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XLV

LA «SIEPE» DI QUASIMODO E I COLLOQUI SU TEMPO*

di Carlangelo Mauro

Quasimodo giornalista

Come per altri grandi poeti, anche per Quasimodo esiste un «secondo me-
stiere», per usare un’espressione montaliana1, un’attività di impiegato in vari 
giornali, che non ha trovato però l’attenzione della critica2. Dal 1938 Quasi-
modo, che ha lasciato il suo lavoro di geometra straordinario presso il Genio 
Civile, svolto in varie regioni italiane, comincia un’attività editoriale in qua-
lità di segretario di Cesare Zavattini, che lo introdurrà poi nella redazione di 
«Tempo»3, in un primo momento con mansioni marginali. Secondo quanto 

*La presente introduzione riprende con alcune varianti il testo pubblicato nel secondo volume 
degli Studi sulla letteratura italiana della modernità (a cura di E. Candela, Napoli, Liguori, 
2009) in onore di Angelo R. Pupino, che ne resta il dedicatario.
Si segue l’edizione curata da G. Finzi, Poesie e Discorsi sulla poesia
Mondadori, 199610) per le citazioni di Quasimodo tratte dai Discorsi, seguite da titolo e numero 
di pagina, e dai testi poetici, seguite dal numero di pagina, con le seguenti abbreviazioni: AT 
[Acque e terre; I ed. 1930]; GDG [ ; I ed. 1947]; VNS [La vita non è sogno; 
I ed. 1949]; TI [Terra Impareggiabile; I ed. 1958]; DA [Dare e Avere; I ed. 1966]. Le citazioni 
tratte dagli articoli di Quasimodo apparsi sul settimanale «Tempo» sono contrassegnate dall’an-
no seguito dal numero della rivista e dalla data.

1 Cfr. G. Zampa, Introduzione a E. Montale, Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di 
Id., Milano, Mondadori, 1996, p. XI e cfr. anche Il secondo mestiere. Arte, musica, società, a 
cura di Id., Milano, Mondadori, 1996.

2 Cenni se ne trovano in Finzi, Introduzione a S. Quasimodo, A colpo omicida e altri scritti, 
Milano, Mondadori,1977, pp. 9 e ss.; sempre di Finzi vedi soprattutto il saggio «L’indizio crea-
tivo» nella critica di Quasimodo, in Salvatore Quasimodo. La poesia nel mito e oltre, a cura di 
Id., Atti del Convegno Nazionale di Studi su Salvatore Quasimodo, Messina 10-12 aprile 1985, 

pp. 154-170). 

3 Settimanale italiano fondato a Milano nel 1939 da Alberto Mondadori. Il giornale, soppres-
so dai tedeschi nel 1943, riprese le pubblicazioni a partire dal 1946 per opera dell’editore A. 
Palazzi e con la direzione di A. Tofanelli; chiuse le pubblicazioni nel 1977. Per ragguagli più 
dettagliati su «Tempo» cfr. le Notizie sulle testate giornalistiche di A. Aveto, in 
italiano 1939-1968, a cura di F. Contorbia, Milano, Mondadori 2009, pp. 1893-95. Il settimana-
le introduceva in Italia una formula nuova di giornalismo, imperniata sulla ricchezza e attualità 

prima fase mondadoriana cfr. R. Lascialfari, «Tempo». Il settimanale illustrato di Alberto Mon-
dadori 1939-1943, in «Italia contemporanea», n. 228, settembre 2002, pp. 439-468; per un in-

Il settimanale d’attualità, in La stampa 
italiana del neocapitalismo
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Quasimodo stesso dice in un dattiloscritto, edito solo parzialmente4, vi rimarrà 
come «redattore letterario della rivista» negli anni 1939-40; sarà poi licenzia-
to «per attività antifascista dalla Casa Editrice Mondadori proprietaria della 
rivista»5.

Altri gli interventi saltuari a quotidiani come la «Gazzetta del Popolo» di 
Torino, mentre nel 1945 è nota una collaborazione più stabile al quotidiano 
«Milano-Sera»6, dal 1948 al 1950 una costante attività di critico teatrale su 
«Omnibus» poi, dal 1950 al 1959, su «Tempo»7. Sul settimanale «Le Ore», dal 
6 febbraio 1960 al 9 gennaio 1964, tiene un rubrica di «colloqui» con i lettori 
intitolata Il falso e vero verde; subito dopo, dal 25 gennaio 1964 al 9 luglio 
1968, un’analoga rubrica su «Tempo» intitolata  Colloqui con Quasimodo. 
Di quest’ultima nel 1968 fu stampata una antologia postuma8, che dei 936 
«asterischi», brevi articoli in sequenza talvolta su un unico argomento»9, ne 
contiene appena 218, estratti dagli anni 1966-1967.

Nella rubrica l’intellettuale Quasimodo, impegnato nel suo ‘secondo me-
stiere’, discute di ogni aspetto della società contemporanea, sollecitato dai 

10. 

4 Intitolato ironicamente Brevi cenni sulla mia vita di «uomo di cultura» durante la dittatura fa-
scista. Alcuni lacerti di questo testo sono stati pubblicati da Finzi nella sua Cronologia contenuta 
in Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, cit., cfr. p. XCIII e vedi anche Finzi, Invito alla let-
tura di Quasimodo, Milano, Mursia, 19955

, Torino, Gribaudo-Paravia, 1995». 

