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Fedele com'era alle amicizie, Vit-
torio Sereni non dimenticò mai

che il suo passo d'esordio come po-
eta era avvenuto nel 1937 grazie a
Carlo Betocchi, suo presentatore
sulle pagine della rivista fiorentina
"Il Frontespizio". Per il modo in
cui avvenne, come testi-
monia il carteggio ora -
pubblicato da Mimesis
per l'eccellente cura di
Bianca Bianchi e con
una esattissima introdu-
zione di Clelia Marti-
gnoni, l'esordio fu ben
più di un battesimo di
carattere solo lettera-
rio: si trattò piuttosto,
per voce di un "fratello
maggiore" (Berocchi
era nato no' 1899, Se-
reni nel 1913), di un r'conosci-
mento e insieme di un'accoglienza
fraterna, ovvero dell'ingresso entro
una cerchia di sodali che tra i suoi
punti fermi contava Mario Luci,
Alessandro Parronchi, Carlo Bo
per nominare soltanto i più pros-
simi (anch'essi poi sempre dialo-
ganri con il poeta di Luino). Una
schiera partecipe e attenta, eletta
e generosa a un tempo; e da parte
sua, a quelle prime prove poetiche
e poi a Frontiera, la prima raccolta
di Sereni (1941), Betocchi rimase
attaccato come a un limpido se-
gnale di sintonia che giungeva a
Firenze dai laghi lombardi e da una
nuova generazione; segnale indele-
bile al punto che i versi di Concerto
in giardino, del 1935, gli riecheg-
giano nella memoria - quasi un
Leitmotiv del carteggio - fino alle
ultime lettere, sull'orlo degli anni
ottanta.
Non fu del resto il solo, Betoc-

chi, a esser conquistato dagli esordi
poetici di Sereni. Le parole (giu-
stamente riportare in una nota del
libro) con cui Andrea Zanzotto,
dopo la morte dell'amico (1983),
ne rievocò il fascino, restituiscono
perfettamente l'aura e l'incanto di
quei versi giovanili e già esemplari:
"Restavi) a bocca aperta, stordito
dai rispecchiamenti, delle fioriture,

dal candore, dai trasalimenti della
sua frontiera (e pensavo: ma allora
lui ha già detto tutto, di me, di noi,
proprio di questi giorni e attimi...)".
Attestazione significativa quant'al-
tre mai, per venire da un poeta tra
i maggiori e lettore d'eccezione
quale fu Zanzoteo, ma che altresì
dava voce a "giorni" e "attimi" (e
"amore per l'oggetto", scriveva nel
1937 Betocchi) di tutta un'area
di sensibilità e di convergenze che
rappresenta un momento essenzia-
le del Novecento italiano ed euro-
peo; e appunto di "giorni e attimi e
particelle di attimi" parla Sereni in

una toccante lettera del
1965 come dell'essenza,
insieme a tanto altro (il
"disordine" le "rovine"...
), degli Strumenti uma-
ni, la capitale raccolta
allora uscita da Einaudi.
Ma a quest'altezza sia-
mo già dentro a tutt'al-
tro orizzonte, rispetto
al quale la geografia
poetico-sentimentale
d'anteguerra con le site
"prime notizie del mon-

do" (Betocchi su Frontiera, appare
addirittura remota e le esperienze
dei due poeti si allontanano l'u-
na dall'altra, pur restando essi in
dialogo confidente e leale. Non
era fatto, Sereni, per coltivare una
propria leggenda; e non ì dubbio
che la sua appartenenza, nel do-
poguerra, al contesto di "Milano-
industria" (come Betocchi in que-
gli anni scrisse a Giorgio Caproni)
abbia segnato una distanza ardua
da superare per il maestro-fratello
di un tempo, ancora per un tratto
ancorato ad un mondo e ad una
"civiltà" (non solo letteraria) in ra-
pida dissolvenza: se ne può vedere
la conferma nell'epilogo della casa
editrice Vllecchi (1962), nel cui
alveo Betocchi tentò a più ripre-
se, core si vede dal carteggio, di
riportare Sereni, in continuità con
l'edizione del 1942 di Poesie e di
Diario d:dltcria 1947,
"Si direbbe che hai nostalgia di

