
OBLIO IV, 16 
 

168 

Carlo Serafini 
 
Vittorio Sereni – Giuseppe Ungaretti 
Un filo d’acqua per dissetarsi. Lettere 1949-1969 
A cura di Gabriella Palli Baroni 
Milano 
Archinto 
2013 
ISBN: 978-88-7768-638-1 
 
 
Il volume raccoglie 92 lettere di Vittorio Sereni e 74 di Giuseppe Ungaretti, relative ai venti anni 
compresi tra il 1949 e il 1969 e conservate per la maggior parte al Gabinetto Vieusseux di Firenze, 
fondo Giuseppe Ungaretti, e all’Archivio Storico Arnoldo Mondadori Editore presso l’omonima 
Fondazione a Milano. Come sottolinea la curatrice, Gabriella Palli Baroni, nella Nota al testo, «Il 
titolo Un filo d’acqua per dissetarsi [è dato] da una lettera d’Ungaretti del 27 aprile 1964. Ci è 
parso perfetto per indicare il significato della poesia sia per il vecchio poeta, assetato di bellezza e 
della luce della parola poetica sulla realtà, sia per il più giovane Sereni, consapevole del rischio del 
silenzio creativo, ma teso alla conquista del lampo che riveli l’intensità e il senso dell’esistenza» 
(p.21). 
La corrispondenza inizia nel 1949 quando Sereni (che già negli anni della prigionia aveva letto ed 
apprezzato Ungaretti, all’epoca già affermato e universalmente riconosciuto) contatta il poeta più 
anziano per invitarlo a collaborare il più frequentemente possibile a «La Rassegna d’Italia», dove 
lui era entrato nel 1948, sotto la direzione di Sergio Solmi. Ne nasce una fitta corrispondenza, che si 
trasforma quasi subito in amicizia. Palli Baroni, l’attenta curatrice del prezioso volumetto, rileva 
che nello scambio epistolare «Il passaggio al “tu” è presto fatto e le lettere divengono testimonianza 
di un sodalizio profondo e importante per la generosità, la ricca umanità, la confidenza e i sensi di 
amicizia di Ungaretti per le manifestazioni di affetto, riconoscenza e commossa stima, sempre 
sincera, del fedele nuovo amico. E forse nessun poeta è stato vicino al cuore della poesia di 
Ungaretti più di Vittorio Sereni; ai lampi della sua folgorante capacità di decifrazione dei sentimenti 
e della realtà…» (p.6). Oltre alle questioni letterarie ed editoriali non è raro trovare altri aspetti della 
vita dei due poeti, dalle amicizie e frequentazioni (Bo, Spagnoletti, Bonfanti) alle reciproche 
confidenze, come quando Ungaretti parla della morte di suo figlio Antonietto, delle difficoltà dopo 
il ritorno dal Brasile e dell’allontanamento dall’Università dal ’44 al ’45. Ma anche Sereni riceve 
conforto, quando decide non senza difficoltà di lasciare l’insegnamento ed entrare nell’Ufficio 
stampa della Pirelli, nella cui rivista nel ’60, ormai funzionario della Mondadori, farà pubblicare 
testi di Ungaretti (peraltro già edito presso Mondadori sin dal 1942).  
Dal gennaio 1959, secondo Palli Baroni, si apre la seconda fase dell’epistolario, di grande interesse 
per quel che riguarda i rapporti editoriali: l’accurata correzione delle bozze, le segnalazioni di amici 
da pubblicare, i progetti editoriali e le paure e titubanze, soprattutto per quel che concerne Sereni e i 
tanti dubbi sulla propria produzione poetica, come emerge dalle lettere della primavera del 1964.  
Il volume è molto ben curato, con un ricco apparato di note e di rimandi, e rappresenta una utile e 
preziosa testimonianza del rapporto di Sereni con il poeta più volte definito «maestro»: per dirla con 
le parole conclusive dell’introduzione, «la passione suprema di Ungaretti di travasare la vita nella 
scrittura alla ricerca del “segreto” dell’esistenza universale era stata per Sereni, figlio e amico, 
l’autentico volto della poesia». 