5 Finzi, Invito, cit., p. 39. 

6 Cfr. Finzi, Cronologia contenuta in Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, cit., p. XCVI.

7 Cfr. Quasimodo, Scritti sul teatro, nota introduttiva di R. Rebora, Milano, Mondadori, 1961, 
poi Id., Il poeta a teatro, a cura di A. Quasimodo, con introd. di R. De Monticelli, Milano, 
Spirali, 1984. Gli scritti in questione coprono un arco temporale di 12 anni, dal ’48 al ’60 (cfr. 
la premessa dell’autore intitolata Teatro, specchio di problemi, in Il poeta a teatro, cit., p. 15: 
«La mia esperienza in questo campo viene da dodici anni di critica teatrale»). Non molte le 
indagini su questa importante e duratura «esperienza»; si segnalano gli interventi di D. Dolci, in 
Quasimodo, catalogo della mostra a cura di A. Quasimodo [Milano, Palazzo Reale 1999-2000], 
Milano, Mazzotta, 1999, pp. 169-195; di A. R. Romani, Intorno al «linguaggio universale»: 
teorie e critiche teatrali di Salvatore Quasimodo Un poeta a teatro. Quasimodo 
spettatore , entrambi in Nell’antico linguaggio altri segni. Salvatore Quasimodo po-
eta e critico
Milano 18-19 febbraio 2002, in «Rivista di letteratura italiana», XXI, nn. 1-2, 2003.

8 Cfr. Quasimodo, Un anno di, Genova, Immordino (cfr. Indice degli articoli nel presente 
volume, pp. 773 e ss. e nota 1). Qualche altro articolo pubblicato su «Tempo», unitamente ad 
interventi di varia provenienza, è stato poi ristampato in Quasimodo, A colpo omicida e altri 
scritti, a cura di Finzi, cit. (ma vedi infra la Nota al testo).

9 Come, ad esempio, la triade La salubrità dell’aria; Le ore di febbre; Milano, città nebulosa, 
sull’inquinamento della città lombarda (1964, 8, 22 febbraio).

10 Cfr. l’asterisco L’ultimo “colloquio” di Quasimodo (1968, 28, 9 luglio), spedito alla redazione 
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L’ampia gamma di argomenti «di varia umanità»11, trattati conformemente ad 
un settimanale di ampia diffusione12 in maniera non tecnica ma divulgativa, 
in una rubrica diretta soprattutto ai giovani13, riguarda diversi problemi cru-
ciali, caratterizzanti un periodo segnato da profondi mutamenti nel costume, 
nella cultura, nella ideologia, nella politica. Non mancano nella rubrica, oltre 
alla discussione sulle lotte dei giovani, sulla trasformazione della famiglia e 
del ruolo della donna, «colloqui» sui problemi del meridione, come sul fe-
nomeno dell’emigrazione, particolarmente intensa negli anni del «miracolo 
economico»14. Miracolo che riguardò soprattutto il settentrione e accentuò il 
divario tra ‘le due Italie’, con una notevole emigrazione interregionale delle 
popolazioni del Sud, soprattutto dalle campagne verso le città industriali del 

-
trionale, in particolare Germania e Svizzera15, mentre diminuì quello transoce-
anico. Il fenomeno dell’emigrazione investì vari aspetti della società italiana, 
culturali, storici, economico-sociali, ridisegnando il quadro di quegli anni e 
incidendo profondamente nell’immaginario collettivo per quelli a venire16. In  

-

Alberto Mario Moriconi, Corrado Piancastelli, Adriano Spatola e da Giuseppe Liuccio», come 
informa lo stesso Liuccio in  (nota introduttiva di A. Quasimodo), Ro-
vereto, Nicolodi, 2002, p. 51.

11 Secondo quanto dice lo stesso Quasimodo, nel rispondere ai lettori: «la mia non è una rubrica 
politica, ma sostanzialmente culturale e – come si dice oggi – di varia umanità» (Strane lettere 
ideologiche, 1966, 16, 20 aprile); ancora: «la mia non è una rubrica letteraria nel senso tecnico 
della parola» (Studenti facili, 1966, 18, 4 maggio).

12 Il settimanale «nei primissimi anni ’50 tocca il tetto delle 400.000 copie, con successiva 
discesa» (E. Paccagnini, Il giornalismo dal 1860 al 1960, in G. Farinelli, E. Paccagnini, G. 
Santambrogio, A. I. Villa, Storia del giornalismo italiano. Dalle origini a oggi, Torino, Utet, 

Il settimanale d’attualità, in La stampa italiana del neocapitalismo, cit., p. 208 
e p. 244, in nota.

 Colloqui: «Quasimodo si propone, soprat-
tutto, di sviluppare un dialogo aperto e sincero con i giovani, con i ragazzi d’oggi, discutere con 
loro i problemi, le idee, i sentimenti del nostro tempo» (1964, 4, 25 gennaio).

14 Cfr. G. Crainz, Storia del miracolo italiano [1996], Roma, Donzelli, 2005, p. 108 e ss., cui si 
rimanda per un primo approccio storico all’emigrazione italiana del periodo in questione. 

15 Tra il 1958 e il 1963 900.000 persone emigrarono dal Sud verso altre regioni italiane. In 
particolare l’esodo maggiore coinvolse Puglia, Sicilia, Campania; negli stessi anni il 73, 5 per 
cento del «saldo migratorio attivo» (545.000 unità) rispetto all’Europa settentrionale, con la 
Germania che sostituisce la Svizzera come meta privilegiata, proveniva dal meridione; cfr. P. 
Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Torino, Einaudi, 1989, p. 297.

