e passa. 

alberi scossi dal vento, ma anche 
forse le braccia di chi saluta l’auto 
che passa; oppure ancora di chi si 
affanna in un lavoro che 
abbrutisce   (8) le “mani” degli 
alberi (foglie), ma anche quelle dei 
bambini che forse salutano, sono  

incapaci di trattenere chi ha il “privilegio del moto” (e dunque riesce a sfuggire a un destino 
di immobilità) come anche di conservare la loro  freschezza vitale, labile e transitoria   (9) 
riprende slancio dopo un cambio di marcia   (10) da una secolare sonnolenza 

 
«E’ una visita, in macchina come si indovina, ai luoghi natii e 
dell’infanzia, attorno a Luino, e la visita è occasione per una 
verifica dei miti, e delle smitizzazioni, memoriali… [Da una 
parte quei luoghi mostrano] l’identità della vita attraverso il 
tempo […], su quel lago che da sempre ha rappresentato per il 
poeta l’emblema della permanenza; [dall’altra c’è la storia,] 
rappresentata dall’io poetico, col suo rapido muoversi da una 
dimensione all’altra del tempo e dello spazio, dentro e subito 
fuori dai “sonni enormi” di quel paesaggio tanto conosciuto. 
Per questa estrema sensibilità dell’impossibile integrarsi delle 
due dimensioni sono vane le estasi memoriali, grande risorsa 
decadente del tutto sconosciuta a Sereni, così come sono 

improponibili le grida di dolore per ciò che muta tanto rapidamente; e tuttavia, se 
l’integrazione è impossibile, è impossibile pure la scelta, anche se il soggetto 
“salutando salutando” arretra con moto veloce da quella realtà e sembra quindi 
mettersi decisamente dalla parte della storia. Il fatto è che i “sonni enormi” di quei 
luoghi rispondono intimamente alla vocazione profonda del poeta al ‘sonno’, alla 
morte-in-vita, alla sapienziale regressione al limbo della non-storia, là dove davvero 
la storia si mostra nel suo volto deforme e non può spacciare per autentica 
promozione umana i surrogati neocapitalistici del consumismo; e se dunque la lenza 
dei “poveri / strumenti umani” è stata buttata a vuoto per secoli, non saranno gli 
strumenti disumani del progresso tecnologico a tutti i costi ad assicurare la pesca 
miracolosa e la visita al passato rimane anche una garanzia per un futuro di 
autenticità» (E. Gioanola, 1986)  
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                     UNA VISITA IN FABBRICA 
        (1952-1958) 

                                           I 
     Lietamente nell’aria di settembre più sibilo che  
                                                                        [grido 
     lontanissima una sirena di fabbrica. 
     Non dunque tutte spente erano le sirene (1)? 
     Volevano i padroni un tempo tutto muto 
  5 sui quartieri di pena (2): 
     ne hanno ora vanto dalla pubblica quiete. 
     Col silenzio che in breve va chiudendo questa  

[calma mattina 
     prorompe in te tumultuando 
     quel fuoco di un dovere sul gioco interrotto (3), 
10  la sirena che udivi da ragazzo 
     tra due ore di scuola. Riecheggia nell’ora di oggi 
     quel rigoglio ruggente dei pionieri (4): 
                                              sul secolo giovane, 
     ingordo di futuro dentro il suono in ascesa 
     la guglia del loro ardimento… 
15  ma è voce degli altri, operaia, nella fase calante 
     stravolta in un rancore che minaccia abbuiandosi 
     di sordo malumore che s’inquieta ogni giorno 
     e ogni giorno è quietato - fino a quando? 
     O voce ora abolita, già divisa, o anima bilingue (5) 
20  tra vibrante avvenire e tempo dissipato 
      o spenta musica già torreggiante e triste. 
     Ma questa di ora, petulante e beffarda 
      è una sirena artigiana, d’officina con speranze (6): 
      stenta paghe e lavoro nei dintorni. 
25  Nell’aria amara e vuota una larva del suono 
      delle sirene spente, non una voce più 
      ma in corti fremiti in onde sempre più lente 
      un aroma di mescole un sentore di sangue e fatica. 

 
(1) «da vario tempo», dice Sereni 
(12 aprile 1960), «penso a una 
poesia…il primo spunto dal 
fischio di una sirena di 
fabbrica…quando in un certo 
giro di aziende si era stabilito 
che per non disturbare la quiete 
del quartiere circostante si 
dovesse far tacere tutte le sirene 
che avevano quel suono bello, 
gagliardo e in qualche modo 
così…foriero di storia, che hanno 
avuto fin dai primi anni del 
secolo»   (2) quartieri miserabili, 
quasi “penitenziari”   (3) 
l’assenza della sirena di fabbrica 
evoca per contrasto il ricordo 
della sirena che invitava il poeta, 
ragazzo, a interrompere i propri 
giochi per tornare ai doveri 
scolastici   (4) la sirena 
sopravvissuta riporta alla 
memoria lo spirito pionieristico e 
aggressivo del capitalismo di 
inizio secolo; ma oggi la sirena 
testimonia soltanto la crisi e il 
declino della classe operaia, 
prigioniera di un rancore senza 
sbocchi, minaccioso ma anche 
facile da sopire   (5) il suono 
della sirena è “bilingue” perché 
in esso si assommano la “lingua” 
fiduciosa nel progresso delle 
origini industriali e la “lingua” 
dell’odierna impotenza  

della classe operaia   (6) la sirena sopravvissuta è una sorta di “larva” (v.25) rispetto alle 
sirene di una volta perché, pur rappresentando in astratto una “speranza” (“officina con 
speranze”: ironico), in realtà non riesce ad esprimere nient’altro che il senso opprimente di un 
lavoro in cui l’odore delle mescole (mescolanze di prodotti chimici) e la vita di sacrificio degli 
operai, fanno tutt’uno (v.28)   
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                                    II 
      La potenza di che inviti si cerchia 
      che lusinghe (7): di piste di campi di gioco 
      di molli prati di stillanti aiuole 
      e persino fiorirvi, cuore estivo, può superba 
                                                                   [la rosa. 
  5  Sfiora torrette, ora, passerelle 
      la visita da poco cominciata: s’imbuca in un 
                                                                   [fragore 
      come di sottoterra, che pure ha regola e centro 
      e qualcuno t’illustra. Che cos’è 
      un ciclo di lavorazione? Un cottimo 
10 cos’è? Quel fragore. E le macchine, le trafile 
                                                             [le calandre, 
      questi nomi per me presto di solo suono nel buio 
                                                             [della mente                                                        
      rumore che si somma a rumore e presto spavento     
                                                                     [per me 
      straniero al grande moto e da questo 
                                                          [agganciato (8). 
      Eccoli al loro posto quelli che sciamavano là fuori 
15  qualche momento fa: che sai di loro 
      che ne sappiamo tu e io, ignari dell’arte loro… 
      chiusi in un ordine, compassati e svelti, 
      relegati a un filo di benessere 
      senza perdere un colpo - e su tutto implacabile 
      e ipnotico il ballo dei pezzi dall’una all’altra sala. 

  
 
(7) si intenda: di quali seduzioni 
mai (inviti, lusinghe) si circonda 
l’odierna potenza industriale! 
Segue l’elenco delle iniziative e 
migliorie con cui il capitale cerca 
di illudere la classe operaia 
creandole intorno uno scenario 
idilliaco   (8) il poeta visitante è 
frastornato dai tecnicismi 
(cottimo, macchine, trafile, 
calandre) con cui chi lo 
accompagna gli illustra le fasi 
del lavoro industriale: ne rimane 
spaventato (v.40) perché, 
ignorandone il significato, si 
accorge che la sua cultura di 
“poeta” (umanistica, letteraria) 
è del tutto insufficiente a cogliere 
il potere disumanizzante della 
fabbrica, che sottomette l’ 
“umanità” dell’operaio alle 
esigenze dei ritmi produttivi    

 III 
     Dove più dice i suoi anni la fabbrica, 
     di vite trascorse qui la brezza 
     è loquace per te (9)? 
                              Quello che precipitò 
     nel pozzo d’infortunio e di oblio: 
 5  quella che tra scali e depositi in sé accolse 
     e in sé crebbe il germe d’amore 
     e tra scali e depositi lo sperse (10):  
     l’altro che prematuro dileguò 
      nel fuoco dell’oppressore (11). 
10  Lavorarono qui, qui penarono 
     (E oggi il tuo pianto sulla fossa comune). 
                                  IV 

 
(9) dov’è che la fabbrica, se non 
nella sua parte più vecchia, 
meglio racconta («è loquace per 
te») la «brezza di vite trascorse», 
il senso delle tante vite che in 
essa si sono consumate?   (10) 
allude a episodi di amori illeciti, 
gravidanze indesiderate, forzati e 
squallidi aborti   (11) 
prematuramente morì ucciso 
durante l’occupazione nazista    

     “Non ce l’ho - dice – coi padroni (12). Loro (12) è l’ipotetica voce di un 
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                                                                [almeno 
      sanno quello che vogliono. Non è questo, 
      non è più questo il punto”. 
                                               E raffrontando e 
      rammemorando: 
                          “…la sacca era chiusa per sempre 
  5  e nessun moto di staffette, solo un coro 
      di rondini a distesa sulla scelta tra cattura 
      e morte…”. 
                        Ma qui, non è peggio? Accerchiati  

                                                     [da gran tempo 
      e ancora per anni e poi anni ben sapendo che non 
      più duramente (non occorre) si stringerà la morsa. 
10  C’è vita, sembra, e animazione dentro 
      quest’altra sacca, uomini in grembiuli neri 
      che si passano plichi 
      uniformati al passo delle teleferiche 
      di trasporto giù in fabbrica. 
                                              Salta su 
15  il più buono e il più inerme, cita: 
      E di me si spendea la miglior parte 
      tra spasso e proteste degli altri - ma va là -  

                                                            [scatenati.  

operaio cui Sereni presta una 
propria memoria di guerra. I 
padroni fanno il loro mestiere; il 
male è nel sistema, che 
imprigiona i lavoratori per una 
vita intera (come fossero soldati 
accerchiati ai quali nessuna 
staffetta può garantire il 
soccorso). L’operaio più 
“buono” ma anche più “inerme” 
(v.74) esprime il sentire comune 
con una citazione leopardiana 
(«E di me si spendea la miglior 
parte», si dissipava la parte 
migliore della mia vita: A Silvia, 
v.18); ma suscita la reazione tra 
divertita e irritata dei compagni, 
perché la poesia (la citazione ma 
anche in genere l’attività poetica) 
rischia di dirottare il disagio 
operaio su un piano emotivo-
esistenziale che non contribuisce 
a cambiare la realtà ma si risolve 
in una rassegnata accettazione 
delle dure leggi della fabbrica   

V 
      La parte migliore? Non esiste. O è un senso 
      di sé sempre in regresso sul lavoro 
      o spento in esso, lieto dell’altrui pane 
      che solo a mente sveglia sa d’amaro (13). 
  5  Ecco. E si fa strada sul filo (14) 
      cui si affida il tuo cuore, ti rigetta 
      alla città selvosa: 
                                - Chiamo da fuori porta. 
      Dimmi subito che mi pensi e mi ami. 
      Ti richiamo sul tardi -. 
10  Ma beffarda e febbrile tuttavia 
      ad altro esorta la sirena artigiana. 
      Insiste che conta più della speranza l’ira 
      e più dell’ira la chiarezza, 
      fila per noi proverbi di pazienza 
15  dell’occhiuta pazienza di addentrarsi 
      a fondo, sempre più a fondo 
      

 
(13) la citazione leopardiana 
diventa, da parte di Sereni, 
autocritica: il lavoro di fabbrica 
non ha nulla a che vedere con il 
lavoro intellettuale, in cui si 
“spende” – a fini nobili – la 
parte più nobile dell’uomo; in tal 
senso il poeta ha una coscienza 
di sé «sempre in regresso sul 
lavoro», ossia del tutto 
insufficiente (in regresso, in 
ritardo) a comprendere il 
meccanismo alienante e 
umiliante della vita di fabbrica, 
che intontisce l’operaio 
appagandolo con l’offerta di un 
“pane” che a ben considerare, 
“sa d’amaro” (cfr. Dante, Par., 
XVII, vv.58-59)   (14) il poeta  
per un momento, amareggiato e 
depresso, accetta ancora una  
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 sin quando il nodo spezzerà di squallore  
                                                 [e rigurgito                

      un grido troppo tempo in noi represso 
      dal fondo di questi asettici inferni. 

