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Liceo classico statale «Vittorio Emanuele II» 

Prof.ssa Ida Crispino 

 

Vittorio Sereni, poeta liminare 
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BIOGRAFIA 

Nasce a Luino (VA) nel 1913  

Vive dal 1932 a Milano, laureandosi in Estetica con una tesi sulla poetica di Gozzano (1936)  

Insegna nei licei (1937-1940) 

Nel 1939 deve  spostarsi a Brescia per aggregarsi al 77mo Reggimento di fanteria, con il 
grado di sottotenente di complemento, e poi a Vezza d'Oglio per il campo; di domenica si 
reca a Parma per fare visita alla moglie, Maria Luisa Bonfanti 

Viene chiamato alle armi nel 1939, congedato nel settembre 1940 e richiamato nel 1941; fatto 
prigioniero con il suo reparto nel 1943 in Sicilia dagli Alleati, viene trasferito in Nord Africa 
(Algeria e Marocco), dove rimane prigioniero sino al luglio 1945 

Riprende l'insegnamento (1948-52) a Milano.  Viene poi assunto in «Pirelli», all'Ufficio 
stampa e propaganda, dove rimane sino al 1958, quando passa alla direzione editoriale della 
casa editrice «Mondadori» 

Muore a Milano nel 1983 

3 



OPERE  

POESIA: 

Frontiera, 1941; ed. accr. Poesie, 1942; ed. defin. Frontiera, 1966  

Diario d'Algeria, 1947, ed. accr. 1966  

Gli strumenti umani, 1965  

Stella variabile, 1979; ed. defin. 1981 

 

PROSA: 

Gli immediati dintorni, 1962, ed. accr. Gli immediati dintorni primi e secondi, 

post., 1983 

L'opzione e allegati, 1964, poi in Il sabato tedesco, 1980 

Senza l'onore delle armi, post., 1987 
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Frontiera (1941): il limite, la memoria e le cose. 

«È dunque il mio libro d’anteguerra, ma con un piede già dentro la guerra – e si vede, credo, non solo dalle date.» 

 

-La frontiera come limite geografico e simbolico: 

«Semplicemente perché sono nato a Luino, in un paese di frontiera. Il termine [frontiera] naturalmente 

prendeva significato proprio tra la chiusura antidilliaca della vita italiana di quegli anni, d‟anteguerra, e la 

tensione verso quello che stava al di là, verso un mondo più grande. Ecco scaturire, da un dato geografico, un 

"sentimento della frontiera”.» 

 

«Sereni colloca i soggetti delle poesie in alcuni luoghi spazialmente definiti, ossia dov‟è presente un elemento 

delimitatore, di confine(ad esempio un muro, una terrazza, una tettoia, etc.), che divide l‟io lirico da un altro 

luogo, al contrario del primo colmo di presagi e negatività.» (F. D‟Alessandro) 

 

-La frontiera e la memoria: 

«Arrivavo a Luino per via stradale una certa volta dopo molti anni che mancavo. Adesso so bene a partire da 

che punto, non il presentimento, ma la presenza fisica di Luino comincia a rivelarsi nella sua identità concreta. 

Sempre da allora scocca immancabile a quel punto un verso del Petrarca, che non è il caso di citare qui. Ma il 

tuffo al cuore non si produce sempre allo stesso modo: a volte è rimprovero, a volte rassegnazione, altre volte 

impeto di irruzione in un paesaggio come se fosse nuovo. Fatti miei? Eh sì, purtroppo fatti miei; idoli, che 

qualcuno potrà anche chiamare feticci. Diciamo: idoli della memoria.» 
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«Tutto ciò che ho fatto in questi tempi è una specie di rapsodia di parole casualmente spuntate in altri tempi.» 