16 Più in generale sull’emigrazione cfr. il ricco quadro d’insieme, con analisi delle complesse 
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tale periodo di grandi sommovimenti, dalle colonne di «Tempo», Quasimodo 
Lette-

ra alla madre, quando «fuggì di notte con un mantello corto / e alcuni versi in 
tasca»17 18, a dar credito al ‘testamento poetico’ 
di : «Mi sembra di essere un emigrante / che 
veglia chiuso nelle sue coperte»19.

Lui che dalla Sicilia attraverso varie regioni (Lazio, Calabria, Liguria, Sar-
degna) si trovò a spezzare «l’amaro pane»20 tra «gente petrosa ai sogni»21, a 
lavorare «come un bruto», a «scalare [...] monti», a fare «rilievi in mezzo al 
fango, all’acqua con gente idiota e testarda»22 -
dia, a Milano, in un itinerario di grandi privazioni e sofferenze reali23, doveva 

interrelazioni culturali del fenomeno e con interventi anche sugli anni in questione, di Storia 
dell’emigrazione italiana (due volumi: I Partenze, II Arrivi
Clementi, E. Franzese, Roma, Donzelli, 2003.

17 VNS, p. 157, vv. 12-13.

dell’esiliato, «che sigla in partenza e all’arrivo il viaggio dell’invenzione poetica di Quasimo-
do» [1977], nuova edizio-
ne ampliata, Palermo, Flaccovio, 2002, p. 16).

19 «Morire è partire come un emigrante che, desto e tranquillo, consapevole e rassegnato, si 
abbandona al corso del suo viaggio verso terre straniere, in un distacco irrimediabile, ma denso 
di nostalgia», P. M. Sipala, Poetica e poesia nell’ultimo Quasimodo [1958], in Id., Da Carducci 
a Quasimodo, 1971, p. 120. Sulla poesia citata cfr. G. Savoca, Parole della morte/vita in Ho 

di Quasimodo, in Id., -
danziale, 

20 Vento a Tindari [AT], p. 11, v. 30.

21 Nella prima edizione di AT (Edizioni di Solaria, 1930, p. 71, v. 19) Vento a Tindari reca questo 
Poesie e Discorsi sulla poesia, cit., p. 10 e nota p. 1223.

22 Lettera inedita (Archivio Quasimodo, Provincia di Messina) del 25 settembre del ’32 da Pi-
gna indirizzata ad Amelia Spezialetti. Quasimodo aggiunge: «gente che tu conosci. Ricordi?». 
Nella risposta, con la stessa data, la Spezialetti raccoglie subito il riferimento testuale citando 
la prima Vento a Tindari: «Come non posso non ricordare tutte le tue fatiche fatte con gente 
“petrosa” e villana?». 

23 Ecco, ancora, quanto dice Quasimodo in altre lettere alla Spezialetti rispettivamente da Im-
-

lamente nella routine mediocre, tra uno stipendio vile e l’altro, in una grigia casa di provincia. 
Altre voci sorgono in me e se potessi avere la serenità amorosa, intendo il tuo cuore vicino a 
confortarmi, sento che potrei chiudermi per delle giornate intere alla ricerca di queste nuove 
voci. Ma così, come mi costringe a “vivere” il danaro io non ho che speranza di morte» (6-12-
32); «Anche stanotte non ho dormito: mi sono alzato presto stamane con gli occhi brucianti. 
Spero di poter concretare l’istanza [a Mussolini]; ma è meglio che si costruisca lentamente 
prima di scrivere. Seduto a tavolino, con la pagina bianca davanti, ho la sensazione del vuoto. 
Ma la domanda al Ministero è già pronta, e domani la presenterò. Non ho avuto ancora risposta 
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ben comprendere il disagio di cui gli scrivevano due lettori, maestri elemen-
tari senza occupazione, costretti ad emigrare da Udine in Svizzera come ma-
novali:

-
meno24, al massimo hanno ottenuto di partecipare ai gommosi pasti delle refezioni 

25.
 
Nei Colloqui, Quasimodo, nel dare spazio al dibattito dei lettori sulla que-

stione meridionale e sull’emigrazione Sud-Nord, si trova di fronte ad interven-
ti di stampo razzistico. A chi gli dice che «prima di prendere le difese di gente 
maleducata, dovrebbe prima iniziare, nella sua rubrica, un corso di educazione 
civica per i suoi meridionali» e che i «suoi compari non sanno leggere...»26, 
risponde con un richiamo alla tradizione, sorta di canone letterario, con l’inse-
rimento ‘extravagante’ di un grande compositore catanese, in cui il meridione 
diventa centro della letteratura italiana; ponendosi implicitamente al punto 
estremo di questa tradizione («e come me sapevano leggere…») comincia con 

illustre narratore siciliano dell’Ottocento:

Io so leggere, e come me sapevano leggere Pirandello, Vico, Campanella, Torquato 

mia non era una difesa, perché in queste contropartite non ci sono né vinti né difenso-
ri, ma solo esseri umani. Ogni uomo è diverso da un altro non per ragioni di pelle o di 
località di nascita ma per l’intelligenza27.

In più di una occasione Quasimodo aveva insistito sull’importanza della 
-

noverando, nel 1949, in un ideale e post-atomico canone dei classici italiani28, 

da nessuna parte. Nessuno crede né al mio male, né al mio bisogno di lasciare presto quest’iso-
la» (11-2-’34); «Quale avvenire mi serba questo esilio disumano? Giorno su giorno accumulo 
tristezza e desiderio di morte. Ingrato destino» (9-4-’34). 