 
 
volta di affidare il suo “nobile” 
senso di sé alla rassicurante 
protezione dell’amore e telefona  

(“filo”) alla donna amata che abita la città “selvosa” (intricata di strade e ancora suscettibile 
di percorsi avventurosi, di piacevoli imprevisti, di fughe gratificanti, contro il ferreo ordine che 
domina in fabbrica). Ma la sirena distoglie dal desiderio di evasione e invita più che alla 
speranza, all’ira e più che all’ira a una paziente ricerca di chiarezza garantita non tanto dalle 
ideologie quanto dalla inoppugnabile saggezza dei proverbi (radicati nell’umanità profonda e 
per questo carichi di verità) 

 
«E’ uno dei testi fondamentali della raccolta e di tutta l’opera sereniana, per la 
ricchezza delle motivazioni e della gamma espressiva chiamata a rispondere alle 
variatissime sollecitazioni, memoriali, realistiche, ideologiche, descrittive, di 
riferimento del parlato altrui, secondo quel regime di contaminazione stilistica che 
caratterizza la poesia di Sereni dalla terza raccolta in poi. L’importanza deriva poi, a 
restare agli aspetti più vistosi, da quel tema della fabbrica che, negli anni tra 
Cinquanta e Sessanta, dominava non soltanto nel dibattito politico-culturale ma 
anche nella letteratura …[Tuttavia] qui il pur precisissimo riferimento a problemi di 
questo tipo [l’alienazione operaia] si inserisce subito nella fondamentale 
meditazione sul senso del vivere nell’inferno della vita attuale, che vede il 
compimento delle profezie tecnologiche del gran secolo borghese e dell’inizio di 
questo ma assiste anche al parallelo svuotamento di senso delle ragioni esistenziali, 
dal momento che, a fronte del progressivo perfezionamento dei circuiti produttivi 
[…], presenta una totalizzazione paralizzante della logica della produzione, a cui 
tutto viene sottomesso. E’ questa razionalizzazione a sgomentare il poeta e la 
fabbrica diventa simbolo di questa riduzione del pensiero a ragione funzionale, 
senza più nemmeno le risorse della vecchia fabbrica, dove attecchivano storie 
d’amore e di morte: gli “asettici inferni” di oggi non danno scampo nel totale 
dispiegamento della prevedibilità, assorbono anche l’ultimo residuo di umanità 
sigillando perfettamente il circuito di produzione e consumo. In questo senso la 
fabbrica non è per Sereni l’altro di un rapporto dialettico, ideologicamente 
interpretabile in termini politico-sociali, e quindi rovesciabile in termini di 
umanizzazione proletaria del lavoro: non esiste una razionalità alternativa perché la 
ragione è diventata tecnologia, e questo è il senso del mondo attuale quale che sia 
l’uso che di quella si può fare. Infatti la ribellione allo stato delle cose, espressa 
nell’ultima strofa, avviene in termini individuali, sentimentali e anarchici: c’è la 
telefonata alla donna amata (“Dimmi subito che mi pensi e ami”) e poi l’abbandono 
all’ira, quella che, compressa da troppo tempo e alimentata dalla chiarezza e dalla 
pazienza, scoppierà come un grido furibondo…[Sereni] non cercherà l’altro nella 
poesia stessa, com’è avvenuto dal simbolismo all’ermetismo, o nei paradisi della 
memoria, o nel mito, o nella ‘malattia’, ma nel grido ancora a suo modo 
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espressionistico della rivolta infinita e disperata (e nelle risorse ancora umane 
dell’amore e dell’amicizia)» (E. Gioanola, 1986) 
 
Appuntamento a ora insolita 
 
       APPUNTAMENTO A ORA INSOLITA (1) 

 
     La città - mi dico - dove l’ombra 
     quasi più deliziosa è della luce 
     come sfavilla tutta nuova al mattino… 
     “…asciuga il temporale di stanotte…” - ride 
 5  la mia gioia (2) tornata accanto a me 
     dopo un breve distacco. 
     “Asciuga al sole le sue contraddizioni” (3) 
     - torvo, già sul punto di cedere, ribatto. 
     Ma la forma l’immagine il sembiante 
10  - d’angelo avrei detto in altri tempi - 
     risorto accanto a me nella vetrina: 
     “Caro - mi dileggia apertamente - caro, 
     con quella faccia di vacanza (4). E pensi  
     alla città socialista?”. 
15  Ha vinto. E già mi sciolgo: “Non 
      arriverò a vederla” le rispondo. 
                                                    (Non saremo 
      più insieme, dovrei dire). “Ma è giusto, 
      fai bene a non badarmi se dico queste cose, 
      se le dico per odio di qualcuno 
20  o rabbia per qualcosa. Ma credi all’altra 
      cosa (5) che si fa strada in me di tanto in tanto 
      che in sé le altre include e le fa splendide, 
      rara come questa mattina di settembre… 
      giusto di te tra me e me parlavo: 
25  della gioia”. 
                        Mi prende sottobraccio. 
      “Non è vero che è rara, - mi correggo - c’è, 
      la si porta come una ferita 
      per le strade abbaglianti. E’ 
      quest’ora di settembre in me repressa 
 30  per tutto un anno, è la volpe rubata (6)  

                                                [che il ragazzo 
      celava sotto i panni e il fianco gli straziava,  
      un’arma che si reca con abuso, fuori 
      dal breve sogno di una vacanza. 

 
(1) l’ora è “insolita” perché 
mattutina (la mattina 
dovrebbe essere dedicata al 
lavoro)   (2) la “gioia”, 
personificata, appare accanto 
al poeta nella vetrina in cui 
egli si specchia (cfr, v.38) e 
instaura con lui un dialogo 
autocritico nel quale si 
fronteggiano da una parte 
appunto la “gioia” (come 
inclinazione vitale e amore 
innanzi tutto per la poesia, 
che al suo vivere dà 
pienezza), dall’altra 
l’impegno ideologico, sentito 
come doveroso ma di fatto 
estraneo alle sue inclinazioni 
più autentiche   (3) “asciuga” 
nel senso ideologico-marxista 
di “rimuovere” (senza 
risolverle) le contraddizioni 
del reale   (4) faccia da 
borghese vacanziere, 
tutt’altro che disponibile (se 
non a parole) a fiancheggiare 
le rivendicazioni e le rivolte 
operaie   (5) l’ammissione 
della propria debolezza 
ideologica non scalfisce però 
la fiducia del poeta nell’ 
“altra cosa” (la “gioia”), 
anzi la carica di ragioni 
“politiche” perché nessuna 
ideologia, a suo giudizio, può 
attecchire nel vuoto delle 
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                                                     Potrei 
      con questa uccidere, con la sola gioia…”. 
 
 35 Ma dove sei, dove ti sei mai persa? 
 
      “E’ a questo che penso se qualcuno 
      mi parla di rivoluzione” 
      dico alla vetrina ritornata deserta. 

passioni   (6) l’episodio della 
volpe è narrato da Plutarco 
nella Vita di Licurgo, 18; esso 
significa che tentare di 
nascondere la “gioia” (come 
il ragazzo nascose la volpe 
per celare il proprio furto), è 
un sacrificio straziante,  

portato con infondato senso di colpa (“abuso”) perché essa, la “gioia”, può 
essere un’arma politica dagli effetti imprevedibili (ben oltre il «breve sogno di una 
vacanza», dove il gioire si esaurisce nei piccoli piaceri del riposo e dell’evasione 
dagli impegni quotidiani) 
 
 
 
 

«Dopo il momento del ritorno e della rottura col passato (circoscrivibile alla prima 
sezione [degli Strumenti umani,] Uno sguardo di rimando) e quello dell’aspirazione 
alla “chiarezza” (Una visita in fabbrica), le poesie che compongono il terzo settore, 
Appuntamento a ora insolita, segnano il momento della definitiva entrata nella sfera 
pubblica, con tutto quel che di contraddittorio essa comporta. E avremo allora, 
accanto alla speranza ([La sonnambula]), la delusione sempre ritornante per l’essere 
stato escluso dal corso della storia, lo strazio di non riuscire a comunicare con gli 
altri ([Un incubo]), il disincanto e la paura ([Il grande amico]), il bisogno di 
protezione ([ibid.]) e di amicizia ([Gli amici]), e infine, quando la disillusione si fa 
estrema, il rifiuto del perdono ([Quei bambini che giocano]) e la scoperta dell’odio 
([Scoperta dell’odio]). L’odio si identifica dunque con la “chiarezza”: è capacità di 
andare addentro alle cose, di penetrarle al di là dello schermo frapposto dal “non 
dovuto” amore [“nell’esatto / modo mio di non dovuto / amore e dissipato, gente, vi 
brucerò”]. E’ anch’esso, così, un valore attivo […]. Nasce da una lucida 
intransigenza morale e matura attraverso l’acquisizione di una più sentita coscienza 
di classe, se è esatto identificare “le frotte di maschere giulive”, “le comitive 
musicanti nei quartieri gentili”, con la grossa borghesia, sfrenata e gaudente, nel 
momento del suo massimo trionfo; che è poi quello segnato dalle elezioni del 18 
aprile 1948 che sancirono la sconfitta del Fronte Popolare, deludendo le speranze di 
quanti avevano creduto dei valori più alti della Resistenza. Proprio come Saba […] 
che il poeta propone a se stesso come modello di coraggio e di indipendenza: 
“Sempre di sé parlava ma come lui nessuno / ho conosciuto che di sé parlando / e ad 
altri vita chiedendo nel parlare / altrettanta e tanta più ne desse / a chi stava ad 
ascoltarlo. / E un giorno, un giorno o due dopo il 18 aprile, / lo vidi errare da una 
piazza all’altra / dall’uno all’altro caffè di Milano / inseguito dalla radio. / “Porca – 
vociferando – porca.” Lo guardava / stupefatta la gente. / Lo diceva all’Italia. Di 
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schianto, come a una donna / che ignara o no a morte ci ha 
ferito” (Saba). Ma infine, attraverso l’odio e la rabbia, è 
possibile intravedere una via d’uscita, di salvezza. Essa è 
riposta non tanto nella speranza della “città socialista” di 
Appuntamento a ora insolita […], quanto piuttosto […] 
nell’acquistata nozione di “gioia” […]: “gioia” dolorosa, 
straziante […], ma, infine, unica arma veramente 
rivoluzionaria per la conquista di un mondo in cui fra vita 
individuale e collettiva, tra sorte privata e socialità si 
instauri – come scrive Ferretti – “un equilibrio autentico, ad 
un più alto livello morale» (F. P. Memmo, 1973) 
 
