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DALL'ESAME DI COSCIENZA DI UN LETTERATO  
ALLE LETTERE DA S.VITO AL TAGLIAMENTO 

 

Se l’Esame di coscienza di un letterato è datato «Cesena, 20-25 marzo 1915», 
le lettere da San Vito al Tagliamento vanno dal 4 aprile al 6 maggio 1915: la 
brevità dell’arco temporale si connette al cortocircuito esistenza-guerra-letteratura, 
per Serra, dove l’elemento «letteratura» è secondario, subordinato all’esperienza  
della guerra come rivelazione di umanità, non in senso «umanistico»ma in senso 
esistenziale.  

L’Esame è la riflessione che prefigura un’azione, una situazione vitale. 
Tuttavia, tra coscienza ed esperienza c’è in Serra  un modularsi dell’una sull’altra: 
lo scritto «coscienziale» e il fatto vitale, di trovarsi  in una situazione bellica, si 
rinviano vicendevolmente all’insegna della «passione», dimensione del «presente», 
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come, d’altro canto, la scrittura, la poesia, non la letteratura. Poesia, vita, umanità 
costituiscono la fenomenologia interiore del critico cesenate, sempre alla ricerca 
dell’«ora di passione»: «Non mi occorrono altre assicurazioni sopra un avvenire 
che non mi riguarda. Il presente mi basta; non voglio né vedere né vivere al di là di 
questa ora di passione. Comunque debba finire, essa è la mia; e non rinunzierò 
neanche a un minuto dell’attesa, che mi appartiene. Dirai che anche questa è 
letteratura? E va bene. Non sarò io a negarlo. Perché dovrei darti un dispiacere? Io 
sono contento, ora» ( explicit de l’Esame). Aveva detto prima: «Oggi è una cosa, e 
ieri fu un’altra. La forza morale e la virtù presente non hanno rapporto diretto con 
quel che c’era di mediocre e povero e approssimativo in certi tentativi letterari. La 
guerra ha rivelato dei soldati, non degli scrittori [la guerra] non cambia nulla 
nell’universo morale. E anche nell’ordine delle cose materiali […] Che cosa 
cambierà su questa terra stanca dopo che avrà bevuto il sangue di tanta 
strage[…]?» (Esame, p. 400, ed. Le Monnier, 1958).  

La « passione » del «presente» rivela l’umanità, di momento in momento, e a 
Serra interessa l’«umanità» dei soldati, così come gli interessa il «presente» della 
lettura, non importa se si tratta, proustianamente, di un presente della memoria: 
così scrive nella lettera a De Robertis del 6 maggio 1915 (Serra cade in guerra il 20 
luglio ; le altre lettere sono inviate a Croce, il 4 aprile; a Papini, l’8 aprile e il 20 
aprile; a De Robertis il 22 aprile e il 24 aprile; a Ottavio Guidazzi il 25 aprile; a 
Tina Ceccaroni il 28 aprile; a De Robertis il 2 maggio; a Papini il 4 maggio): 
«…non ho saputo resistere al desiderio di risuscitare, attraverso la lettura, quei 
segni di un passato: e ho raccontato un poco anche di quello con una ironia che non 
riesce a vincere la passione. Questa non saprei sopprimere – è in fondo una delle 
ragioni che mi muovono a scrivere – e non mi piace più oggi. Quando il pensiero 
della realtà mi restituisce la solitudine. Se muoio, devo esser solo. Saluto la mia 
mamma e basta» (pp. 577-578 dell’Epistolario, vol.I, ed. Le Monnier, 1953). 

L’alternativa alla passione sono dunque la solitudine e la morte. La guerra è un 
momento possibile di passione umana, ovvero di apertura all’altro, agli uomini 
come alla natura (ci sono brani intensissimi di percezioni visivo-tattili, tra 
interiorità esistenziale e contemplazione della natura, ma tutti sottesi da un senso di 
precarietà, come minati dall’interno).  