24 Cfr. quanto dice Ginsborg, Storia, cit., p. 309: «Tutti i resoconti confermano l’amara vita de-
gli italiani in nord Europa; per loro il “miracolo” fu una tragedia piuttosto che una liberazione».

25 Che direbbe de Amicis? (1965, 40, 6 ottobre).

26 Intervento del lettore riportato in Il Nord e il Sud alle corde (1965, 26, 30 giugno).

27 Ibidem.

28 Si tratta di un’inchiesta promossa nel 1949 dalla Radio Italiana, che interpellò vari scrittori 
e critici, sui Dieci libri da salvare
secolo all’oggi, nel caso di una catastrofe nucleare.
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Vico (al primo posto), Verga, Pirandello e Croce, aggiungendo Di Giacomo 
29 -

ita fondamentalmente sul rapporto triangolare di tipo dialettico tra i testi, i 
Padri (gli scrittori che si pongono ad un livello metastorico come tradizione) 
e l’Isola, luogo reale e mitico insieme30, nei Colloqui Quasimodo ribadisce la 

una grande civiltà letteraria, greca e mediterranea:

La vera Sicilia è stata quella di Teocrito, legittima nel calore e nei sensi, nella sua alta 

la commedia con Epicarmo e l’idillio con Stesicoro31. 
 

Civiltà che negli articoli dei Colloqui

in un pericoloso, non solido «squilibrio di forze» ignorando la crisi del Sud, 
e il peso economico rilevante che il meridione «potrebbe avere» come «na-
turale congiunzione dell’Europa con il mondo arabo e con le nascenti civiltà 
africane»32. Una civiltà, italiota e siceliota, affacciata sul mediterraneo, aperta 
agli scambi, non solo poetici, ma ben delimitata dalle sue intime coordinate 
culturali, da Teocrito in poi, che l’hanno resa «alta». 

Le premesse di tali necessarie attualizzazioni risalgono molto più addietro 
na Poetica (1950), dove l’isola, 

diventa il limite, specola del mondo che, come la siepe leopardiana33, segna il 

‘poetica dello sguardo’; oltre di essa c’è il Nord, la nuova realtà industriale 
e culturale in cui Quasimodo si è proiettato34 ma come uomo legato alle sue 

29 Ecco il “canone” quasimodiano completo: «1) La scienza nuova di Giambattista Vico; 2) 
Poesie di Ugo Foscolo; 3) Le opere di Giacomo Leopardi 4) I promessi sposi di Alessandro 
Manzoni 5) I sonetti I Malavoglia di Giovanni Verga 7) Ariette e sunette 
di Salvatore Di Giacomo 8) Il teatro di Pirandello 9) -
detto Croce 10) Lettere dal carcere di Antonio Gramsci» (Dieci libri da salvare, cit., p. 36). 

30 Cfr. N. Tedesco, L’isola impareggiabile, cit.; E. Candela, Il sentimento della terra perduta, 
Napoli, L’Orientale editrice, 2004.

31  (1966, 17, 27 aprile).

32 Il più profondo Sud (1968, 17, 23 aprile).

33 Sull’equivalenza semantica tra «isola», «siepe» e «muro» in Quasimodo e sui rapporti con 
Leopardi cfr. A. Guastella, , in Nell’antico linguaggio 
altri segni, cit., pp. 285-293. 

Nord e Sud nella poesia di Quasimodo, in Nell’antico linguag-
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bisogna, con la memoria e con «“dolore attivo”», capace di incidere sulla 
realtà, ritornare:

Potrei dire che la mia terra è «dolore attivo», al quale si richiama una parte della 
memoria quando nasce un dialogo interiore con una persona amata lontana o passata 
all’altra riva degli affetti [...]. Ma poi: quale poeta non ha posto la sua siepe come 

siepe è la Sicilia; una siepe che chiude antichissime civiltà e necropoli e latomie e te-
lamoni spezzati sull’erba e cave di salgemma e zolfare e donne in pianto da secoli per 

35. 

-

donne in pianto»36 ne costituiscono l’antico e vivo paesaggio-oggetto lirico, 

negli anni del neocapitalismo, contro movimenti culturali e intellettuali molto 

rispetto a cambiamenti negativi nella società e nella cultura italiana. Cambia-

una omologazione profonda alla società dei consumi e ai suoi valori. 
Come Pasolini, si pensi al notissimo «articolo delle lucciole»37, Quasimo-

stagione dell’aria pulita e delle rane nei fossi:

canali puzzolenti, appena gentili per le masse dei pioppi della cellulosa. Anche la sta-

gio altri segni, cit., pp. 141-147. 

35 Quasimodo, Una poetica (1950), p. 279.

36 Cfr. ad esempio, Strada ad Agrigentum [NP], v. 5: «telamoni lugubri»; Insonnia [EA], sotto-
titolo: «Necropoli di Pantalica»; A me pellegrino [GDG], vv. 14-16: «La nostra terra è lontana, 
nel Sud, / calda di lacrime e di lutti. Donne, / laggiù nei neri scialli». Toccante il lamento delle 
«madri dei caduti di Portella delle Ginestre» che «piangono come tutte le donne di Sicilia», nel-
la prosa A colpo omicida, apparsa su «Tempo» (1947, 20, 17 maggio) raccolta poi nel volume 
omonimo citato, pp. 69-70.