«Il riso [“ride / la mia gioia” ] è dantescamente, come 
quello della nonna morta in Ancora sulla strada di Creva, 
segno di una conoscenza diversa, ulteriore [“Poteva essere lei la nonna morta / non 
so da quanti anni […]  Una vecchia vermiglia del suo riso. / Cantavano gli uccelli 
dalle rogge / e quante ancora verdi intatte foglie / recava in grembo l’autunno. / 
Ilare ci fu innanzi / come la richiedemmo della via / nella seta del suo parasole, / nei 
lustrini dell’abito. E nulla fu / a fronte del riso vermiglio / la cattolica penombra, 
nulla fu / la gramaglia dell’abito”]; la gioia è la balenante immagine amorosa di una 
figura femminile, tenera e ironica, ricomparsa nel riflesso della vetrina (che è e non 
è uno specchio) accanto al poeta, grazie alla quale si trasforma in dialogo, in una 
sorta di moralistica commedia con mescolanza di stili, il monologo interiore sulla 
perentoria richiesta dell’impegno ideologico in poesia (sui temi delle contraddizioni 
della società capitalistica, sull’utopia socialista, l’odio o la rabbia che dividevano in 
quegli anni i diversi schieramenti); di fronte a tale richiesta il poeta rivendica la 
gioia nella sua accezione più ampia, vitale e non pietrificata in una prassi (vv.20-22) 
[a proposito della “gioia di vivere” che caratterizza un breve ciclo pittorico di Franco 
Francese (Milano, 1920-1996), Sereni osserva: “è una gioia estremamente ambigua. 
La vedo come un balzo disperato (il vitello che salta, il ragazzo che corre) verso una 
gioia originaria, primordiale e irrecuperabile, piuttosto che come una gioia in atto o 
un destino di gioia”, 1976]» (L. Barile, 2004). 
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Il centro abitato 
 
 NEL SONNO 

I 
      Tardi, anche tu li hai uditi 
      quei passi che salivano alla morte (1) 
      indrappellati 
      dall’ordine sparso di un settembre 
  5  dai suoi già freddi ori, per rientrare nell’ordine 
      chiuso, coatto, di tante domeniche premilitari 
      reinventandolo di fierezza e scherno  
      con tutta la forza del piede, con pudore 
      di cresimandi della storia, (2) 
10  su spalti, per poligoni di tiro, 
      comparse alla ribalta che poi vanno nel buio 
      - e ancora tanta forza da bucare la raffica 
      spezzare muraglie sorvolare anni, 
      quei loro passi giunti fino a te. (3) 

 
(1) anche tu, tardi (dice il poeta a 
se stesso in una sorta di 
dormiveglia), hai udito i passi dei 
partigiani che, catturati,  
andavano alla morte    
(2) i partigiani hanno 
“reinventato” la loro passata (e 
obbligatoria, coatta) istruzione 
militare dandole nuovi fini, con 
l’orgoglio sprezzante di chi sente 
di partecipare a una storia di 
popolo, davvero di tutti    
(3) nonostante l’imminente 
fucilazione (su “spalti” e 
“poligoni di tiro”), nonostante il  
loro essere “comparse”  costrette  

alle luci di una non cercata “ribalta” e destinate ad andare presto “nel buio”, il loro 
eroismo, le loro imprese, i loro “passi” hanno la forza di superare la barriera della morte e 
di resistere per anni nella memoria dei posteri   

                                          II 
     Per tutta la città, nelle strade 
     per poco ancora vuote un assiduo raschiare, 
     manifesti a brandelli, vanno a brani 
     le promesse di ieri e lungo i marciapiedi 
 5  è già il tritume delle cicale scoppiate. (4) 
     Sceso all’incrocio un manovratore 
     lavora allo scambio con la sua spranga, 
     riavvia giorni e rumore. 
      - Ecco i soli sconfitti, i veri vinti…- (5) 
10  anonima ammonisce una voce. 
                                        
                                    III 

 
(4) tornata la pace, tenutesi le 
elezioni, non resta che ripulire la 
città raschiando dai muri ciò che 
resta dei manifesti elettorali e 
liberando i marciapiedi dalle 
cicale scoppiate” che li insozzano 
(le vuote parole e promesse dei 
politici)  
(5) sono i lavoratori “i soli 
sconfitti, i veri vinti” (le elezioni 
hanno spazzato via ogni illusione 
di giustizia sociale)   

    Di schianto il braccio s’è abbattuto 
    e passa ad altri, più forti, 
    la mano del vincitore. 
    Dirò che era giusto 
5  e tenterò una compostezza 
    appena contraddetta dagli occhi folli. 
    Che presto saranno spenti. (6) 

(6) lo sdegno del poeta è destinato 
presto a dissolversi    
(7) il conformismo (lo “sparato” 
candido della camicia inamidata, 
dell’abito da cerimonia) finirà 
per convivere con la corruzione 
(il “bruco”, i vermi) che lo 
insidia    
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    Presto sullo sparato del decoro 
    il bruco del disonore…(7) 

                               IV 
Abboccherà il demente all’esca 

     dei ragazzi del bar? 
     Certo che abboccherà  
                                      e per un niente 
      nella sua nebbia si ritroverà 
  5  dalla parte del torto. 
      Lo picchieranno, dopo, più di gusto. 
      C’era altro da fare delle domeniche? (8)  
      I giornali attorno ai chioschi 
      garruli al vento primaverile: 
10  viene un tale, canaglia in panni lindi, (9) 
      su titoli e immagini avventa un suo cagnaccio. 
      - La sporca politica 
      e noi sempre pronti a rifondere il danno, 
      Pantalone che paga - 
15  e getta soldi all’accorso edicolante. 
     Approvazioni, intorno, risa. 

 
 
(8) la prima scena descrive gli 
insulsi e malvagi passatempi di un 
gruppo di giovani proletari (privi 
di qualunque fede politica, 
annoiati) ai danni di un 
mentecatto    
(9) la seconda scena mostra un 
qualunquista stigmatizzandone il 
“canagliesco” perbenismo fatto 
di comodi luoghi comuni   

                                V 
     L’Italia, una sterminata domenica. 
     Le motorette portano l’estate 
     il malumore della festa finita. 
     Sfrecciò vano, ora è poco, l’ultimo pallone 
  5  e si perse: ma già 
     sfavilla la ruota vittoriosa. (10) 
     E dopo, che fare delle domeniche? 
     Aizzare il cane, provocare il matto… 
     Non lo amo il mio tempo, non lo amo. 
10  L’Italia dormirà con me. 
      In un giardino d’Emilia o Lombardia 
      sempre c’è uno come me 
      in sospetti e pensieri di colpa 
      tra il canto di un usignolo 
15  e una spalliera dio rose… (11) 

 
 
(10) l’Italia del “benessere” gode 
dei piaceri di una nuova libertà 
(garantita dalla diffusione delle 
economiche motorette), e di 
superficiali riti collettivi (il 
campionato di calcio, peraltro da 
poco concluso, la tifoseria 
ciclistica con il suo Giro d’Italia)   
(11) il poeta rivendica per sé e 
per pochi altri un appartato luogo 
di meditazione (“giardino”) nel 
quale rifugiarsi e sfuggire alla 
volgarità dominante, anche se poi 
quel “giardino”, nonostante l’ 
«usignolo / e una spalliera di 
rose», non gli offre i risarcimenti 
sperati (essendo egli afflitto da 
«pensieri e sospetti di colpa»)   

                            VI 
     oppure 
     tra cave e marcite (12) una coppia. 

  
 
(12) le marcite sono i prati a 
irrigazione continua (tipici della 
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     Area da costruzioni - con le case 
     qui giungeremo tra non molto. 
 5  E intanto finché dura 
     abbandoniamoci a questi finti prati. (13) 
                    Dove sei perduto amore (14) 
      canta l’uomo alla ragazza 
      saltata oltre il terrapieno. 
10  «Hai sempre il sole dalla tua» galante 
      continua a motteggiarla, ritrovandola 
      di là, capelli al vento gola giovane 
      anche più bionda a quel ritorno di sole. 
      Ma poi, divisi dalla folla 
15  separati passando tra la folla che non sa, 
      cosa vive di un giorno di noi o di noi due? 
                     Il distacco, l’andarsene 
      sul filo di una musica che è già d’altro tempo 
                     guardando in ogni volto 
                                                 e non sei tu. 
20  Qui dunque si chiude la giovinezza, 
      su uno scambio di persona? 
      Ma sì, quella sfilata di tetti (15) 
      quei balconi e terrazze 
      rapido ponte tra noi ogni mattina 
 
25  e a sera lenta fuga… 
      già domani potresti abbandonarti 
      a un’altra onda di traffico, tentare 
      un diverso versante, mutare gente e rione 
                                                 e me (16) su uno 
30  di questi crolli del cuore, di queste repentine 
      radure di città lasciare 
      con l’amaro di una perdita 
      con quei passi di loro tardi uditi. (17) 
      Solitudine, solo orgoglio… 
                                            Geme 
35  da loro in noi nascosta una ferita 
      e le dà voce il vento dalla pianura, 
      l’impietra nelle lapidi. (18)  

Lombardia e del Piemonte) 
destinati alla produzione di 
foraggio    
(13) prati “finti” perché 
artificialmente ricavati in città   
(14) il testo riporta qui e sotto, in 
corsivo, citazioni da una 
canzonetta assai in voga nel 
dopoguerra, In cerca di te (Testoni 
e Sciorilli), che incomincia: «Solo 
me ne vo per la città / passo tra la 
folla che non sa, / che non vede il 
mio dolore…»    
(15) il poeta immagina una 
possibile storia d’amore, che 
inizia con l’appassionato e 
promettente dialogo tra gli 
innamorati legati dal “ponte” di 
balconi e terrazze, e si conclude 
in breve tempo fino alla reciproca 
estraneità (come racconta la 
canzonetta)    
(16) il “me” è retto dal successivo 
“lasciare”: lasciare me    
(17) il dolore per l’amore perduto 
rinfocola l’amarezza per il 
mancato appuntamento con la 
Storia e con la lotta partigiana 
(tornano i «passi tardi uditi» 
dell’inizio)    
(18) la ferita diventa pietra 
scolpita (e immedicabile) nelle 
lapidi che ricordano gli eroi della 
Resistenza 
 

 
   «Nel sonno […] rappresenta, a nostro avviso, il punto di massima maturazione 
della poesia sereniana fino a questo momento, sia sul piano stilistico […], sia su 
quello ideologico: e qui l’asse ruota intorno al motivo della Resistenza, sviluppato 
su due piani: uno oggettivo e negativo (la Resistenza come fatto storico, gli ideali 
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che l’avevano sorretta, la sua sconfitta, la delusione e l’involuzione politica 
susseguenti), l’altro soggettivo e positivo (la comprensione sia pure tardiva da parte 
del poeta di quel fenomeno cui era stato assente). 
   Nella prima parte i due piani si intercalano perfettamente, racchiudendo in 
definitiva la tematica fondamentale del componimento, che ha inizio proprio con 
l’immagine concreta della sconfitta, simboleggiata dalla fucilazione di un gruppo di 
partigiani […], i quali tuttavia trovano in quel decisivo momento la “fierezza” e lo 
“scherno” che li fa protagonisti della storia: essi, per tanto tempo “comparse”, sono 
ora per un attimo “alla ribalta”, pronti a tornare “nel buio”, ma conservando “ancora 
tanta forza da bucare la raffica / spezzare muraglie sorvolare anni”, fino a 
raggiungere il poeta che, seppure “tardi”, ode i loro passi, e cioè comprende le 
ragioni del loro sacrificio e le fa sue. 
   La dimensione oggettiva trova spazio soprattutto nella seconda parte, dove è 
espressa la delusione profonda generata dalla caduta di tutte le speranze che la 
Resistenza aveva incoraggiate […] 
   La prospettiva soggettiva ritorna nella terza parte, in cui il poeta, in una sorta di 
abdicazione storica, cerca di convincersi che quella sconfitta era in definitiva giusta 
[vv. 4 sgg.], subito contraddetto però “dagli occhi folli” che avvertono lucidamente il 
“bruco del disonore” che presto si sovrapporrà allo “sparato del decoro”. 
   Successivamente lo sguardo si allarga fino a comprendere un periodo di tempo 
piuttosto lungo – gli anni compresi all’incirca fra il ’48 e il ’53: tempo squallido e 
abulico, che segna il risorgere di una ottusa mentalità qualunquistica, e dunque 
reazionaria, come quella del piccolo-borghese – “canaglia in panni lindi” – che per 
esprimere la sua rabbia impotente “avventa un cagnaccio” contro i giornali esposti 
nell’edicola, imprecando contro la “sporca politica” […] e riscuotendo consensi; 
tempo, anche, immobile e contento della sua monotona esistenza (“L’Italia, una 
sterminata domenica”), sì che acquistano una connotazione positiva persino i 
“sospetti e pensieri di colpa” del poeta, se è vero che da essi deriva quel senso di 
fastidio e quasi di odio (“Non lo amo il mio tempo, non lo amo”) che renderà infine 
possibile la comprensione – tardiva sì, ma certo duratura – del fenomeno 
resistenziale come “ferita”, al di là di ogni possibile interpretazione retorica. E 
dunque il rifiuto del proprio tempo e il susseguente ritirarsi in “solitudine, solo 
orgoglio” si mutano in cosciente accettazione dei valori più alti della storia, in forte 
volontà di comprensione e di compromissione [vv. 34 sgg.]» (F.P. Memmo, 1973). 
 