 

«Vittorio aveva l‟idea che la poesia potesse nascere soltanto dall‟introiezione dell‟esperienza del mondo e 

delle immagini che sedimentavano. La poesia non era un‟espressività immediata. Sedimentavano nel tempo e 

poi nel tempo uscivano, usciva un episodio di molti anni avanti.» (Fulvio Papi) 

 

-La frontiera e le cose: 

«[…] lontananza [spaziale e temporale] senza lirici commenti e senza intenzione di sensi nascosti, […] ma 

attraverso termini concreti il più possibile.» 

 

«Io in poesia sono per le “cose”; non mi piace dire “io”, preferisco dire: “loro”. […]» 
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Capo d’anno 

 

Aggiorna sul nevaio. 

Ad altro dosso di monte 

un ignoto paese 

mormorando mi va primavera 

dalle sue rosse fontane, 

da rivi scaturiti a giorno chiaro; 

dove uscirono donne sulla neve 

e ora cantano al sole. 

 

 

Nebbia 

 

Qui il traffico oscilla 

sospeso alla luce 

dei semafori quieti. 

Io vengo in parte 

ove s’infolta la città 

e un fiato d’alti forni la trafuga. 

Chiedo al cuore una voce, mi sovrasta 

un assiduo rumore 

di fabbriche fonde, di magli. 

E il tempo piega all’inverno. 

Io batto le strade 

che ai giorni delle volpi gentili 

autunno di feltri verdi fioriva, 

i viali celesti al dopopioggia. 

Al segno di luce si libera il passo 

e indugia l’anno, su queste contrade. 

S’illumina a uno svolto un effimero sole, 

un cespo di mimose 

nella bianchissima nebbia. 
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«Non conosco città ideali e nemmeno le vagheggio. […] queste un poco astratte 
predilezioni si collegano alla presenza di un fiume o di uno specchio d‟acqua 
allietato da una quinta di alberi. Significa che non so concepire città che non 
abbiano in sé un‟allusione di campagna?» 

 

«D‟altra parte il solo rapporto urbano davvero concreto lo intrattengo con Milano, 
città che ho disimparato ad amare e da cui pure non saprei staccarmi per il semplice 
fatto che non potrei con pari concretezza immaginarmi altrove se non di passaggio.» 
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A M. L. SORVOLANDO IN RAPIDO LA 
SUA CITTA’ 
 
Non ti turbi il frastuono 
che irrompe con me nel tuo quieto mattino 
se un poco io mi sporgo a ravvisarti, 
mentre tu forse cammini 
con la tua gente 
nelle plaghe del sole; 
non ti turbi quest’ansia che ti sfiora 
e dietro un breve vento si lascia 
Di festuche in un vortice di suoni. 
 
Come ti schiari, 
come consenti al fuggitivo amore 
Dai balconi dagli orti dalle torri 

…………………………………… 

 

 

Biglietto a Maria Luisa Bonfanti (maggio 
1939):  

«Cara Maria Luisa, già buona parte di 
quest‟anno è passato sotto il tuo segno e nel 
tuo nome. […] Ti ringrazio di essere qui e di 
consolarmi in questa mia sosta fuggitiva [in un 
viaggio a Roma per un concorso] di quel 
sorvolare disperatamente Parma dell‟anno 
scorso. Ma anche allora sentivo segretamente 
che mi sorridevi, che non mi eri nemica: 
intorno si schiariva tutta l‟aria ed io ero teso 
fino alla bandiera dell‟ultimo casellante a 
salutare te che in quel sorriso superavi tutti i 
rumori e tutte le distanze.» 
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Diario d’Algeria (1947): l’esclusione dalla storia 
 

«[…] io sono morto/ alla guerra e alla pace.» (da Non sa più nulla, è alto sulle ali) 

 

«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).» 

 

«Anch‟io avrei da vuotare il sacco: forse di molta bile e di molte miserie. Ecco: ma io temo che 

tutto ciò rimanga strettamente personale, un risentimento da prigioniero. E Dio sa con quanti 

diarii di prigionia ci affliggerà il dopoguerra. Un giorno dicevo ai miei compagni d‟infortunio 

che questa avventura ci lascerà un marchio indelebile, qualcosa come un segno di 

riconoscimento tra noi: un gesto, un tic nervoso che farà dire a colpo sicuro: il tale è stato nel 

campo tale, numero tale. Allora lo dicevo scherzando, ma chi sa se non sia profondamente vero. 