37 «Nei primi anni Sessanta, a causa dell’inquinamento dell’aria, e, soprattutto, in campagna, a 

scomparire le lucciole», P. P. Pasolini, 1 febbraio 1975. L’articolo delle lucciole, in Id., Scritti 
corsari, Milano, Garzanti, 1975, ora in Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti e S. 

2, p. 405.



LII

gione proletaria della bicicletta, che affondava la ruota disegnando solchi ricamati 
a. I motori di varia cilindrata sono zanzare malariche di 

noia. Le valli e i prati di alte erbe, i boschi di acacie, sono distrutti per gli imbuti 
ellittici degli stadi. E l’aria, già oscura di fumo industriale, risuona delle ondate a 
marea dei tifosi38.  

In tale prospettiva, diversi fenomeni artistici sono visti negativamente: da 
un lato le forme più degradate, secondo Quasimodo, della cultura di massa, 
come la canzone di consumo, beat, pop, ecc.; dall’altro varie forme d’arte 
d’avanguardia compresa quella nostrana (la neoavanguardia o Gruppo ’63) 
rispetto alle quali sono considerate positivamente solo alcune espressioni di 
una sperimentazione non inconciliabile, per Quasimodo, con la tradizione. 

forma di consumo, operato dall’industria culturale39, di linguaggi, segni e sim-
boli “rivoluzionari”, siano quelli di costume, musicali, estetici dei movimenti 
beat o quelli più strettamente linguistici dalle avanguardie letterarie, si pone 
come difesa, «resistenza morale»40, di cui si deve far carico la poesia. Essa 
come ogni arte, è sempre «espressione della realtà contemporanea [...], anzi 
ne è spesso la prevenzione»41. 

Quasimodo sembra intuire che la diffusione di massa della (neo)avanguar-

ha parlato del «paradosso di un suo stravolto successo»42 – come anche che 

38 Le torri del petrolio (1964, 17, 25 aprile).

Adorno, in Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente [1947], trad. italiana Dialetti-
ca dell’illuminismo [1966], Torino, Einaudi, 1980, pp. 126-181. Il libro fu tradotto per la prima 
volta nel 1966 in Italia, quindi negli anni della rubrica dei Colloqui. Quasimodo non usa in que-
sti articoli l’espressione «industria culturale» ma presuppone la categoria di ‘massa’, per indi-
care i consumatori di prodotti culturali omologati da un «meccanismo» analizzato da un punto 
di vista sostanzialmente ‘apocalittico’ e negativo; in tale senso ho utilizzato quindi le categorie 
interpretative del saggio, che del resto, unitamente all’opera di H. Marcuse (citato in diversi 
asterischi), ebbe molto seguito in quegli anni. Sul concetto-feticcio di «industria culturale», cfr. 
U. Eco, Apocalittici ed integrati

40 Cfr. quanto dice S. Pautasso a proposito della Terra Impareggiabile (1958): «si ripropon-
gono dunque, sotto forme e in tempi diversi, le premesse della Resistenza: ora i nemici da 

espressione emblematica della società che opprime l’intelligenza in quanto la ritiene “un conta-
gio mortale”» (Parola e realtà. La costruzione poetica di Quasimodo, in «Lingua e letterature», 
novembre 1983, p. 108-109).

41 Il popolo siamo noi (1964, 50, 9 dicembre).

42 , Torino, Einaudi, 1996, p. 125.
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il punto di crisi sarebbe stato il rapporto con le contestazioni studentesche 
e operaie: «Ma costoro non si occupano dei problemi concreti delle masse, 

-

degli onorevoli del Vagone ’63 [...]»43. Su «Quindici», rivista del Gruppo ’63, 
dopo una prima fase44, si esacerberanno le divisioni interne e le contraddizio-
ni che, poco dopo la morte del modicano, porteranno allo scioglimento del 

difesa della sua concezione della poesia, non riesce a cogliere, anche per limi-
ti temporali oggettivi, l’importante opera di modernizzazione culturale della 

neoavanguardia»45.

«La non-protesta dei giovani»46

Nei «colloqui» con i giovani lettori, Quasimodo più volte sottolinea come 

espressione di una categoria intellettuale e sociale alternativa allo status quo – 

-

consumo: 

beats; l’iniziativa è stata delle case discogra-

43 Fidarsi è bene, ma… (1968, 22, 28 Maggio).

44 Cfr. G. Manacorda, Storia della letteratura italiana contemporanea, II, Roma Editori riuniti, 
1996 (nuova ed. aggiornata), p. 513: «Gli ultimi anni delle loro battaglie, combattute ancora 

letterari degli anni precedenti, furono condotti dalle neoavanguardie sulle colonne del mensile 
Quindici». 

45 W. Pedullà, La letteratura verso la contestazione, in Letteratura Italiana del Novecento, dir. 
Sperimentalismo e tradizione del nuovo. Dalla contestazione al 

postmoderno, 1960-2000, Rizzoli-Motta, Milano, 2000, p. 200.