Apparizioni o incontri 
 
  UN SOGNO 

     Ero a passare il ponte 
     su un fiume che poteva essere il Magra (1) 
     dove vado d’estate o anche il Tresa (2), 
     quello delle mie parti tra Germignaga e Luino (3). 
 5  Me lo impediva uno senza volto, una figura plumbea. 

(1) tra Liguria e 
Toscana; a Bocca di 
Magra il poeta aveva la 
propria casa di vacanza   
(2) scorre in Lombardia 
e sfocia nel Lago 
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    “Le carte” ingiunse. “Quali carte” risposi. 
    “Fuori le carte” ribadì lui ferreo 
     vedendomi interdetto. Feci per rabbonirlo: 
     “Ho speranze, un paese che mi aspetta, 
10  certi ricordi, amici ancora vivi, 
      qualche morto sepolto con onore”. 
      “Sono favole, - disse - non si passa 
      senza un programma”. E soppesò ghignando 
      i pochi fogli che erano i miei beni. 
15  Volli tentare ancora. “Pagherò 
      al mio ritorno se mi lasci 
      passare, se mi lasci lavorare”. Non ci fu 
      modo d’intendersi: “Hai tu fatto 
      - ringhiava - la tua scelta ideologica?”. 
20  Avvinghiati lottammo alla spalletta del ponte 
      in piena solitudine. La rissa 
      dura ancora, a mio disdoro. 
      Non lo so 
      chi finirà nel fiume. 

Maggiore   (3) 
Germignaga (Varese) è 
presso la frontiera 
svizzera, Luino è il 
luogo natale di Sereni 

 
  «Molti degli amici più intimi di Sereni furono […] a lungo impegnati, attraverso la 
loro stessa opera, nella lotta politica: basti pensare a Vittorini, e soprattutto a Fortini, 
con cui il poeta intrattenne un lungo, intenso e conflittuale rapporto […] egli, anche 
se non fu mai poeta estraneo alla realtà, non volle neppure mai fare della propria 
opera un elemento di partecipazione attiva al cammino della storia. “Che io sia 
impressionato dal mondo” spiegava “è indiscutibile. Però le mie reazioni nei 
confronti di questi fatti [storia pubblica, lotta politica] sono a livello affettivo, 
passionale e magari nevrotico […] Mi manca una continuità di riflessione culturale 
sui fatti della storia. Di qui un senso di colpa, di cattiva coscienza […]”. Ambientato 
su un ponte, sospeso tra le rive opposte di un fiume, anche questo testo presenta il 
poeta sul limitare di una frontiera, che qualcuno (o qualcosa), però, impedisce di 
oltrepassare. La lirica è, da questo punto di vista, un’anticipazione di sviluppi futuri 
dell’opera di Sereni, che dagli Strumenti umani a Stella variabile si giocherà spesso 
sul tentativo – fallimentare – di mettere in contatto due opposti versanti: il versante 
della partecipazione e il versante solitario della meditazione poetica. 
Il desiderio di contatto con la “riva di là” non coincide, però, con una volontà di 
impegno civile, bensì con l’aspirazione a somigliare a coloro che sanno inserirsi con 
facilità ed energia nella vita concreta di tutti i giorni. I vari Fortini e Vittorini 
apparivano a Sereni uomini ammirabili, “vincenti”, adeguati a vivere. Egli vuole 
“passare il ponte” per “lavorare”, per pagare al ritorno il suo debito con un’esistenza 
che sente di non avere sfruttato o goduto fino in fondo, e per comunicare pienamente 
con gli altri, che pure sente tanto distanti da sé. Ma ogni contatto è destinato al 
fallimento e il poeta rimane ancorato al proprio conflitto […] Ciò che Sereni offre 
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sono pochi fogli, simbolo della propria poesia rada ma essenziale, che l’altro [“uno 
senza volto, una figura plumbea”] soppesa “ghignando”, rifiutando di prendere sul 
serio una scrittura che non sia direttamente vincolata alla politica […]» (B. Fini, 
2002)  
 
                INTERVISTA A UN SUICIDA 

 
      L’anima, quello che diciamo l’anima e non è  
      che una fitta di rimorso 
      lenta deplorazione sull’ombra dell’addio  
      mi rimbrottò dall’argine (1). 
 
  5  Ero, come sempre, in ritardo 
      e il funerale a mezza strada, la sua furia 
      nera (2) ben dentro il cuore del paese. 
      Il posto (3): quello, non cambiato -  

                                        [con memoria  
      di grilli e rane, di acquitrino e selva 
10  di campane sfatte (4) - 
      ora in polvere, in secco fango, ricettacolo 
      di spettri di treni in manovra 
      il pubblico macello discosto dal paese 
      di quel tanto… 
 
                           In che rapporto con l’eterno? (5) 
15  Mi volsi per chiederlo alla detta anima,  

                                              [cosiddetta. 
      Immobile, uniforme 
      rispose per lei (per me) una siepe di fuoco 

      crepitante lieve, come di vetro liquido 
      indolore con dolore. 
20  Gettai nel riverbero il mio perché l’hai fatto? 
      Ma non svettarono voci lingueggianti in fiamma, 
      non la storia di un uomo: 
                                             simulacri, 
      e nemmeno, figure della vita (6). 
 

 
 
(1) l’anima (dell’amico suicida) 
rimbrotta dall’argine che divide la 
vita dalla morte, il poeta “in ritardo” 
(v.5). L’ “anima” di cui si parla non è 
una realtà oggettiva (in senso più o 
meno cristiano), ma ciò che resta di 
un assente nella psiche dei 
sopravvissuti e dunque diversamente 
atteggiata a seconda delle diverse (e 
soggettive) occasioni e situazioni di 
ricordo. Qui l’anima del suicida 
coincide con il rimorso di chi assiste 
in ritardo al suo “addio” alla vita 
(tanto in ritardo che il suo stesso 
“addio” non può essere che un 
congedo ormai postumo e puramente 
mentale, “ombra dell’addio”)   
(2) il funerale già in atto appare al 
poeta come una “furia”, una visione 
violenta    
(3) Luino, luogo natale di Sereni    
(4) dal suono lento, profondo e 
attutito dalla distanza memoriale    
(5) la morte dell’amico è “morte” e 
basta, perentoria e definitiva, come 
sottolineano il paesaggio squallido e 
la tristezza della memoria; una morte 
che non suscita domande sulla 
presunta sopravvivenza dell’anima 
nell’aldilà    
(6) il passaggio contiene  
reminiscenze dantesche, con 
riferimento sia ad anime purganti  

(Purg. XXVII, vv.130-32) che infernali (Inf. XXVI, vv.85-90); esse, avvolte nel fuoco, parlano 
agitando la fiamma che le ospita. Ma il suicida sereniano, non avendo un’esistenza 
ultraterrena, vivendo soltanto nella memoria del poeta, non racconta “la storia di un uomo”, 
ma si esprime per affioramenti fluttuanti e inafferrabili, segnati dalle deformazioni e ossessioni 
psichiche di chi ascolta e riferisce   
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                                                  La porta 
      carraia, e là di colpo nasce la cosa atroce (7), 
25  la carretta degli arsi da lanciafiamme… 
      rinvenni, pare, anni dopo nel grigiore di qui 
      tra cassette di gerani, polvere o fango 
      dove tutto sbiadiva, anche 
      - potrei giurarlo, sorrideva nel fuoco – 
30  anche…e parlando ornato: 
     “mia donna venne a me di Val di Pado” 
      sicché (non quaglia (8) con me - ripetendomi - 
      non quagliano acque lacustri e commoventi  

                                                         [pioppi 
      non papaveri e fiori di brughiera) 
35  ebbi un cane, anche troppo mi ci ero affezionato, 
      tanto da distinguere tra i colpi del qui vicino      
                                                                   [mattatoio 
      il colpo che me lo aveva finito. 
      In quanto all’ammanco di cui facevano discorsi 
      sul sasso o altrove puoi scriverlo, come vuoi: 
 
40       NON NELLE CASSE DEL COMUNE 
           L’AMMANCO 
           ERA NEL SUO CUORE (9) 
       
      Decresceva alla vista, spariva per l’eterno. 
      Era l’eterno stesso 
                                   puerile, dei terrori 
45  rosso su rosso, famelico sbadiglio 
      della noia   
                     col suono della pioggia sui sagrati… 
(10) 
      Ma venti trent’anni (11) 
      fa lo stesso, il tempo di turbarsi 
      tornare in pace gli steli 
50  se corre un motore la campagna, 
      si passano la voce dell’evento 
      ma non se ne curano, la sanno lunga 
      le acque falsamente ora limpide tra questi 
      oggi diritti regolari argini (12), 
                                             lo spazio 
55  si copre di case popolari, di un altro 
      segregato squallore dentro le forme del vuoto. 

…Pensare 
      cosa può essere - voi che fate 
      lamenti dal cuore delle città 

(7) al ricordo di una atrocità di 
guerra segue il racconto del ritorno a 
una normalità impossibile: tutto è 
ormai segnato da un “grigiore” 
senza gioia che finisce per 
coinvolgere anche l’amore e la vita 
familiare, che nessuna nobilitazione 
letteraria potrà salvare da un destino 
di degrado (l’origine padana della 
donna del suicida è suggerita 
utilizzando ironicamente Dante e in 
particolare l’ “ornato” linguaggio 
con cui Cacciaguida, antenato di 
Dante, accenna, con identiche parole, 
alla propria moglie (Par., XV, v.137). 
Vera fedeltà sarà assicurata al 
suicida da un cane (v.35), che però 
qualcuno sopprime    

(8) è ovvio allora che non facciano 
più presa, non “quaglino” (non si 
“coagulino” e acquistino 
consistenza) per il suicida e per 
Sereni, le seduzioni di paesaggi 
idilliaci che però sono tali solo nelle 
parole alate dei poeti    

(9) la colpa oggettiva dell’amico 
suicida (l’ammanco, l’indebita 
sottrazione di denaro dalle casse del 
Comune) diventa ora definitiva 
ammissione di un ammanco interiore, 
del senso di perdita che il personale 
bilancio di Sereni (uomo e poeta) 
denuncia    

(10) l’eterno si ridimensiona e 
rimpicciolisce, tutto ciò che se ne può 
dire coincide con i terrorizzati e 
puerili discorsi con cui i più parlano 
dell’inferno (descritto come “rosso su 
rosso”, ossia come sarabanda delle 
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      sulle città senza cuore - 
60  cosa può essere un uomo in un paese, 
      sotto il pennino dello scriba  

                                     [una pagina frusciante 
      e dopo 
      dentro una polvere di archivi 
      nulla nessuno in nessun luogo mai. 