Non interessa a Serra la portata politica della guerra, nonostante si comprenda 
dal suo giolittismo (« Giolitti eccellente uomo », Esame, p. 406) una sua 
sostanziale neutralità, che tuttavia diventa secondaria, come la letteratura, rispetto 
al momento esistenziale, che non si sa se sia reale percezione dell’alterità o non 
piuttosto pretesto per sfuggire alla solitudine, che, d’altro canto, Serra accetta come 
morte: in un paradossale, autotrofico solipsismo, non privo, se vogliamo vederlo 
dall’«esterno»,  delle incoerenze dell’«assurdo». 

 

 

RIFERIMENTI TESTUALI  

Da RENATO SERRA, Scritti, vol. I, a cura di G. De Robertis e A. Grilli, Le Monnier, 
1958: Esame di coscienza di un letterato 

Da RENATO SERRA, Epistolario, a cura di G. De Robertis e A. Grilli, Le lettere da 
San Vito al Tagliamento (aprile-maggio 1915) 

 
Esame di coscienza di un letterato è datato «Cesena, marzo 1915»; le lettere, una 

decina, tra le quali sono importanti quelle a De Robertis, suo «compagno di strada»,  sono 
di poco successive, connesse all’invio al fronte di Serra. Serra morirà il 20 luglio 1015. 

L’«avventura» bellica di Serra , motivata da ragioni umane, interiori, esistenziali (essere 
con gli uomini-soldati, non con gli uomini-scrittori…) si conclude tragicamente nel giro di 
pochi mesi, con una morte piuttosto «voluta» che inevitabile (le testimonianze estreme dei 
commilitoni sembrano convergere in una sua inadeguata protezione di fronte al nemico, 
protezione possibile, nella situazione in cui si trovava Serra al momento). Per Serra, la 
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guerra è la  «soluzione esistenziale» ad una irrimediabile solitudine umana; la guerra 
permette di «dare senso» alla morte ; di «morire insieme».   

 

 

 

PAOLO LEONCINI ha insegnato all’Università Ca’ Foscari di Venezia dal 1970 al 2008 
Letteratura italiana, Lingua italiana, Critica e Teoria della letteratura. Collaboratore del 
Dizionario critico della letteratura italiana, edito da UTET, diretto da Vittore Branca, ha 
dedicato i suoi studi, negli anni ’70, alla critica di Emilio Cecchi in un contesto europeo, 
pubblicando diversi saggi su riviste specialistiche ed il volume Cecchi e D’Annunzio 
(Bulzoni, Roma 1976), con prefazione di Emerico Giachery, giunto in finale al Premio 
Viareggio dello stesso anno. Si è occupato di letteratura veneta, con contributi su Valeri, 
Noventa, Piovene, Tomizza, Facco de Lagarda, Paolo Barbaro. Ed inoltre si è occupato 
dell’Ungaretti de Il dolore e del periodo formativo della narrativa di Bonaviri. Dagli anni 
’80 in poi, si è dedicato ad alcune ricerche sui generi dell’essay e del reportage in Cecchi 
e, contemporaneamente, si è dedicato ad indagare il retroterra formativo di Gianfranco 
Contini in una serie di 14 saggi, che costituiscono il contributo più esteso sul critico e 
filologo post mortem. Ha pubblicato L’onestà sperimentale. Carteggio di Emilio Cecchi e 
Gianfranco Contini (Milano, Adelphi 2000). È stato co-fondatore, nel 2005, ed è attuale 
condirettore, di Ermeneutica letteraria. Rivista internazionale, edita da Fabrizio Serra 
(Roma–Pisa), giunta al IX numero. Ha collaborato ai progetti editoriali di Pietro Gibellini 
sul mito classico e la letteratura, col saggio Emilio Cecchi e il mito classico; e su Bibbia e 
letteratura, col saggio Dalla Torre di Babele alla Pentecoste (da Dante a Primo Levi). È 
membro del Comitato scientifico della Rivista Symbolon (edita a Lecce da Milella); e 
condirettore, con Pietro Gibellini, della Collana Per un’ermeneutica militante, pure edita a 
Lecce da Milella. 
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