46 Il riferimento è all’asterisco intitolato La non-protesta dei giovani (1967, 38, 19 settembre). 
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-
sformate in una pigra ribellione borghese e pubblicitaria alla portata di tutti i cervelli47. 

culturale che usa sapientemente i mass media per suggestionare il pubblico:

-
nali degli spiriti segreti dell’anima hanno potere sul pubblico. Ascoltare. Accettare. 
Lasciarsi convincere. I fabbricanti di storie sono impiegati nell’industria48, 

è il giovane l’obiettivo privilegiato, ridotto ad un alienato consumatore ob-
bediente ai diktat, vittima di un indotto conformismo mascherato da indivi-
dualità:

Crede forse di accettare49 un’educazione della sua personalità al giudizio individuale? 
Pensi invece di essere coinvolto dal sentimentalismo della violenza, incanalato nella 
massa di ascoltatori anonimi del tremito sensuale dell’urlato. Lei compra quello che 
vogliono venderle. Scatta al comando dell’epoca più di quanto non facesse suo padre 
che amava le scivolate disperazioni di Gino Franzi. Allora era un gusto, buono o cat-
tivo non importa. Oggi è un ordine, una persuasione psicologica50.  

Gli ‘avvertimenti’ di Quasimodo ai giovani51 e i suoi giudizi sono accosta-
bili alla condanna di Montale, di alcuni anni dopo, di certa musica «esclusi-
vamente rumoristica e indifferenziata che si ascolta nei luoghi dove milioni 
di giovani si radunano per esorcizzare l’orrore della loro solitudine», il che 

sensibili particolarmente i giovanissimi»52.

47 Il movimento dei “beats” (1966, 44, 2 novembre).

48  (1964, 14, 4 aprile).

49 Sic. 

50 La musica senza peso (1964, 11, 14 marzo, corsivo mio) 

51 Già nella poesia In questa città
anonimo’, quasi certamente un giovane, che, in un bar, con la semplice azione di uno ‘scattare di 

-
che, neppure quelle dei sogni: «In questa città c’è pure la macchina / che stritola sogni: con un 
gettone / vivo, un piccolo disco di dolore / sei subito di là [...]. / È in un bar d’angolo laggiù alla 
svolta / dei platani, qui nella mia metropoli / o altrove. Su, già scatta la manopola» (corsivo mio).

52 E. Montale, È ancora possibile la poesia [1975], in Id., Il secondo mestiere. Prose 1920-
1979, cit., p. 3032. Come è noto si tratta del discorso tenuto all’Accademia di Svezia il 12 
dicembre del 1975.
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Si può cogliere in diversi asterischi sui giovani, come poi in quelli sulle 
avanguardie, un aggiornamento dei concetti espressi precedentemente nei 
Discorsi: il dovere sociale della poesia, che non può più chiudersi negli 
«idilli o oroscopi lirici» dell’ermetismo, diventa dovere morale e intellet-
tuale di chi deve rifuggire qualunque «antro pastorale»53, qualunque altra 

54, o della canzone di 
consumo che, attraverso la degradazione culturale, la impone come evasio-
ne di massa:

Le voci elettroniche e contratte segnano in nero il nostro dolore e in porpora il 

piacere, ci bombardano da ogni buco televisivo, da ogni foro radiofonico, da ogni 
55, non belli, non intelligenti, 

sono il motivo dominante delle nostre giornate56. 

Tali notazioni critiche verso l’industria culturale sono già presente nel 
discorso del Nobel, Il poeta e il politico (1959):

Nel nostro tempo la difesa del politico nei confronti della cultura e quindi anche 

del poeta si esercita scopertamente o oscuramente su molteplici vie; la più facile 

radio e televisione, lo aiutano a rompere l’unità delle arti, a favorire le poetiche che 

non disturbano nemmeno le ombre57. 

Azione di «difesa del politico», quindi, che viene rivolta contro le vit-
time più esposte alla degradazione, i giovani. Su tali premesse Quasimodo 

53 Quasimodo, Discorso sulla poesia (1953), per le citazioni cfr. rispettivamente p. 288 e p. 283.

54 Cfr.  (1967, 50, 12 dicembre): «non vogliono più case e camere lu-

-
ne al capitalismo visto come disfunzione sociale, ma una dialettica del capitalismo stesso».

Recherche du 
temps perdu À 

 [1919].

56 La cattiva musica è tutto (1968, 13, 26 marzo).

57 Quasimodo, Il poeta e il politico (1959), p. 315.
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nei Colloqui li invita a prendere consapevolezza dell’inutilità e della peri-
colosità della «non-protesta», conformistica e gradita al potere: «il costume 
esteriore beat o hippie è stato assimilato industrialmente, chi comanda non 
ammette interferenze nei propri moduli d’azione ma sorride compiaciu-
to davanti alla protesta standardizzata»58. Auspica, inoltre, un cambio di 
strategia, che equivalga all’impegno in una contestazione non violenta, 
fondata sull’analisi dei fenomeni che sgombri il campo dagli inganni e da-
gli equivoci, poiché «per rifare un mondo59 è necessario preparare nudo il 
terreno»60 e partire innanzitutto da una critica costruttiva dell’Università e 
della scuola, da riformare dalle fondamenta61:

Ma se quelle poche idee ci sono, sarà facile per i giovani che contano, che portano 
avanti le generazioni dando un volto al progresso (lento e faticoso contro le barrie-
re degli eterni benpensanti lungo le età della storia), tagliarsi magari i capelli, cam-

62.  

Si spiegano allora l’ironia feroce e il sarcasmo con cui Quasimodo at-
tacca i giovani capelloni, i cantanti miliardari «dal tamburello zingaresco 

-
tà borghese e capitalista, mutuandone di fatto comportamenti e ideologie: 
«interrogati sulle loro preferenze politiche hanno optato, in parte, per le 
destre»; come si spiega l’attenzione, in diversi articoli, nel decifrare quello 

-
ca del segno, degradato da simbolo di protesta all’innocuo ‘grado zero’ 

63 oggi non distingue nessuno64: non siamo più ai 
tempi dei moschettieri di Re Luigi»65.