“anime dei dannati rosse nel 
rosseggiare delle fiamme” 
[Gioanola]); quei discorsi-terrori 
sono utili forse a dare un senso – 
appagandolo – al «famelico sbadiglio 
della noia» esistenziale; anche se poi 
è vero che l’’ (insana)     

eccitazione per le “fiamme” infernali presto si spenge «col suono della pioggia sui sagrati»   
(11) anche la notizia dell’evento (del suicidio) è destinata presto a dileguarsi, così come quasi 
subito si raddrizzano gli steli turbati dal passaggio di un’auto in corsa (soggetto di «si passano 
la voce dell’evento» sono le “acque”) (12) anche la campagna, come la città, si avvia ormai a 
diventare “senza cuore”, luogo di ristrutturazione razional-efficientistica del paesaggio umano, 
con in più (o in meno), rispetto alla “città”, di «un segregato squallore dentro le forme del 
vuoto» (v.36), di un accentuato isolamento umano che nessuna memoria-scrittura può 
tramandare se non quella lasciata dal “pennino” di un anonimo “scriba” nei polverosi archivi 
dell’anagrafe 

 «L’estremo incontro con l’amico morto si sdipana, pieno di allusioni, di richiami, di 
fratture, che tendono a esprimere gli ingorghi e le difficoltà del dialogo fra il vivo e 
l’anima ormai disincarnata, i vuoti della memoria, dalla quale emergono ossessioni, 
affanni, turbamenti, traumi, attraverso l’evocazione di frammenti di esperienza, di 
meditazioni. La vicenda, che obbedisce a un tempo obiettivo, ma è dominata da salti 
temporali, dagli intrecci di fatti e pensieri, dalle apparizioni improvvise di particolari 
d’ambiente o di frammenti di ricordi, si chiarisce a poco a poco, con infinito strazio: 
un piccolo paese di provincia, ben noto al poeta, il funerale dell’amico che si sta 
svolgendo nel paesaggio squallido. Il colloquio con l’anima del morto (fitto di echi 
danteschi) poco a poco, come in un mosaico, mette insieme i frammenti di una vita: 
l’esperienza di guerra, il fissarsi, poi, nel paese, il fallimento della famiglia, infine la 
perdita del cane, l’unico affetto nella solitudine, il suicidio (e, dietro, anche una 
storia di incapacità di vivere, unita con una storia di “ammanco nelle casse del 
comune”). La conclusione è affidata alla disperata constatazione: non c’è pietà, non 
c’è comprensione, nel chiuso ambiente di provincia, tutto ciò che accade è presto 
sepolto, e la vita di un uomo non lascia altra traccia che la notizia di nascita e di 
morte sui registri del comune» (G. Bàrberi-Squarotti, 1966) 
 
«E’ una poesia questa in cui Sereni si giova di inserti di diversa estrazione, interpola 
materiali estranei al nucleo lirico, e che pure domina in una notevole fusione 
verbale. Tipico esempio di una voce che vorrebbe tendere al mutismo, eppure è 
costretta a parlare, e lo fa, scrive Montale “con un procedimento accumulativo, 
inglobando e stratificando paesaggi e fatti reali, private inquietudini e minimi eventi 
quotidiani”, senza dimenticare che i sentimenti anche negativi: la delusione, 
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l’insoddisfazione, il rimorso fanno da sfondo a una visione globale della vita (M. 
Grillandi, 1972)»      
 
 IL PIATTO PIANGE (1) 
 
      Così ridotti a pochi li colse la nuova primavera -           
alcuni andati non lontano spostati 
      non di molto, di  qualche dosso o crinale fuori di vista 
     o di voce, distanti un suono di campane 
 5  a seconda del vento sui pianori, 
     altri persi per sempre murati in un lavoro 
     dentro scroscianti città. 
                                         E quelli qui restati? 
     Qua sotto, venivano qua sotto, nel sottoscala 
      e per giorni per notti tappati dentro sprangati 
10  gli usci turata ogni fessura: vedo passo rilancio 
      come quando fuori piove (2) al riparo dall’esistere o   
                                                                [piuttosto, 
      fiorisse la magnolia o il glicine svenevole, 
      dalla ripetizione dell’esistere… e no (3) 
      no il fendente di platino della schiarita sulle acque 
15  no la bella stagione la primavera e i nuovi fidanzati. 
      Sul torrente del seme (4) chissà non s’avviasse la  

[bella compagnia 
      ad altri imbarchi altri guadi 
      verso selve scurissime vampe di ribes uve nere 
      ai confini dell’informe? (5) 
 
 20  Io dunque come loro loro dunque come me 
       come loro come me fuggendo, con parole con 

                                                               [musiche 
       agli orecchi, un frastornante chicchirichì - da che 

[distanza - 
       un disordine cocente, di deliquio? La solitudine? 
       E allora dentro il fuoco risorgivo di sé 
 25   essere per qualche istante, io noi, solitudine? 
       Per qualche metro sotto il filo del suolo? 
                                                               O miei prodi… 
       cadono le picche ai fanti i fiori alle regine - 
        e la notte muso precario (6) è ai pertugi 
        stilla un buio tumefatto 
                                            di palude 
  30  rifiuti d’ogni specie. Ma dove c’è rifiuti, 
        dice uno allarmandosi, c’è vita - e 
        un colpo di vento tra pareti e porte 

(1) espressione gergale con 
cui, nel gioco delle carte, il 
mazziere avverte che 
scarseggiano le poste in gioco. 
E’ anche il titolo del romanzo 
d’esordio di Piero Chiara, 
amico di Sereni («il titolo, Il 
piatto piange, lo suggerii io [a 
Chiara], e sotto lo stesso titolo 
apparve poi una poesia nel 
mio libro Gli strumenti umani, 
la stessa che avevo in mente 
all’epoca del racconto orale», 
lettera a G. Tesio del 6 aprile 
1981)   (2) “espressioni dei 
giocatori di poker, come la 
formula citata al verso 
seguente che contiene l’ordine 
dei ‘semi’ sulla base delle 
iniziali (come=cuori, 
quando=quadri, fuori=fiori, 
piove=picche)” (L. Lenzini)   
(3) per i giocatori, sepolti nel 
sottoscala, i ritmi della natura 
(notte/giorno, succedersi delle 
stagioni) e i connessi 
avvenimenti umani, non hanno 
alcun senso   (4) trascinata, la 
bella compagnia, dalla 
passione (torrente) per il gioco 
(semi delle carte)   (5) la 
rottura dei ritmi ripetitivi del 
tempo ordinario forse 
trasporta i giocatori verso 
un’esaltante esperienza-limite; 
esperienza che anche il poeta 
condivide, ma che sotto 
l’apparenza di una fuga dal 
grigiore quotidiano e di uno 
squillante rinascere 
(“chicchirichì”, v. 22), cela un 
esito mortuario, come avere 
scelto di vivere in una tomba 
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        con la disperazione che negando assevera 
        (non è una bisca questa non un bordello questa casa 

                                                                 [onorata) 
   35  spazzerà le carte una voce di vento 
         e ci buttano fuori. 

(v. 26)   (6) entità, quasi 
personificazione animalesca di 
un tempo (notturno) che i 
giocatori vorrebbero durasse 
all’infinito  

 
 «La particolarità che prima colpisce è l’adozione del verso lungo, composito e la 
libertà delle cesure, non sempre indicate dall’interpunzione. In luogo della più 
canonica metrica si è sostituito un andamento ritmico che ben sostiene il tono medio, 
la disposizione discorsiva e ragionativa, la scelta pseudo-prosastica di questo Sereni 
(qui giustificata persino dagli elementi ambientali, il sottoscala e l’emblematico 
gioco d’azzardo, il poker). Ma incastrata in questa struttura […] ecco farsi 
egualmente presente, sullo stesso piano e con segno diverso, l’immagine di natura, 
la parola della natura, i simboli di sempre, la primavera, il vento, i guadi, selve 
scurissime, ribes e uve nere, e poi la “notte muso precario”, il confine dell’informe, 
le parvenze e i simulacri cioè. Non solo sul piano della parola avviene l’intarsio ma 
pure su quello del verso: “…vedo passo rilancio / come quando fuori piove al riparo 
dall’esistere o piuttosto, / fiorisse la magnolia o il glicine svenevole, / dalla 
ripetizione dell’esistere…” – linguaggio gergale, razionale, lirico sovrapposti – , con 
una punta d’ironia, anche, nella scelta correttiva di quell’aggettivo, svenevole, un 
anticipo dello scatto ironico finale, nella finta enfasi esortativa di “O miei prodi…” 
[…] Non solo, ma la linearità simbologica si fa più complessa per il sovrapporsi 
sull’apologo di figurazioni di fantasmi o di mitici personaggi, assolutamente 
indeterminati nella storia, soltanto intuibili: “Così ridotti a pochi li colse la nuova 
primavera - / alcuni andati non lontano spostati…”, e più avanti: “E quelli qui 
restati? / Qua sotto, venivano qua sotto, nel sottoscala / e per giorni per notti tappati 
dentro sprangati…”. All’intarsio strutturale corrisponde ovviamente l’eguale dei 
moti psicologici, ironia senz’altro e perplessità, ira timore e angoscia come somma 
finale, angoscia nel senso di paura e di paralisi (“al riparo dalla ripetizione 
dell’esistere”) in quella somma che continua a ripetere il suo risultato, no no no, sino 
a quella conclusione in cui gli opposti termini in questione si rimbalzano: ”dove c’è 
rifiuti c’è vita” e “la disperazione che negando assevera”» (F. Portinari, 1976)  
 
  DALL’OLANDA 
 

                                                  Amsterdam 
 
     A portarmi fu il caso tra le nove 
     e le dieci d’una domenica mattina 
     svoltando a un ponte, uno dei tanti, a destra 
     lungo il semigelo d’un canale. E non 
 5  questa è la casa, ma soltanto 
     - mille volte già vista (1) - 

 
 
(1) da altri visitatori 
(2) Anna Frank (Francoforte sul Meno, 
1929-Bergen-Belsen, 1945), giovinetta 
ebrea di famiglia tedesca emigrata in 
Olanda nel 1933 per sfuggire alle 
persecuzioni razziali. Racconta in un 
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     sul cartello dimesso: “Casa di Anna Frank” (2). 
 
     Disse più tardi il mio compagno: quella 
     di Anna Frank non dev’essere, non è 
10  privilegiata memoria. Ce ne furono tanti 
     che crollarono per sola fame 
     senza il tempo di scriverlo. 
     Lei, è vero, lo scrisse. 
     Ma a ogni svolta a ogni ponte lungo ogni canale 
15  continuavo a cercarla senza trovarla più 
     ritrovandola sempre. 
     Per questo è una e insondabile Amsterdam 
     nei suoi tre quattro variabili elementi 
     che fonde in tante unità ricorrenti, nei suoi 
20  tre quattro fradici o acerbi colori 
      che quanto è grande il suo spazio perpetua, 
      anima che s’irraggia ferma e limpida 
      su migliaia d’altri volti, germe 
      dovunque e germoglio di Anna Frank. 
25  Per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam. 

celebre Diario (pubblicato nel 1947) la 
propria vita di segregazione, insieme ai 
suoi, in un appartamento di Amsterdam 
nel biennio 1942-44, dopo l’invasione 
dell’Olanda da parte dell’esercito 
tedesco. Scoperti dalla Gestapo, i Frank 
furono deportati nel campo di Bergen-
Belsen dove solo il padre di Anna riuscì a 
sopravvivere. 