Non saper resistere a questa forma di risentimento, è la mia più grave preoccupazione.»   
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Il campo come “purgatorio”: 

«una realtà che, per quanto anemizzata e distante, fa pur sempre parte del mondo 

sensibile occupandone, è vero, le ultime propaggini, ma mai ponendosi fuori di esso […]. 

Il purgatorio  [… ] è l‟unica porzione di al di là che sia, contemporaneamente, al di qua e 

non come realtà infera o olimpica ma come altra faccia della nostra dimensione terrestre.» 

(Paolo Baldan) 
 

-prima sezione: riferimento agli avvenimenti tra il 1940 e il 1943, anni trascorsi dal poeta 

nel Nord Italia ed in Grecia prima della cattura da parte dell‟esercito statunitense in Sicilia; 

-seconda sezione: riferimento al periodo della prigionia in Tunisia ed Algeria fino alla 

liberazione.  
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Lo stile da Frontiera a Diario d’Algeria: 

«arte del levare» 

 

La sintassi è indicativa dell‟evoluzione: «leggera» (Mengaldo, come dopo) 

e limpida in Frontiera, già nella sezione centrale del Diario d’Algeria diventa lo 

strumento privilegiato per «disegnare sulla pagina l‟andamento del discorso 

interiore», attraverso inversioni di verbi, soppressioni di congiunzioni, asindeti, 

accumulazioni. 

 

Indicato da L. Anceschi (nell'antologia da lui curata La linea lombarda, 1952) come 

capostipite della variante lombarda del novecentismo poetico, S. approfondì il suo 

stile per "arte del levare": "Ogni eccedenza andata altrove. O spenta" (Fissità), in un 

esercizio vigile di coscienza ["Con dolcezza (Vittorio, / Vittorio) mi disarma, arma / 

contro me stesso me" (Paura seconda)].  
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Belgrado  

                                     - … Donau? - 

- Nein Donau, Sava - come in sogno 

dice la sentinella  e rulla un ponte 

sotto il convoglio che s’attarda. 

E non so che profondità remota 

di lavoro e di voci dai tuoi spalti 

celebra una tranquilla ora d’Europa 

nata con te tra due chimere 

- il Danubio! la Sava! - 

azzurre di un mattino  

perduto, di là da venire: 

sogno improvviso di memorie, come 

le sentinelle sognano 

dai ponti della Sava 

qualche figura tra le piante a caso, 

un intravisto romanzo d’amore. 

 

 

Villa Paradiso 

 

Avvilite delizie, non meglio del filo 

di brezza che nel mattino 

di glicine 

s’inoltra sulla costa bombardata. 
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Algeria 
 
Eri prima una pena 
che potevo guardarmi nelle mani 
sempre dalla tua polvere più arse 
per non sapere più d’altro soffrire. 
Come mi frughi riaffiorata febbre 
che mi mancavi e nel perenne specchio 
ora di me baleni 
quali nel nero porto fanno il giorno 
indicibili segni dalle navi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
«[…] assillo intermittente che Sicilia „43, Algeria-Marocco francese tra „43 e „45, hanno 
messo in me: mi ci sono accanito per anni, non tanto in versi o in prosa quanto a tu per tu 
con me stesso, quasi si trattasse di un enigma di cui non venivo a capo, che la memoria 
riproponeva di continuo […]; quasi si trattasse di un nodo dentro di me, sciolto il quale 
soltanto avrei potuto avere occhi per altro, orecchi per altro…» 
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Spesso per viottoli tortuosi 

quelque part en Algèrie 

del luogo incerto 

che il vento morde, 

la tua pioggia il tuo sole 

tutti in un punto 

tra sterpi amari del più amaro filo 

di ferro, spina senza rosa... 

ma già un anno è passato, 

è appena un sogno: 

siamo tutti sommessi a ricordarlo. 

