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carteggio Vittorio Sereni-Carlo Betocchi

Corrispondenze di umana solidarietà
Stefano Crespi

O
ccasione significativa è
l'edizione del carteggio
epistolare tra Vittorio Sere-
ni e Carlo Betocchi con il ti-

tolo Un uomo fratello. C'è una singola-
rità negli aspetti umani e poetici della
corrispondenza, nel percorso stesso
delle lettere, dal 1937 (anno in cui Be-
tocchi pubblica sul «Frontespizio»
due poesie di Sereni, al1982 un anno
prima in cui muore Vittorio Sereni).
Ma il libro si presenta anche come

un'opportunità testimoniale in una
contemporaneità che sembra più ca-
ratterizzarsi in una accelerazione
comunicativa e mediatica, nella per-
dita degli affetti, dei nomi, dei volti,
delle forme conosciute. Ricordiamo
l'espressione di Jean Clair: «dal culto
alla cultura, dalla cultura al culturale».

In un carteggio epistolare, lalette-
ra è la temporalità del vissuto libero
da astratte categorie, è il momento
intimo e partecipe del dialogo.

Per questo carteggio (tra Sereni e
Betocchi), la cura è di Bianca Bianchi,
l'introduzione di Clelia Martignoni.
Sia la cura che l'introduzione sugge-
riscono un orizzonte inesausto di ri-
ferimenti, di rimandi, di relazioni. Il
lettore può trovare, in queste note e
commenti, riscontri, intermittenze.

Nella variazione delle numerose
lettere, nel ricercare il connotato ori-
ginale, appare sorprendente l'intui-
zione dei titoli d'esordio dei due poe-
ti: Realtà vince il sogno di Carlo Betoc-
chi (1932), Frontiera di Vittorio Sereni
(1941). Nel Novecento poetico i titoli
sono un lascito, anche psicologico
dell'autore e un segno nell'epoca.

La realtà vince il sogno, perché la
realtà vissuta da Betocchi, nella sua
concreta definizione di forme tosca-
ne, è intrisa di quotidiano, di stupore,
di racconto, di commozione. La realtà
è la filosofica coscienza della «pover-
tà» che rimane la misura interiore nel
fondo dell'esistenza.

Il titolo Frontiera di Vittorio Sereni
esprime quella irrequieta linea di
confine tra presenza e assenza, visibi-
le e invisibile, mitografia del proprio
lago a Luino e la scena dell'altrove.

Nella corrispondenza si avverte il
costituirsi di un incontro in una reci-
procità dove sembrano coniugarsi

una modulazione quotidiana, affabi-
le di Betocchi e una scrittura parteci-
pe di Sereni in una percezione anche
di una segreta inquietudine.

Le lettere, nella disarmante vici-
nanza che contraddistingue questa
corrispondenza, cadono nell'eventi-
cità deì giorni, delle ore, come avver-
tiamo nel richiamo a qualche tratto
di scrittura.

Carlo Betocchi, in un accostamento
a Frontiera, scrive a Vittorio Sereni:
«In questa improvvisa serata di soli-
tudine, così rara, che mi è toccata oggi,
io non potevo scegliere che una lettu-
ra che fosse anche un desiderio del
cuore». Risponde Sereni: «Poco rima-
ne di tutto questo: non so se sia la per-
dita dei miei paesi e del mio lago e del-
la mia città, o la giovinezza che passa».

Fuori da schemi, la corrisponden-
za prende nelle varie circostanze, nei
momenti emotivi. Per la morte della
madre, scrive Betocchi a Sereni: «Che
cara lettera la tua: che cari affet-
ti...Posso dirti che la mia mamma ha
lasciato nel mio cuore la sua dolce
croce, amarissima croce di dolore, e
la sua serenità».

Sono menzionati libri di riferi-
mento come le Confessioni di San-
t'Agostino. Ritornano nomi signifi-
cativi: la figura di Carlo Bo, Giovanni
Raboni chiamato da Sereni «mio
amicissimo e condomino». In una
suggestiva nota, la curatrice ricorda
che Sereni e Raboni avevano la casa
vicino allo stadio di San Siro «dove
i due si recavano insieme ad assiste-
re alle partite dell'Inter di cui erano
accesi tifosi».

Vittorio Sereni ha avuto un rigore
interiore, consequenziale nel percor-
so delle sue raccolte di poesia. Una
varia apertura c'è stata invece nei suoi
carteggi epistolari. In questa occasio-
ne, per un legame alla sua biografia,
menzioniamo la corrispondenza con
Piero Chiara e Antonia Pozzi.

Nelle lettere con Piero Chiara (per
le edizioni Gabriele e Mariateresa Be-
nincasa, Roma 1993) rivive come «ve-
ro luogo» Luino che è, in un tempo
indicibile, origine biografica, geogra-
fia, atmosfera, mito, infanzia, figura
destinale dell'esistenza.

In un'edizione Scheiwiller del 1995
è stata pubblicata la corrispondenza
tra Vittorio Sereni e Antonia Pozzi
mancata di propria volontà a ventisei
anni. Antonia Pozzi scrive a Vittorio

Sereni in un sentimento, in una carica
effusiva. Cade emblematica una sua
riflessione: «Forse - chissà - l'età del-
le parole è finita per sempre». In que-
sta edizione non erano state rintrac-
ciate le lettere di Vittorio Sereni che in
Frontiera scrive una poesia struggen-
te dal titolo 3 dicembre ricordando il
giorno della morte di Antonia.
A riconfermare l'attenzione uma-

na di Vittorio Sereni, vorrei ricordare
una lettera affettuosa che mi scrisse
nel 1981 (in occasione dell'edizione di
un diario). C'era anche una racco-
mandazione: «A me verrebbe voglia
ogni tanto di dirti: leggi le opere
quando ti sembrano tali e non attac-
carti troppo ai loro autori, potresti
avere qualche delusione».

D RIPRODUZIONE RISERVATA

UN UOMO FRATELLO
CARTEGGIO (1937-1982)
Vittorio Sereni — Carlo Betocchi
Mimesis, Milano-Udine,
pagg. 248, € 24

Poeta e scrittore
Vittorio Sereni

(1913-1983).

Nelle sue opere
ricorre una
irrequieta linea
di confine
tra presenza
e assenza,
visibile
e invisibile
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