 
«Non c’è dubbio che [i vv. 14-25 siano] una delle riuscite più alte di Sereni, anzi di 
tutta la poesia italiana del dopoguerra […] Ma non è su questo che vorrei fermarmi 
[…] Mi interessa piuttosto osservare come questo brano sia, e dal lato tematico e da 
quello stilistico, estremamente significativo e direi emblematico del mondo di Sereni 
negli Strumenti umani, sicché da esso si può muovere per un tentativo di 
interpretazione complessiva del libro. Sia a livello tematico che stilistico, i dodici 
versi sono tutti impostati su elementi che esprimono iterazione, specularità, 
ricorrenza. Distinguendoli […], si hanno, andando dalle unità maggiori alle minori: 
tre enunciati a catena che indicano questo ripetersi e rifrangersi dell’uno nel 
molteplice: “tre quattro variabili elementi / che fonde in tante unità ricorrenti”, “tre 
quattro fradici  o acerbi colori / che quanto è grande il suo spazio perpetua”, “anima 
che s’irraggia…su migliaia d’altri volti”; il ritorno a distanza, o meglio circolarità, 
dei due versi similari […] “Per questo è una e insondabile Amsterdam”  – “Per 
questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam”; le iterazioni anaforiche 
ogni…ogni…ogni, nei suoi tre quattro…nei suoi tre quattro, che…che; la figura 
fonica o paranomasia germe-germoglio; lessemi come ogni, continuavo, ritrovando, 
sempre, dovunque; infine può essere significante, in un’opera povera di fenomeni 
del genere, anche la rima interna elementi-ricorrenti. Amsterdam fa parte di un 
trittico intitolato Dall’Olanda: in cui, come sempre in Sereni […], l’esperienza 
nuova non tanto si offre nella sua vergine novità, e per questa vale, quanto per le 
stratificazioni di passato che essa contiene, per il gioco di ritorni, rifrazioni e 
conferme fra presente e passato che propone […]. La presentazione casuale 
dell’agnizione (“A portarmi fu il caso…”) segnala il carattere fatale, 
necessariamente connaturato al ritmo dell’esistenza, di queste emergenze del passato 
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nel presente. E la vertigine delle ripetizioni e rifrazioni diciamo così spaziali (“Per 
questo è…vertiginosa Amsterdam”), per cui l’apparentemente immobile (i canali 
fermi ed uguali) diviene, per via di moltiplicazione di se stesso, delirio, rappresenta 
una realizzazione simbolico-esistenziale concreta dell’ossessivo riaffiorare del 
passato, per l’uomo contemporaneo così gravato di memorie» (P.V. Mengaldo, 1972) 
 
         LA SPIAGGIA 
 
      Sono andati via tutti  
      blaterava la voce dentro il ricevitore- 
      E poi, saputa: - Non torneranno più -. 
 
      Ma oggi 
  5  su questo tratto di spiaggia mai prima visitato 
      quelle toppe solari…Segnali 
      di loro che partiti non erano affatto? 
      E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse.. 
      I morti non è quel che di giorno 

10  in giorno va sprecato, ma quelle 
      toppe d’inesistenza, calce o cenere 
      pronte a farsi movimento e luce. 
                                                          Non 
       dubitare, - m’investe della sua forza il mare - 
       parleranno. 
 
«La composizione si articola secondo una procedura canonica. Un inizio discorsivo-
narrativo, al livello dell’ovvietà, con un filo di commento fra ironia e malumore e 
scelte leggermente sovraccariche di tono colto-burocratico (“blaterava”, 
“sapùta”…). Poi una salita a gradini fino a concentrare il massimo della tensione 
nella zona del dettato gnomico [sentenzioso] (“I morti non è…”) e in due metafore 
forti (“ toppe d’inesistenza”, “ m’investe…il mare”) […]. Chi sono gli “andati via”, i 
“loro”? Fino alla fine del secondo movimento strofico quelle terze persone plurali 
sembrano ancora dei “conoscenti” o amici “morti” ossia scomparsi, anzi dei periodi 
di vita, di quelli o di noi, “sprecati”. E il sospetto interrogativo (“Ma…”) è che un 
oggetto naturale li abbia enucleati, li contenga […]. Ma quegli “andati via” – giorni, 
eventi, uomini sono ormai, come spiriti tribali, annidati, anzi camuffati con oggetti 
naturali […]. Questa è, senza dubbio, la referenza culturale delle “apparizioni” 
[Apparizioni o incontri è il titolo di questa sezione degli Strumenti umani] […]. 
Dallo “spiritismo” del Diario a questo “animismo”. Le “polvere e foglie” dello 
spettro paterno, il “marmo” dell’immagine sepolcrale, la “siepe di fuoco” della 
Intervista, la pietra delle “lapidi” in Nel sonno, a cominciare dalle “inutilmente 
fresche mani” delle piante di Ancora sulla strada di Zenna… 
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Dunque (ed è il significato del violento mutarsi di tono, di voce, fra seconda e terza 
strofe […]) la sopravvivenza non è più soltanto quella della memoria, non è 
recupero, è nuova nascita. Qui Sereni tenta di saldare in un unico momento quel che, 
separato in due momenti, aveva costituito […]  il ritmo del libro: l’ossessione del 
ripetersi e la tensione a uscirne di “forza”, di “scatto”. Come? Chiamando “morti” 
quelle parti di realtà che non avevano avuto esistenza. Quelli “qui n’on jamais 
vécu”, di una famosa clausola baudelairiana, la vita strozzata dell’antico Arsenio 
montaliano (e la parola “cenere” è là) fino al “lento barlume” di L’equivoco, ma 
ormai liberati da quell’aspetto passivo di mera potenzialità; e “pronti” di energia 
latente» (F. Fortini, 1966)                          
  
 
da Stella variabile (1979 [in realtà 1980], 1981, 1986 post.) 
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  UN POSTO DI VACANZA (VI, VII) (1) 

VI 
      L’ombra si librava appena sotto l’onda (2): 
      bellissima, una ràzza, viola nel turchino 
      sventolante lobi come ali. 
      Trafitta boccheggiava in pallori, era esanime, 
  5  sconciata da una piccola rosa di sangue 
      dentro la cesta, fuori dal suo elemento. 
      Mi spiegano che non è sempre così, non sempre 
      come l’ho vista prima: che questo e altri pesci d’alto mare 
      si mimetizzano ai fondali, alle secche, alle correnti 
10  colorandosi o trascolorando, a seconda. Non sapevo, non so 
      niente di queste cose. Vorrebbe 
      conoscerle l’istinto solo standoci in mezzo, 
      vivendole, e non per svago: a questo patto solo (3). 
      A quegli esperti (4) avrei voluto dire delle altre  
                                                             [ombre e colori 
15  di certi attimi in noi, di come ci attraversano nel sonno 
      per sprofondare in altri sonni senza tempo, 
      per quali secche e fondali tra riaccensioni e amnesie, 
      di quanti vi spende anni l’occhio intento 
      all’attraversamento e allo sprofondo prima che aggallino 
20  freddati nel nome che non è 
      la cosa ma la imita soltanto. 
                                                Ci si sveglia vecchi 
      con quella cangiante ombra nel capo (5), sonnambuli 
      tra esseri vivi discendenti 
      su un fiume di impercepiti nonnulla recanti in sé la catastrofe 
25  - e non vedono crescere e sbiadire attorno a sé i più cari. 
     Aveva ragione l’interlocutore, quello 
     della riva di là, che da un po’ non dà più segni. 
                                                                           Ma 
     - il mare incanutito in un’ora 
     ritrova in un’ora la sua gioventù - 
 
30  dicono le voci sopraggiunte in coda al fortunale. 

 
(1) si tratta di Bocca di 
Magra, fra Toscana e 
Liguria, dove Sereni aveva 
una casa per le vacanze. Tra 
i molti amici, spesso ospiti 
del poeta, Franco Fortini ed 
Elio Vittorini. Nelle ultime 
due parti del poemetto (la 
VI.a e la VII.a, le uniche che 
riportiamo) si riassume e in 
parte si risolve la tematica-
meditazione sereniana 
innescata dalle critiche che 
Fortini rivolge a Sereni per il 
suo presunto attardarsi su 
posizioni non più in linea coi 
tempi e conseguentemente 
per il disagio-compiacimento 
in lui provocato dal “foglio 
bianco”. Fortini, 
interlocutore diretto, anche 
se taciuto, nella I.a e nella 
VI.a parte (cfr. v.26: «Aveva 
ragione l’interlocutore»), 
entra direttamente in dialogo 
con Sereni attraverso un suo 
bruciante epigramma (poi in 
F. Fortini, L’ospite ingrato, 
1966) di cui Sereni riporta, 
nella sez. I.a, i versi per lui 
più significativi (li riferiamo 
sottolineati): «Sereni esile 
mito [cfr. Italiano in Grecia, 
“Diario d’Algeria”, v.10] / 
filo di fedeltà / non sempre 

giovinezza è verità [citato a sua volta da Sereni nella I.a parte del Posto: vv.9-10] / un’altra 
gioventù giunge con gli anni / c’è un seguito alla tia perplessa musica…// Chiedi perdono alle 
“schiere dei bruti” [ancora Italiano in Grecia, v.10] / se vuoi uscirne. Lascia il giuoco stanco / e 
sanguinoso, di modestia e orgoglio. / Rischia l’anima. Strappalo, quel foglio / bianco che tieni 
in mano». In un suo appunto Sereni ricostruisce i termini della polemica, dall’iniziale dissenso 
da Fortini, all’apparente consenso finale. Fortini, che abitava dall’altro lato del Magra, gli 
invia l’epigramma tramite un barcaiolo: «diceva tra l’altro: “Non sempre giovinezza è verità”, 
polemizzava con me; in sostanza mi avvertiva “guarda che il tuo desiderio di giovinezza 
perenne ti porta fuori strada, ci sono altre cose di cui tenere conto”. E allora, in qualche modo, 
dato che l’idea dell’amore è legata a quella di giovinezza, e viceversa […], io dopo anni trovo 
quest’altra frase “amore non sempre è conoscere”, e finisco per dare ragione a Fortini»   (2) 
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descrive la scena di una caccia alla ràzza (tipo di pesce piatto e a coda lunga, in genere posato 
e mimetizzato sul fondo marino; il suo corpo è caratterizzato dalla presenza di “lobi” laterali, 
quasi ali che sventolano)   (3) il poeta ammira la conoscenza che i pescatori hanno della vita 
del mare, mentre lui conosce la realtà solo per via indiretta (da svagato “vacanziere” o, se 
vogliamo, da poeta-scriba, capace di stabilire un contatto con le “cose” solo attraverso le 
“parole” (cfr. ad es. gli «scribi e gli oratori» cui accenna nella sez. I.a, v.40; ma v. in proposito 
anche Intervista a un suicida, v.61)   (4) agli “esperti” pescatori il poeta vorrebbe confessare le 
difficoltà e le delusioni della “pesca” poetica, che richiede lunghi e faticosi sprofondamenti 
nella psiche, anche se poi qualcosa alla fine “aggalla” (sale in superficie), ma non come 
“cosa” bensì come fredda “parola”: qualcosa  dunque di “morto”, come del resto è morta la 
ràzza una volta pescata. Il poeta perciò ha a che fare con un «nome che non è / la cosa ma la 
imita soltanto» (vv.20-21)   (5) l’esercizio della poesia e il connesso inseguimento (fallimentare) 
del proprio io più profondo, ci rende ciechi di fronte alla realtà viva che intorno a noi procede e 
si trasforma (siamo «sonnambuli / tra esseri vivi discendenti», vivi come lo sono i figli – 
discendenti – che crescono); e il fiume della vita, per progressivi e impercettibili passaggi, ci 
avvicina alla catastrofe. Il mare, “invecchiato” per la burrasca (“incanutito”, bianco di 
schiuma), in un’ora ritrova la sua giovinezza, invece a noi tale destino è negato; dunque aveva 
ragione l’interlocutore Fortini invitandomi a strappare una buona volta il “foglio bianco” 
   

                                   VII 
    Mai così fitto mai 
    così fittamente deliberante 
    appena fuori dalla foce 
    in tondo il crocchio dei gabbiani. (1) 
5  Uno si stacca a volo, tuffatosi 
    pesca un alcunché, torna al conciliabolo. 
 