come ero io una volta o potevo ap-
parirti" ancora nel 1966 scrive Se-
reni, poi aggiungendo che il rinvio
alla "condizione industriale" di una
recensione dell'amico a Gli stru-
menti umani gli sembrava espresso
"in modo alquanto esclusivo': Ma
a veder bene, la distanza era ancor
più profonda di quanto potesse
dire il riferimento ambientale, a ra-

gione percepito come limitante da
Sereni; anzi, fin dagli inizi le "riser-
ve, timidezze, apprensioni" che nel
1937 Betocchi avvertiva nel più
giovane poeta (in realtà ricorrenti
nell'intero itinerario sereniano)
erano già indici di una costante au-
toanalisi e di un riesame incessante,
in essa, del rapporto vita/poesia:
segni di un work in progress a cui
corrispondeva l'assillo di una vi-
sione d'insieme esigentissima, non
sempre percepita dai suoi inter-
locutori come l'altro versante dei
"trasalimenti" Per una tale visione,
si è poi capito, i singoli episodi liri-
ci - per luminosi e incantevoli che
fossero - andavano calati in una
trama di relazioni profonde, rive-
lantisi solo dentro vaste arcate di
tempo. tali da includere gli attimi
nella cornice mobile dell'esistenza
e questa nel confronto con la storia
in arto: per Sereni era ormai in gio-
co una diversa nozione della poesia
(contaminata dalla prosa nel senso
più ampio), il cui "rovescio" doveva
essere metabolizzato, come Mon-
tale intravide da subito, superando
ogni residuo elegiaco e rivisitando
le origini stesse del lavoro poetico,
in una ricerca conoscitiva non più
elusiva rispetto alla dimensione so-
ciale e allo spettro del negativo.

Tuttavia sbaglierebbe (c non
poco) chi, ripercorrendo le pagine
del carteggio, leggesse la figura di
Betocchi in chiave di mero contro-
canto all'evoluzione sereniana, fis-
sandone l'imuragine in un percor-
so tutto storicizzabile all'interno
delle coordinate di una fede naive
nella poesia e nei confini di una pe-
riferia a latere rispetto alle correnti
più aggiornare della modernità.
Se controcanto in senso letterale
e profondo vi fu, forse non è tanto
nell'intenso colloquio o sodalizio
documentato dal carteggio che
va cercato, quanto in poesia: alla
quale a partire dagli anni sessan-
ta e giù fino agli ottanta Betocchi
consegnò la sua parola più alta.
Cioè lungo l'aspro e tormentato
cammino della vecchiaia, negli
anni della malattia e poi della mor-
te dell'amarissima Minia (si veda
la lettera del 20 novembre 1977,
che chitide: "Ormai non temo più
nulla"), quando in lui risuona niti-
damente e nuovamente tragica la
protesta di Giobbe, tra l'Estate eli
San divinino (1961) e Poesie del
Sabato (1980). Nella sua intrepida
vecchiaia ("Questa è l'età / dalla
quale passarono i grandi vegliardi /
che impugnarono la loro stanchez-
za / come un'arma», L'età maggio-
re) lui che aveva "sempre creduto
di parlare agli alberi, agli uccelli"
ed a cui piacevano "i tentativi, la
vita dei poveri, il non sapere", come
scriveva a Sereni, visitò un territo-
rio estremo e in quanto tale non
poi così distante, come potrebbe
a prima vista sembrare, da quel-
lo che rappresenta l'orizzonte di
Stella variabile, l'ultima raccolta
dell'amico; ed è giusto, allora, che
quei. suoi versi che come pochi altri
sanno parlarci delle "cose ultime"
venissero infine accolti in una col-
lana ("Lo specchiò" di Mondado-
ri) a lungo curata proprio da chi era
stato da lui battezzato, tanti anni
prima, su "Il Frontespizio".
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