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Vittorio Sereni, Fine dell'estate lacustre

Già l'olea fragrante nei giardini
d'amarezza ci punge
e il colle ha brividi d'ombra
sull'arco del meriggio consueto.

Vieni in riva con me
nella fredda sabbia ordinata:
nella morte già certa
cammineremo con più coraggio,
andremo a lento guado coi cani
nell'onda che rotola minuta.

Senza calore
su tutto la luce sormonta
e in ogni parte rapisce un colore.

Ti spogli, vita, scheletrica nei rami
che oggi splendi indifesa
dal prossimo squallore?
Vengono a te ragazzi perdigiorno
con pennelli barattoli e cartoni
a spiarti da una rotonda.
Crederanno questo il tuo trionfo,
non sanno che da tempo sei morta.

Nient'altro che cani e pittori
e noi che compiangiamo il dolce tempo.
Vieni a nuoto con me
dall'altra parte del lago
verso l'estrema resistenza dell'estate.

Vittorio Sereni, Settembre

Già l'olea fragrante nei giardini
d'amarezza ci punge: il lago un poco
si ritira da noi, scopre una spiaggia
d'aride cose,
di remi infranti, di reti strappate.
E il vento che illumina le vigne
già volge ai giorni fermi queste plaghe
da una dubbiosa brulicante estate.

Nella morte già certa
cammineremo con più coraggio,
andremo a lento guado coi cani
nell'onda che rotola minuta.
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Stefano Carrai è professore ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di 
Siena, di cui attualmente dirige il  Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura. Ha 
insegnato, a vario titolo, nelle Università di Trento, Leida, Ginevra e Nancy.
Si  è  occupato  prevalentemente  di  studi  medievali  e  rinascimentali,  pubblicando  vari  
contributi anche su poeti e scrittori moderni e contemporanei. Ha scritto volumi saggistici  
(Le  muse  dei  Pulci.  Studi  su  Luca  e  Luigi  Pulci,  Napoli,  Guida,  1985;  Ad  Somnum. 
L’invocazione al Sonno nella lirica italiana,  Padova, Antenore, 1990;  La lirica toscana del  
Duecento.  Cortesi,  guittoniani,  stilnovisti,  Roma-Bari,  Laterza,  1997;  I  precetti  di  Parnaso.  
Metrica  e  generi  poetici  nell’Italia  del  Rinascimento,  Roma,  Bulzoni,  1999;  L’usignolo  di  
Bembo.  Un’idea  della  lirica  italiana  del  Rinascimento,  Roma,  Carocci,  2006;  Dante 
elegiaco. Una chiave di lettura per la ‘Vita nova’, Firenze, Olschki, 2006;  Il caso clinico di  
Zeno e altri studi di filologia e critica sveviana, Pisa, Pacini, 2010) e curato varie edizioni di 
testi:  i  Sonetti di  Maestro Rinuccino da Firenze (Firenze, Accademia della Crusca, 1981), 
Stanze e Fabula di Orfeo di Poliziano (Milano, Mursia, 1988), i Pastoralia di Boiardo (Padova, 
Antenore,  1996),  le  Rime di  Della  Casa (Torino,  Einaudi,  2003)  e  la  Vita  Nova di  Dante 
(Milano, Rizzoli, 2009).
È tra i direttori delle riviste “Giornale storico della letteratura italiana” e “Filologia Italiana” e 
della collana “Biblioteca senese” dell’editore ETS di Pisa.
È  stato eletto socio corrispondente dell’Istituto Veneto di  Scienze,  Lettere e Arti  e  della 
Società  Filologica  Romana;  è  socio  del  Centro  di  Studi  “Matteo  Maria  Boiardo”  di 
Scandiano; fa parte del Comitato scientifico del Centro di Studi sul Classicismo di Prato, del 
Comitato  scientifico  dei  Centri  di  studi  “Federigo  Tozzi”  e  “Franco Fortini”  di  Siena;  del 
Comitato scientifico per l’Edizione Nazionale dei Canzonieri Antichi e di quello per l’Edizione 
Nazionale delle Opere di  Lorenzo Valla; del  Comitato scientifico delle riviste “Interpres”, 
“Bollettino  d’italianistica”,  “Letteratura  italiana  antica”,  “Fontes”  e  “Rechercher” 
(dell’Università di Strasburgo). È inoltre membro del Consiglio direttivo dell’ADI (Associazione 
degli Italianisti Italiani).

Dal sito del Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura 
http://www.unisi.it/ricerca/dip/dip_fcl/Docenti/carrai.html

Vittorio Sereni. Poeta (Luino  1913 -  Milano 1983). Visse dal 1932 a Milano, laureandosi in 
Estetica con Banfi (1936); dopo aver insegnato nei licei (1937-1940), collaborò a "Corrente".  
Chiamato alle armi nel 1939, viene congedato nel settembre 1940 e richiamato nel 1941; 
fatto prigioniero nel 1943 in Sicilia, viene trasportato in Nord Africa (Algeria e Marocco), ove 
rimane prigioniero sino al luglio 1945. Riprende l'insegnamento (1948-52) a Milano; viene poi  
assunto in Pirelli, all'Ufficio stampa e propaganda, ove rimane sino al 1958, quando passa 
alla  direzione editoriale  della  casa editrice Mondadori.  La  sua poesia prende le mosse 
dall'ermetismo, distinguendosi  fin dall'esordio (Frontiera,  1941; ed. accr.  Poesie,  1942; ed. 
defin.  Frontiera,  1966)  per  un  dettato  sobrio  e  disincantato.  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)]. Le 
sue essenziali  raccolte (Diario d'Algeria,  1947,  ed.  accr.  1966;  Gli  strumenti  umani,  1965; 
Stella variabile,  1979, ed. defin. 1981) si  legano ai momenti salienti della propria vicenda 
umana, dalle esperienze di guerra e di prigionia agli anni dello sviluppo economico, vissuti  
con  severo  distacco critico  (esemplare  la  polemica  in  versi  con  Fortini  in  Un  posto  di  
vacanza). Critico (Letture preliminari, 1973) e traduttore (Il musicante di Saint-Merry, 1981), S. 
scrisse anche prose che sono in stretto rapporto con la sua poesia (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). Postumi sono inoltre 
usciti la raccolta  Tutte le poesie (1986), l'ed. crit. delle  Poesie (a cura di D. Isella, 1995) e 
volumi di lettere, tra cui il  carteggio con A. Bertolucci (Una lunga amicizia. Lettere 1938-
1982, 1994). La sua poesia è la più alta del secondo Novecento, si affaccia impassibile di  
fronte al nulla: "non lo sospetti ancora / che di tutti i colori il più forte / il più indelebile / è il  
colore del vuoto?" (Autostrada della Cisa).
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