     Sei già mare d’inverno: 
     estraniato, come chiuso in sé. 
 
     Amare non sempre è conoscere (“non sempre  
10  giovinezza è verità”), lo si impara sul tardi.  
      Un sasso, ci spiegano, 
     non è così semplice come pare. (2) 
     Tanto meno un fiore. 
     L’uno dirama in sé una cattedrale. 

15  L’altro un paradiso in terra. 
      Svetta su entrambi un Himalaya 
      di vite in movimento. 
                                      Ne fu colto 
   il disegno profondo 

      nel punto dove si fa più palese 
 20  - non una storia mia o di altri 
      non un amore nemmeno una poesia 
       ma un progetto 

 
(1) la riflessione di Sereni 
prosegue e si conclude nella 
ricerca di una giustificazione 
del proprio poetare che lo 
estrania e chiude in se stesso 
come “mare d’inverno”, 
mentre proseguono i 
conciliaboli dei “gabbiani”, 
gli amici che animano il 
“posto di vacanza”: «Certo, 
intorno agli anni Cinquanta 
capitava di parlare e di 
discutere anche molto, a 
volte di litigare, su argomenti 
dai quali, anche in vacanza, 
è difficile distogliersi. 
Figurarsi allora, nel pieno 
della guerra fredda, in 
un’Italia che già allora 
vedeva formarsi una 
spaccatura profonda tra il 
paese ufficiale e il paese 
reale» (Sereni, 1976)    
(2) la poesia può cogliere la 
realtà se punta alla sua 
struttura profonda, quella 
per cui un sasso è complesso 
come una cattedrale 
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      sempre in divenire sempre 
      “in fieri” di cui essere parte 
      per una volta senza umiltà né orgoglio (3) 
25  sapendo di non sapere. 
      Sul rovescio dell’estate. 
      Nei giorni di sole di un dicembre. 
 
      Se non fosse così tardi. 
 
        Ma tu specchio ora uniforme e immemore (4) 
 30  pronto per nuovi fumi 
      di sterpaglia nei campi per nuove luci 
      di notte dalla piana per gente 
      che sgorghi nuova da Carrara o da Luni 
 
      tu davvero dimenticami, non lusingarmi più. 

(dirama: si articola al 
proprio interno) e un fiore 
dirama (si articola) in un 
insieme armonico di forme, 
colori, odori simile a un 
“paradiso”. E’ tale struttura 
che sorregge l’immensa e 
inesauribile vitalità del 
creato, creato che cresce e si 
innalza (come un Himalaya), 
e di cui appare palese la 
ragion d’essere solo a patto 
che si individui il “progetto” 
che lo genera, al di là dei 
singoli e piccoli accadimenti 

superficiali che l’ esperienza ci presenta («una storia mia o di altri…») e che, lungi dall’essere 
“vita”, ci imprigionano, all’opposto, in un destino di caducità e di morte    (3) risponde 
all’invito di Fortini (cfr. nota 1) evocando e facendo propria la dignità della “ginestra” 
leopardiana che al proprio destino di caducità e di morte non oppone, come l’uomo, né codarde 
suppliche («codardamente supplicando innanzi / al futuro oppressor») né «forsennato 
orgoglio», ma solo la propria non “inferma” saggezza (cfr. G. Leopardi, La ginestra, vv.307 e 
sgg.)   (4) Scrive Sereni (1964): «anche un posto di vacanza, per quanto immobile per il resto 
dell’anno, bloccato in un suo destino di fissità, finisce coll’essere uno specchio di ben più larghe 
evoluzioni reali non meno di quanto l’immaginazione individuale s’illuda di specchiarvi una 
storia sua [cfr. v.20]»  

 
«Con [il suo] epigramma […] era riuscito a Fortini di pungere sul vivo l’amico […] 
rimproverandolo […] per la debolezza della posizione ideologica, lo scarso vigore 
progettuale della sua poesia, l’eccessiva letterarietà di certi suoi versi, la relatività di 
ogni visione prospettica che lasciasse una porta sul futuro, se non in ciò che permane 
di potenziale e irrealizzato […] Quando tuttavia si riaccende la speranza di poter 
finalmente sanare la divaricazione più dolorosa tra “il nome” e “la cosa”, di cogliere 
finalmente l’oggetto, di trovare il punto in cui esperienza e invenzione si 
intersecano, l’attenzione del poeta torna a restringersi sulla sponda opposta del 
fiume [dove abita l’interlocutore Fortini: cfr. nella sez. I.a del poemetto i vv. 25 e 
sgg.]…La scena si sposta poi definitivamente sull’altra riva, dove anche l’osservante 
è partecipe, in disparte, del “verbalismo” e del “vitalismo entusiasta e ciarliero” 
degli amici accesi dalle rinnovate speranze del dopoguerra. Ad essi non sa unirsi il 
dubitante poeta, “morto / alla guerra e alla pace” nel deserto algerino, ritornato con il 
proprio incolmabile senso di impotenza, di ritardo irrimediabile sui momenti forti 
della storia, invischiato in un conflitto che continua a rappresentare per lui una ferita 
ancora non rimarginata: “Ma uno di sinistra / di autentica sinistra (mi sorprendevo a 
domandarmi) / come ci sta come ci vive al mare?” [ancora sez. I.a, vv.31-
33]…Rispetto al rischio di cedere alla celebrazione compiaciuta di sé, provocato dal 
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rinchiudersi nella sfera privata del ricordo, Sereni sembra dar ragione a Fortini […] 
L’esigenza di ripercorrere a ritroso la scala delle esistenze, fino alle più semplici […] 
svela la trama sottesa all’intero “poema sul posto di vacanza” [S. Solmi]…Che il 
concetto di forma riguardasse tanto l’arte, quanto la natura, con il preciso esempio 
del “cristallo” e dell’ “organismo vegetale”, si accorse anche Enzo Paci, quando 
espose la propria prospettiva estetica […] Ancora a Paci […] si deve la 
sottolineatura del dinamismo insito nel concetto di forma, la sua tendenza a mettersi 
in relazione con gli altri organismi, a determinarli e a lasciarsene determinare […]: 
in quanto “serie di eventi che si ripetono in modo nuovo”, “la forma è progettante”, 
“si pone un problema”, che rimane tale finché “giace sotto la superficie del 
processo” (come il “disegno profondo” sereniano), e lo risolve ponendone un altro. 
Una simile affinità tra Sereni e Paci discende senza dubbio dal saldo ancoramento di 
entrambi alla formazione intellettuale degli anni universitari, quando Antonio Banfi, 
presentava il fare artistico come approssimazione a un limite mai raggiunto […] Allo 
stesso ordine apparterrebbe la collocazione da parte di Sereni della propria scrittura 
(“Non una storia […]  / non un amore […] / ma un progetto”) e del proprio pensiero 
(“sapendo di non sapere”) […] Non dunque sull’ostentazione dell’umiltà, ma sulla 
disponibile “volontà di sperimentare […]; di accingersi all’osservazione di quel che 
passa e si muove della ‘vita’ nel suo farsi” e del “riflesso che ne dà la letteratura” – 
secondo come suona un’altra delle risposte inviate da Sereni a Fortini all’inizio degli 
anni Sessanta – si conclude questa sfida, da cui la poesia esce non senza aver 
rivelato l’altezza della propria portata, etica e gnoseologica. 
Il poema chiude la propria curva saldando l’esito (“Nei giorni di sole di un dicembre 
/ sul rovescio dell’estate”) con l’enunciato iniziale, quando la constatazione degli 
anni e delle stagioni irrimediabilmente trascorsi (“Se non fosse così tardi” […]) 
diviene consapevolezza del “tempo che impiega una presunta padronanza delle 
parole” – si cita [da un] breve racconto sereniano del 1977 – a deperire con le parole 
stesse, l’invenzione a diventare abitudine”. Soltanto allora Sereni si rivolge di nuovo 
al “mare d’inverno” ormai “estraniato, come chiuso in sé”, per chiedere silenzio e 
oblio (“Ma tu specchio ora uniforme e immemore / […] / tu davvero dimenticami, 
non lusingarmi più”) per isfuggire al gelo d’un immemore spazio” [S. Solmi], al 
quale il poeta non si vuole rassegnare» (F. D’Alessandro, 2001) 
              
         LA MALATTIA DELL’OLMO (1)  

  
     Se ti importa che ancora sia estate 
     eccoti in riva al fiume l’albero squamarsi 
     delle foglie più deboli: roseogialli 
     petali di fiori sconosciuti 
 5  - e a futura memoria i sempreverdi 
     immobili. 
 
     Ma più importa che la gente cammini in allegria 

 
(1) «D.”Che cos’è l’olmo? La 
vita? Sei tu?” – R. “E’ un albero 
qualsiasi, visto in riva al fiume, 
che comincia a perdere le foglie; e 
le foglie, invece di diventare 
gialle, sono rosee…Cosa vista con 
i miei occhi, a Bocca di Magra. E 
sembrano petali di fiori. C’è 
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     che corra al fiume la città e un gabbiano 
     avventuratosi sin qua si sfogli 
10 in un lampo di candore. 
 
      Guidami tu, stella variabile (2), fin che puoi… 
 
      - e il giorno fonde le rive in miele e oro 
      le rifonde in un buio oleoso 
      fino al pullulare delle luci. 
                                              Scocca 
15  da quel formicolio 
      un atomo ronzante (3), a colpo 
      sicuro mi centra 
      dove più punge e brucia. 
      Vienmi vicino, parlami, tenerezza, 

20   - dico voltandomi a una  
      vita fino a ieri a me prossima 
      oggi così lontana - scaccia 
      da me questo spino molesto,  
      la memoria: 
25  non si sfama mai. 
 
      E’ fatto - mormora in risposta 
      nell’ultimo chiaro 
      quell’ombra - adesso dormi, riposa. 
 
                                                          Mi hai 
      tolto l’aculeo, non 
30  il suo fuoco - sospiro abbandonandomi a lei 
      in sogno con lei precipitando già. 

questo aspetto esteticamente 
affascinante, e in realtà l’albero sta 
morendo” (intervista di Anna Del 
Bo Boffino, in “Amica”, 28 
settembre 1982)» 
 
(2) da qui il titolo della raccolta; 
stella “variabile” per incostanza 
di splendore, emblema del 
rapporto, in Sereni incostante e 
tormentato, tra vissuto e poesia 
(per ulteriori chiarimenti e 
precisazioni v. Cronologia della 
vita e delle opere 1981) 
 
(3) il ricordo 

 
  «La tensione lirica ricrea con tratti personalissimi e rinnovati un paesaggio d’idillio 
[…], e fa rivivere nel presente le “verdi fronde” (cui corrispondono “i sempreverdi” 
connotati di valore simbolico come quelli di Apollo e Dafne), l’ “aura estiva” (“Se ti 
importa ancora che sia estate”), “la fiorita e fresca riva” (“roseogialli petali di fiori”) 
della prima quartina del sonetto [di Petrarca] Se lamentar augelli, con cui condivide 
persino l’incipit ipotetico-temporale [“Se lamentar augelli o verdi fronde / mover 
soavemente a l’aura estiva, / o roco mormorar di lucide onde / s’ode d’una fiorita et 
fresca riva”, Rerum vulgarium fragmenta, 279]. […] La sensazione composita di 
dolcezza e lucentezza in cui paiono liquefarsi le rive rimanda a vari luoghi del 
Canzoniere, di cui “il dolce oro” del sonetto Aura che quelle chiome…può essere un 
esempio. L’idillio si incrina con il sopraggiungere di un dolore improvviso, di una 
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memoria insaziata che si conficca nella carne: la metafora della puntura, con tutto il 
significato di lacerante disagio che porta con sé, è propria anch’essa del linguaggio 
petrarchesco. Valgano per tutti i versi della canzone d’apertura della seconda parte 
del Canzoniere (“et da l’un lato punge / vergogna et duol che ‘ndietro mi rivolve”, 
264, 122-23), scelti in quanto alla punta dolorosa che ferisce è associato, come nel 
testo di Sereni, il gesto che sospinge indietro nel tempo e nelle intenzioni, 
nell’ambito della riflessione sulle realtà ultime e sul passo supremo: “Vienmi vicino 
[…]”. Il dettato sereniano sfocia a questo punto nella dimensione dialogica con 
un’entità ulteriore posta fra vita e morte, fra evidenza e mistero. Il passato riemerge 
nel presente sotto forma di personificazione, la lontananza spaziale e temporale 
diviene incolmabile nel giro di poche ore, ma non tale da impedire al poeta di udire 
una risposta pietosa e consolatrice […], con la stessa dinamica del citato sonetto Se 
lamentar augelli…(“Di sì lontano a’ sospir miei risponde / […] Di me non pianger 
tu” […]» (F. D’Alessandro, 2001).  
 