58 Minaccia all’Università (1968, 14, 2 aprile).

59 Cfr. Quasimodo, Poesia contemporanea (1946), p. 273: «rifare l’uomo».

60 Rivoluzione formato beat (1967, 45, 7 novembre, corsivo mio).

61 Cfr. La funzione della pedagogia (1968, 22, 28 maggio): «La società deve assolutamente 
risolvere il problema della scuola per educare gli educatori».

62 Rivoluzione formato beat, cit.

63 «Il ciclo si è compiuto. La sottocultura al potere ha assorbito la sottocultura all’opposizione 
e l’ha fatta propria: con diabolica abilità ne ha fatto pazientemente una moda», Pasolini, 7 gen-
naio 1973. Il «discorso» dei capelli, in Scritti corsari, cit., p. 276, corsivo mio.

64 «Nessuno mai al mondo potrebbe distinguere 

65 Capelli alla Beatles (1965, 46, 17 novembre, corsivo mio).
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Quasimodo e le avanguardie 

In diversi asterischi, che più risentono della sede divulgativa di un settima-
nale, il «Quasimodo ludens»66 ironizza sul clima di quegli anni, sulla ricerca 
del nuovo ad ogni costo, affermando che le «molte avanguardie»67, che si ri-
chiamano a quelle di primo novecento, sia nel campo delle arti visive come nel 
campo letterario, non rappresentano una novità; la loro stessa negazione della 
tradizione, che dovrebbe portare più in là del passato, è un dejà vu o dejà lu: 

per indicare al lettore [...] quanto sia decrepito un certo tipo di avanguardia, voglio 

1929 negli Stati Uniti d’America, dal titolo 
Tsi ksi Tsi – Ksi Tsi Ksi – Tsi Ksi Tsi.
E ora alcuni versi di una lirica di Immanuel Romano, scritta nel XIII secolo: La 

uccelli sbernare [...] Bobobò bobobò, bottombò bobobò, - bobobottombò bobobot-
tombò le trombe rombare68.

Se si passa al campo delle arti visive i toni diventano ancora più feroci. 

ritiene che alcune forme d’arte d’avanguardia americana, che si impongono 
in Europa, esibendo a feticcio il materiale – il riferimento è alla pop art – 
tolgono all’industria “culturale” anche il suo secondo termine: parliamo 
«di industria chimica, meccanica, plastica»69. Ma non tutto è da buttare, 
per il modicano, nell’arte che sperimenta nuovi codici espressivi. Giudi-
ca positivamente, tra le «conquiste dell’informale», quelle tendenze che 
impongono «una nuova legge comunicativa» rinvenibile, ad esempio, in 
Lucio Fontana:

66 È il titolo, che riprende Homo ludens
intervento di P. Frassica, in Nell’antico linguaggio altri segni, cit., pp. 117-127. Frassica ri-
costruisce il comico quasimodiano attraverso gli scritti e anche il racconto di episodi di vita e 
detti, frutto della testimonianza orale di Alessandro Quasimodo (pp. 124-125). Cfr. anche gli  
strali ironici degli Epigrammi, a cura di G. Musolino, con 10 disegni di Mario Cei, Rovereto, 
Nicolodi Editore, 2004.

67 L’anima e le forme (1964, 42, 14 ottobre). Il termine, che ricorre per la prima volta in In-
comunicabilità e alienazione (1964,10, 7 marzo), è poi usato frequentemente nei Colloqui ad 
indicare, in modo piuttosto ampio e generico, nuove forme estetiche degli anni ’60 (visive, 

– alla neoavanguardia italiana.

68 Un avanguardista del 1200 (1966, 51, 21 dicembre, corsivo nel testo).

69 (1966, 27, 6 luglio).
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o state solo prove discutibili ma anche le 
espressioni positive di una ricerca che [...] non dimentica l’importanza del linguaggio 
sia nella pittura sia nella scultura70,

 

cui sottolinea la capacità di comunicare come conquista propria, individuale, 
contrapposta a quella ‘di gruppo’ delle avanguardie: «Fabbri non ha mai ce-
duto alle scuole, alle correnti dell’avanguardia di ieri e di oggi, perché non ha 
mai avuto bisogno di assumere dall’esterno una problematica che faceva già 
parte, per istinto, della sua personalità. La scultura è sempre stata per Fabbri 
una protesta»71.

L’importanza di un linguaggio, di una «volontà di comunicare» deriva-
ta anche dal suo ‘sommerso’ lavoro di giornalista72, conduce Quasimodo a 

d’avanguardia. Nella sequenza Incomunicabilità e alienazione, Alibi borghe-
se, Il teatro di Tennessee Williams, Quasimodo, prendendo spunto dalle do-
mande di una lettrice:

Spesso leggo sui giornali parole come “incomunicabilità” e “alienazione”. Sembra 
che i giovani (e anche i vecchi) siano in crisi per queste malattie...73,

domande che rispecchiavano temi ormai diffusi nell’immaginario collettivo74, 
ne critica l’uso che ne viene fatto, mentre ne valuta positivamente la presenza 
nell’opera di Tennessee Williams. 

