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Il carteggio fra Giorgio Caproni e Vittorio Sereni

Poesia
allo stato puro

di GABRIk.LE NICOLÒ

on poteva che scaturi-
re dal culto del verso
il. dialogo, appassiona-
to e fruttuoso, tra
Giorgio Caproni e

Vittorio Sereni, vale a dire tra due
protagonisti della poesia italiana
ciel secondo Novecento. Scambiata
tra il 1947 e il 1983 la loro corri-
spondenza si pone anzitutto come
espressione della consapevolezza.
del valore insito nella poesia, la
quale va difesa dalle brutture e dal-
le distorsioni del mondo esterno,
spesso tanto impuro quanto insensi-
bile, e al contempo va promossa
perché strumento per cancellare
quelle brutture e per raddrizzare
quelle distorsioni. Sulla base di tale
convinzione si radica in entrambi la
determinazione a farsi custodi della
poesia dell'altro, nel segno di una
comune missione atta a preservare
il messaggio che sgorga da ogni
singolo verso. Il significato profon-
do legato a questa preziosa corri-
spondenza è illustrato e indagato,
con fine competenza e dovizia di
dettagli illuminanti, nel libro, a cu-
ra di Giuliana Di Febo-Severo
Giorgio Copronri - Vittorio Sereni.
Carteggio 1947 -1983 (Firenze, Leo
S. Olschki Editore, 2019, pagine
219, curo 25). Il colloquio tra Ca-
proni e Sereni nasce essenzialmente
dallo scambio di copie di libri pub-
blicati e dalle rispettive risposte di
avvenuta lettura, di vicinanza uma-
na e poetica, nonché dall'auspicio
di incontri più frequenti. «I princi-
pali nodi tematici che emergono -
scrive Giuliana Di Febo-Severo -
sono la custodia della poesia
dell'altro, intesa come patrimonio
mnemonico e viatico del migliora-
mento personale, e la conseguente
necessità dell'altrui poesia per nu-
trire la propria».
A rafforzare il legame concorro-

no, tra l'altro, le traduzioni d'auto-
re: in particolare quella, condivisa,
della prima poesia di René Char.
La storia ciel sodalizio è ricostruita.
- spiega la curatrice - nella forma
di un racconto cli lungo respiro,

fondato sia sulla corrispondenza in
senso stretto, ovvero quella esplici-
ta, sia su quella implicita (sommer-
sa e frammentaria ma non meno il-
luminante) rappresentata dalle bi-
blioteche d'autore, segnatamente
dai libri dell'uno posseduti e spesso
sottolineati dall'altro. L'occasione
ciel primo contatto epistolare avven-
ne grazie al riconoscimento della
loro comune preminenza nel qua-
dro della giovane poesia contempo-
ranea. L'attestazione di eccellenza
venne dall'estero, in particolare da
quell'unicum politico e culturale
rappresentato dalla Spagna franchi-
sta: l'editore Juan Masoliver chiese
a Vittorio ßodini, nel 1947, di pre-
parare una pubblicazione "di lusso"
con una ristrettissima rosa di poesia
italiana di quel tempo. Insieme allo
stesso ßodini e a Giorgio Bassani,
all'epoca conosciuto soprattutto per
le sue raccolte poetiche, si pensò ad
antologizzare proprio Caproni e Se-
reni. Scrive Caproni: «Lo conobbi
soltanto quando apparve da. Vallec-
chi il volumetto intitolato Poesie.
L'esemplare linearità delle prime
poesie di Vittorio: poesie che amo
moltissimo, e molte delle quali so
ancora a memoria». Dall'elogio in
astratto, per quanto sinceramente
sentito, al vero e proprio tributo
critico il passo è breve. E sarà sem-
pre Caproni a prendere l'iniziativa:
recensirà Diario d'Algeria su «La
Fiera Letteraria».
A sua volta Sereni avrà spesso