          AUTOSTRADA DELLA CISA (1) 

     Tempo dieci anni, nemmeno 
      prima che rimuoia in me mio padre (2) 
      (con malagrazia fu calato giù 
      e un banco di nebbia ci divise per sempre). 
 
  5  Oggi a un chilometro dal passo 
      una capelluta scarmigliata erinni (3) 
      agita un cencio dal ciglio di un dirupo, 
      spegne un giorno già spento, e addio. 
 
      Sappi - disse ieri lasciandomi qualcuno - 
10  sappilo che non finisce qui, 
     di momento in momento credici a quell’altra vita, 
     di costa in costa aspettala e verrà 
     come di là dal valico un ritorno d’estate (4). 
 
     Parla così la recidiva speranza, morde 
15  in un’anguria la polpa dell’estate, 
      vede laggiù quegli alberi perpetuare 
      ognuno in sé la sua ninfa (5) 
      e dietro la raggera degli echi e dei miraggi 
      nella piana assetata (6) il palpito di un lago 
20  fare di Mantova una Tenochtitlàn (7). 
      Di tunnel in tunnel di abbagliamento in cecità 
      tendo una mano. Mi ritorna vuota. 
      Allungo un braccio. Stringo una spalla d’aria. 
 
      Ancora non lo sai 

(1) collega la costa tirrenica con la 
pianura padana, unendo il “posto di 
vacanza” di Bocca di Magra al 
“posto di lavoro” situato a Milano. Il 
Passo della Cisa è nel tratto La  
Spezia-Parma    
(2) non passeranno nemmeno dieci 
anni che sarò morto anch’io 
(«effettivamente tendo a vivere certi 
momenti del presente col senso che 
siano già passati. Paradossalmente 
sono i più intensi. Una poesia  
significativa in questo senso è 
“Autostrada della Cisa”», Sereni, 
1982)    
(3) una donna al margine 
dell’autostrada offre agli 
automobilisti di passaggio, agitando 
uno straccio per segnale, i prodotti 
della terra: al poeta appare come un’ 
“erinni”, cioè come una di quelle 
divinità mitologiche greche (le Furie 
della mitologia romana) che abitano 
il mondo sotterraneo e vendicano, 
scarmigliate e furibonde, le infrazioni 
all’ordine e alla moralità familiare    
(4) oltre il passo, il clima cambia: si 
dissolvono i vapori dell’altitudine e 
riappare, a valle, l’estate    
(5) gli alberi intravisti in lontananza 



74 
 

25  - sibila nel frastuono delle volte 
      la sibilla (8), quella 
      che sempre più ha voglia di morire - 
      non lo sospetti ancora 
      che di tutti i colori il più forte 
30  il più indelebile 
      è il colore del vuoto? 

appaiono vitali e rigogliosi, come se 
fossero animati al loro interno dalle 
ninfe (Driadi) che, secondo la 
mitologia greco-latina, abitavano al 
loro interno proteggendoli    
(6) la pianura padana    
(7) antico nome di Città del Messico, 
un tempo allietata da un lago    

(8) le gallerie autostradali evocano l’antro della Sibilla Cumana; è desiderosa di morire 
perché pur avendo ottenuto da Apollo il dono di una lunga vita, non ha ottenuto quello di una 
lunga giovinezza, soffrendo di conseguenza tutti i mali di una vecchiaia sempre più protratta 

 
«A ognuna delle sei strofe «corrisponde un segmento di riflessione: il presagio di 
morte connesso al ricordo della morte del padre nella prima, l’immagine della 
contadina, nella seconda; l’ipotesi dell’oltranza e di un recupero dell’estate nella 
terza, la raffigurazione dell’estate e dei miraggi del cuore e della mente nella quarta; 
l’abbraccio mancato nella quinta; e infine il verdetto ambiguo della Sibilla, sul nulla 
come destino dell’uomo, nell’ultima […] il Passo della Cisa [è] metafora, qui, 
valico, e frontiera, fra la vita e la morte, in un viaggio di ritorno dal “posto di 
vacanza di Bocca di Magra. Il viaggio in macchina è tema frequente nella poesia di 
S., metafora del suo ruminare, del riciclaggio interiore del rotolio degli eventi 
(Mengaldo)» (L. Barile, 2004) 
 
«Con un attacco in tono familiare, mesto e pacato, di sommesso monologo interiore, 
prende avvio la rammemorazione della morte del padre (avvenuta più di vent’anni 
prima), che concentra nell’immagine della sepoltura (“con malagrazia fu calato giù”) 
il soprassalto del ricordo e il presentimento della propria fine, nella quale è destinata 
a rinnovarsi quella del genitore. Il valico dell’Appennino diviene allora simbolo del 
trapasso, del varco verso l’oltre, dove una delle tante venditrici di funghi, che per 
farsi notare agita uno straccio dal bordo della strada (sul “ciglio di un dirupo”), si 
tramuta in personaggio mitologico, in guardiana degli inferi, in una erinni che porta 
con sé la tonalità estrema di cui Leopardi soffuse l’ Ultimo canto di Saffo, “fra la 
tacita selva, in su la rupe”. E l’inquietudine, il rimorso (già comparso di fronte al 
padre, nel Muro [Gli strumenti umani]), di cui l’ “erinni” è figura, si irradiano fino a 
toccare la “speranza” “recidiva”, nella sua colpevole ostinazione a ripetere 
un’ipotesi di sopravvivenza oltre la morte […]» (F. D’Alessandro, 2001). 
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 ALTRO COMPLEANNO (1) 

      A fine luglio quando 
      da sotto le pergole di un bar di San Siro 
      tra cancellate e fornici (2) si intravede 
      un qualche spicchio dello stadio assolato 
  5  quando trasecola (3) il gran catino vuoto 
      a specchio del tempo sperperato e pare 
      che proprio lì venga a morire un anno 
      e non si sa che altro un altro anno prepari 
      passiamola questa soglia (4) una volta di più 
10  sol che regga a quei marosi (5) di città il tuo cuore 
     e un’ardesia (6) propaghi il colore dell’estate. 

(1) il riferimento (altro compleanno) è a 
una lirica giovanile inclusa in 
Frontiera, sez. I.a, e relativa al  
ventitreesimo compleanno del poeta, 27 
luglio 1936, anno della laurea (appunto 
Compleanno); il “compleanno” attuale 
è invece probabilmente il 
sessantaseiesimo di Sereni (27 luglio 
1979). La visione dello stadio di San 
Siro, assolato e deserto essendo estate, 
genera nel poeta «un senso amaro di 
vacuità e quasi di rimorso non appena  

le gradinate si svuotano e l’enorme catino ormai silenzioso è l’immagine stessa dello 
sperpero del tempo» (Sereni, 1964)   (2) archi e volte dello stadio   (3) suscita stupore ma in 
senso più forte e radicale “fa uscire da sé” chi lo osserva, stante il significato etimologico 
implicito nel verbo tra-secola, in cui è presente l’idea di un andare oltre (latino ultra) rispetto 
al secolo, intendendo per “secolo” la realtà terrena (“storica”) contrapposta alla realtà 
ultraterrena ed eterna (cfr. ad es. nel linguaggio della Chiesa, clero secolare e clero regolare, 
dove la prima locuzione indica lo status sacerdotale di chi opera a contatto con il “mondo”, 
mentre la seconda allude al clero che ha scelto di vivere appartato ubbidendo a particolari 
“regole” (francescana, domenicana ecc.)    (4) la soglia del compleanno   (5) ai tumulti 
tempestosi   (6) pietra spesso usata per coprire i tetti (soprattutto in Liguria)  

  «Di questa oscillazione e compresenza tra impotenza e potenzialità […]; di questa 
attiva contraddizione dunque, la raccolta di Stella variabile è profondamente 
segnata, con accentuazioni ora sull’uno ora sull’altro termine. “La natura che alletta 
e dissuade. / La bellezza onnipresente e imprendibile. / Il mondo degli uomini che si 
propone al giudizio / e si sottrae, e mai passa in giudicato” [sono i versi riportati sul 
risvolto di copertina della raccolta, seguiti da una frase di Montaigne: “La vita 
fluttuante e mutevole”] richiamano appunto alla suprema complessità del reale, al 
suo movimento sfuggente, sempre esposto a un giudizio non definitivo e tuttavia 
irrinunciabile. 
Circolano così nella raccolta cieche inquietudini tra i segni ambigui di una metropoli 
lontana, interrogativi tormentosi su “un domani / che non m’apparterrà”, tensioni 
frustrate “di tunnel in tunnel” su strade pur tanto familiari. E al tempo stesso, una 
risorgente capacità di rapporto, illuminazione, crescita: margherite e ranuncoli che 
riescono a “ravvivarsi” su sfondi cupi; città pronte a “infiammarsi” a un minimo 
suono; “luci umane evocate di colpo” come “segni convenuti / […] per nuove 
presenze o ritorni”; o sassi e fiori che recano in sé “un progetto” di vita. La realtà è 
insomma per Sereni come la neve di marzo di Addio Lugano bella, “notturna, 
immaginosa […] / plurisensa”, dentro un paesaggio in mutamento e una stagione di 
passaggio, dentro un orizzonte costantemente scomposto e ricomposto. 
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Ed è appunto il motivo del passaggio, della striscia di realtà e di esistenza tanto più 
vitale e ricca quanto più avara e sottile, che si può afferrare tra stagione e stagione, 
tra fiume e mare, tra musica e musica, “agli incroci agli scambi della vita”; è questo 
motivo, ricollegabile del resto all’altro della marginalità, sospensione, latenza, che 
prepara il componimento finale, Altro compleanno. Qui, tra il tempo consumato 
dell’anno che finisce e l’intatta imprevedibilità di quello che si prepara, Sereni 
rovescia la precaria e incerta condizione del passaggio in una scelta: “passiamola 
questa soglia una volta di più”. Un libro insomma che proprio mentre dichiara 
disorientamenti e insufficienze e impotenze di fronte a un mondo complesso e 
turbato, entra con determinazione nelle sue profondità e nei suoi segreti, cercandovi 
vie non tracciate e risposte inespresse e progetti “sempre in divenire”» (G.C. Ferretti, 
1984)            
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Iterazione e specularità in Sereni, in “Strumenti critici”, VI, 17 febbraio 1972  
- Portinari, Folco 
Sereni: esempio del discorso poetico di una generazione, in Un’idea di 
realismo, Napoli, Guida, 1976 
-Seroni, Adriano,Ragioni critiche, Firenze, Vallecchi, 1944 
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Associazione

"Lib(e)ramente-Pollicino" per la BiblioteCaNova Isolotto

per contatti e informazioni
martedì 17,00 - 18,00 e sabato 10,30 - 12,30

c/o BoblioteCaNova Isolotto
via Chiusi 4/3A – 50142 Firenze (4° piano)

tel/fax 055710834 (int. 125)
e-mail: liberamente.firenze@gmail.com