 

Ride una larva chiara 

dov' era la sentinella 

e la collina 

dei nostri spiriti assenti 

deserta e immemorabile si vela. 

                                   Sidi-Chami, novembre 1944 

 

«Fa specie che la nostra cattività abbia già una 
storia dentro di noi, che si sia già in grado di 
dire: quella volta che al 131 scoprimmo la 
doccia rudimentale col sistema del foro nel 
bidone attaccato al palo e regolato dal 
tamponcino… […] Forse l‟avere qualche 
ricordo di questa vita quando ancora non se ne 
vede la fine, salva da quella che gli inglesi 
chiamano „febbre del reticolato‟. Salva da essa 
o è parte di essa?  Ripenso al 131, e, 
vedendolo ormai abitato soltanto dal ricordo 
di noi, mi domando se la pietà verso noi stessi 
non s‟intrecci per caso a una pietà prima 
ignorata per i luoghi che sono deserti, ora, di 
noi.»  
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Gli strumenti umani (1965) 

L‟elaborazione si colloca tra il ‟45 e il ‟65: l‟indicazione cronologica d‟autore segnala spesso 

non la data precisa di composizione, ma di "partenza" e di "arrivo ". Chiarisce così l‟autore 

nella nota alla prima edizione:  

«Un margine così largo di tempo non implica in alcun modo fasi di lavorazione protratte nel 

segno dell‟incontentabilità o del rigore dal punto di vista strettamente stilistico, bensì una serie 

di modifiche e aggiunte, di deviazioni e articolazioni successive, dilatazioni e rarefazioni offerte 

o suggerite, quando non imposte, dall‟esistenza, dal caso, dalla disposizione dell‟ora». 

«[…] 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.» 

«[…] non penso di autorizzare nessuna interpretazione nel senso dell‟ Homo faber, o qualche 
cosa di simile; penso, semmai, agli strumenti come ai mezzi o agli espedienti con cui un uomo 
affronta il reale. […] sottintendendo tutto ciò che gli strumenti umani non riescono a 
padroneggiare.» 16 



Nel panorama complesso e «traumatico» (Pasolini) degli anni Sessanta, Sereni 

reagisce (con altri poeti della cosiddetta "terza generazione", Caproni, Bertolucci e 

Luzi) a quella «crisi del codice lirico», che comporta la fine della secolare 

separazione tra lingua della poesia e lingua della prosa, con l‟invenzione di una 

«inedita lingua poetica»: 

-termini e costrutti del parlato; 

-testi dialogicamente e drammaticamente fondati su più voci, registri e livelli; 

-elementi del parlato spesso coinvolti in fenomeni di ripetizione; 

-perdita della rima (programmaticamente diradata e volutamente facile), compensata 

dalla ricchissima rete di «iterazioni e specularità». (P. V. Mengaldo) 
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Viaggio all’alba 

 

Quanti anni che mesi che stagioni 

nel giro di una notte: 

una notte di passi e di rintocchi. 

Ma come tarda la luce a ferirmi. 

Voldomino, volto di Dio. 

Un volto brullo ho scelto per specchiarmi 

nel risveglio del mondo. 

Ma dimmi una sola parola 

e serena sarà l’anima mia. 