occasione di tessere le ]odi ciel suo
compagno di penna, o fatto ancora
più significativo, di difenderlo da
ingiuste critiche. Alla poesia cli Ca-
proni si rimproverava di essere "fa-
cile" per la sua generale semplicità
e per la preponderanza della canzo-
netta. «La poesia di Giorgio Ca-
proni - scrive Sereni - ha in sé
questa dote abbastanza rara: di im-
porsi a prescindere dal confronto.
Se poi ci si prova a operarlo con-
trapponendogli un testo di un altro
poeta, sembrerà che la materia ver-
bale di questo sia, come dire?, più
pesante, più opaca, più condiziona-
ta dalle regole che reggono il di-
scorso comune. Dunque - eviden-

zia sereni - una poesia aerea, sen-
za spessore apparente, affidata qua-
si esclusivamente al tono o, come si
diceva una volta, alla voce? Non di-
rei. Direi invece che la poesia di
Caproni acquista spessore nella sua
trasparenza e nella sua ariosità mu-
sicale». Non si farà attendere la ri-
sposta di Caproni che, con ricono-
scenza mista a commozione, sottoli-
nea che di certi aspetti della sua
poesia, messi in rilievo da Sereni,
«finora non se ne era accorcio nes-
suno». Il loro non è solo un sodali-
zio letterario: è un autentico legame
di amicizia. In una lettera datata
Roma, 21 gennaio 1J56, così Capro-
ni scrive a Sereni: «Ciò che ho
sempre pensato e scritto della tua
poesia è una mia profonda certezza
e perciò tu devi dubitare di tutto
fuorché della mia sincerità... Quale
interesse, avrei, dopotutto, ad adu-
larti? La nostra amici-
zia è franca, anche nel
bel senso di affrancata
e libera, senza interessi
pratici e perciò senza
sconti: perché dunque
dubitare?». E quasi
con echi leopardiani
che Sereni scrive a Ca-
proni: «I-Io letto e ri-
letto le tue nuove poe-

sie (Congedo). Deli-
ziandomene e disperandomene.
Non capisco come non si possa,
non si debba averne gioia ecl esser-
ne feriti quasi insieme. Questo mi
piace: che tu sia imperterrito da-
vanti a tutto (ai discorsi e al resto),
a tutto fuorché alla vita. Sarà empi-
rismo il mio - osserva Sereni - ma
questo è il segno: ogni volta che un
poeta mio coetaneo mi ha dato
qualcosa di simile (e sono pochi i
casi, lo sai) magari sono stato umi-
liato, mi sono sentito umiliato -
ma poi ne ho avuto forza e inco-
raggiamento. E splendidamente il
tuo caso. E se ho un rimprovero da
farmi è di essere meno imperterrito
di te». Uno dei pregi del volume
consiste nelle note, ricchissime di
informazioni e di annotazioni, quasi
a formare un libro a parte e, al con-
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tempo, complementare al volume
principale. Tali note, tra l'altro, per-
mettono di assorbire notizie proba-
bilmente familiari a pochi eletti. In-
teressante, tra gli altri, è il dato re-
lativo a «La. Fiera Letteraria», setti-
manale fondato a Milano nel 1925.
Tra i collaboratori di spicco figura-
va lo stesso Caproni: vi era entrato
nel 1946 e ne uscirà nel 1961 per
protesta, dopo la pubblicazione di
un saggio filonazista firmato da
Vintila Horia. Come pure si rileva
che Caproni ha «nel cassetto» una
traduzione personale dell'opera di
Charles Bauclelaire, che venne
pubblicata in edizione postuma.
Caproni — sottolinea la curatrice —
aveva tuttavia atteso per ben tre
volte alla traduzione dell'intero can-
zoniere del poeta francese e ogni
volta con un preciso progetto di
pubblicazione.

Fu un sodalizio letterario sublimato
da un'autentica amicizia simboleggiata
dal donarsi i rispettivi versi
Per conoscersi sempre meglio
e perfezionare il proprio stile
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