 

 

 

 

 

 

« „Voldomino, volto di Dio‟, commentò a 
mezza voce il mio compagno di viaggio 
[Vasco Pratolini] riscosso da un nome di 
località per lui inusitato. Mi congratulai col 
caso che mi permetteva di dar vita a un suono 
noto fin dall‟infanzia, ma rimasto compatto 
nel suo senso indecifrabile. […] scrutai 
attraverso il vetro stillante il volto che Iddio, 
secondo l‟arguzia del mio amico, aveva eletto 
a specchio di sé. Ma il primo pensiero, 
alquanto irriverente, indugiò sulla campagna 
brulla e sulle poche parvenze di case lungo la 
linea della tramvia; divagò sulla folla bruna e 
silenziosa degli operai che nella prima luce 
del mattino d‟inverno si affrettano al luogo 
del lavoro. Ben altro specchio vorrebbe, non a 
Dio, ma al proprio volto sorpreso dalla prima 
luce del giorno, chi ritorna ai paesi dopo una 
lunga assenza dovuta a una impossibilità più 
che a un oblio.» 
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Le sei del mattino 
  

Tutto, si sa, la morte dissigilla. 

E infatti, tornavo, 

malchiusa era la porta 

appena accostato il battente. 

E spento infatti ero da poco, 

disfatto in poche ore. 

Ma quello vidi che certo 

non vedono i defunti: 

la casa visitata dalla mia fresca morte, 

solo un poco smarrita 

calda ancora di me che più non ero, 

spezzata la sbarra 

inane il chiavistello 

e grande un'aria e popolosa attorno 

a me piccino nella morte, 

i corsi l'uno dopo l'altro desti 

di Milano dentro tutto quel vento. 
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I versi 

Se ne scrivono ancora. 

Si pensa a essi mentendo 

ai trepidi occhi che ti fanno gli auguri 

l’ultima sera dell’anno. 

Se ne scrivono solo in negativo 

dentro un nero di anni 

come pagando un fastidioso debito 

che era vecchio di anni. 

No, non è più felice l’esercizio. 

Ridono alcuni: tu scrivevi per l’Arte. 

Nemmeno io volevo questo che volevo ben altro. 

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. 

 

«[…] quell‟aspetto dell‟ „impegno‟ per cui la 
poesia o lo scrivere hanno un peso nella misura in 
cui concorrono al formarsi della storia mi è 
totalmente estraneo […]» 

«Diciamo solo che è un gesto di stizza, ma insieme 
una difesa non della poesia pura, ma di una certa 
moralità del lavoro o, se si preferisce, del mestiere. 
Nei versi ho detto arte e intendevo appunto questo: 
mestiere, lavoro, e il gusto, la passione del 
medesimo.» 

«[…] È poi vero quello che dici sul non avere io 
cantato né la guerra né la condizione della mia 
generazione durante la guerra. Cioè: non le ho 
volute cantare (ecco l‟intenzionalità), ma è proprio 
da escludere che proprio nello scoprirsi incapaci di 
spiegarsi la tragedia e di parteciparvi stia la 
„tragedia‟  della mia generazione o - almeno – di 
ciò che la mia generazione possa appunto 
riconoscere? […]» (Lettera a Giancarlo Buzzi del 
1961) 
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Stella variabile (1979): l’indelebile colore del vuoto.  

«In astronomia, si conoscono le stelle variabili.  […] Detto in parole 
molto povere, queste stelle variano nell‟intensità della loro luce, o 
addirittura scompaiono nel cielo, a seconda della posizione rispetto alla 
Terra. Su questo tema della variabilità, della contraddizione, delle cose 
come ti appaiono e del loro rovescio, si è formato tutto il libro.» 

 

«Stella variabile dovrebbe esprimere la mia difficoltà a capire il mondo 
in cui viviamo e al tempo stesso l‟impulso a cercarvi nuovi e nascosti 
significati, la coscienza di una condizione dimidiata e infelice e l‟ipotesi 
di una vita diversa». 
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Autostrada della Cisa 

 

[…] 

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 

– sibila nel frastuono delle volte 

la sibilla, quella 

che sempre più ha voglia di morire – 

non lo sospetti ancora 

che di tutti i colori il più forte 

il più indelebile 

è il colore del vuoto? 
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“Ci sono momenti della nostra esistenza che non 
danno pace fino a quando restano informi e anche 
questo, almeno in parte, è per me il significato 
dello scrivere versi.”  

                                                     (Vittorio Sereni) 

23 