70 Fontana e la Biennale (1966, 42, 19 ottobre).

71 Agenore Fabbri e la scultura (1968, 23, 4 giugno).

72 «C’era in lui poi, che te lo rendeva vicino, qualcosa che assomigliava molto all’istinto e 
all’abitudine professionale del giornalista; traccia che forse gli era rimasta della vita di redazio-
ne che pure aveva fatto, durante la guerra a Milano; ma che, sotto sotto, era ancora un segno di 
quella sua trepida, sospettosa e talvolta prepotente volontà di comunicare», R. De Monticelli, 
Introduzione a Quasimodo, Il poeta a teatro, cit., p. 9. 

73 Incomunicabilità e alienazione (1964, 10, 7 marzo).

-
zione», sui soggetti della incomunicabilità nel mondo borghese: L’avventura (1960), La not-
te (1960), L’eclisse (1964). Quasimodo richiama il cinema d’avanguardia in un contesto non 
negativo in relazione a Pirandello: «Se ai suoi tempi egli fu autore di avanguardia egli è ora 

spinge tuttavia all’indagine della verità: la lotta all’immobilismo era il suo desiderio. Forse 
Luigi Pirandello precorreva l’incomunicabilità dei personaggi ricalcati dalle ultime generazioni 

Il centenario di Pirandello, 1967, 15, 11 aprile).
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L’alienazione può essere semplicemente, dice Quasimodo nel primo asteri-
sco della sequenza, una «trovata psicologica» [...] che «ha dato il suo segno 

di alta moda. E quest’onda non nuova, ma giovane-antica come il roman-
ticismo, ci copre tutti»75. È, mutatis mutandis, lo stesso discorso degli ar-
ticoli sulla musica beat, in cui, come in Romanticismo e violenza76, essa è 
ritenuta strumentale all’evasione, alla «non-protesta». Analogamente certe 
tematiche d’avanguardia sono diventate già moda, inglobate nel design, 
nella pubblicità; così come, sul piano espressivo «il centro perduto dal nu-

decifrabili»77, serve a nascondere «le fughe dalla responsabilità»: si tratta 
in pratica di un altro «alibi borghese»78. Dialetticamente, nel terzo degli 
asterischi citati, Quasimodo, discutendo di Un tram chiamato desiderio di 
Tennessee Williams79, ritiene invece l’alienazione «un elemento dell’ani-
ma» che ci fa meditare sul dolore, sulla morte, sulla follia; ma soprattutto 
il giudizio sul teatro di Williams80 -

conduce il tema dell’alienazione e dell’incomunicabilità nella zona della verità: 
perché riesce a “comunicare” i suoi temi astratti81. 

75 Incomunicabilità e alienazione, cit.

76 Cfr. 1964, 4, 25 gennaio.

77 Incomunicabilità e alienazione, cit.

78 Alibi borghese (1964,10, 7 marzo).

79 A streetcar named desire (1947); la prima italiana del dramma ebbe luogo il 21 gennaio 
1949 al Teatro Eliseo di Roma per la regia di Luchino Visconti; Quasimodo nel maggio del 

Morelli.

80 Meno favorevole, in particolare sugli aspetti tecnici del dramma, è il giudizio espresso nella 

Quasimodo, Il poeta a teatro, cit., p. 132: in Un tram che si chiama desiderio, come in Estate 
e fumo, «il realismo dell’autore nasce da una dura scorza crepuscolare»; p. 133: «La comme-
dia è lenta e l’andamento narrativo la riduce in frammenti, e il dramma non sorge [...]». Una 
recensione a Estate e fumo, confrontabile per diverse notazioni, fu scritta nell’ottobre del 1950 
(ivi, pp. 110-111): «come le commedie più note di Tennessee Williams Un tram che si chiama 
desiderio e Zoo di vetro, si muove fra toni crepuscolari (e questo riguarda il linguaggio e le 
immagini smorzate che ne derivano), dove l’idillio si alterna alla tragedia [...]. Una mancanza 

lungo racconto più che da dramma teatrale». 

81 Il teatro di Tennessee Williams (1964, 10, 7 marzo).
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Concetto non diverso da quello espresso in un altro asterisco del ’64 in cui 
comunicare al lettore il loro mondo 

interiore, nevroticamente e radicalmente interiore, ma vero, sincero, il “loro” 
mondo», per cui le astrazioni o alienazioni arrivano al lettore «come aspetti 
“concreti” del non-concreto»82.

-
guardia, che rimarcano, su di un piano stilistico e linguistico, la propria diver-
sità di poetica, la propria scelta della comunicabilità nella seconda fase della 
sua produzione, contro l’«oscurità degli aggregati linguistici, gli anacoluti di 
lampeggiante non senso»:

Ma se Giuseppe Alfano [il lettore] vuol parlare della incomunicabilità che vizia la liri-
ca di una determinata categoria d’avanguardia, allora devo affermare il mio accordo. 
In essa l’alienazione è reale e assoluta; è un muro che non si può attraversare83. 

Nell’asterisco, da cui ci siamo allontanati, su Tennessee Williams e il suo 
A streetcar named desire, c’è un altro interessante riferimento che lega il lin-
guaggio che sappia comunicare al suo naturale ambito; l’alienazione e l’inco-
municabilità sono poste anche in rapporto all’emigrazione – non si dimenti-

trapiantata in America – per sottolineare la necessità della memoria e della 
tradizione (la “siepe”), del valore del proprio paesaggio interiore, anche qui 
«non parnassiano e mitologico»84:

Le torri e le chiese, i ponti e le piramidi d’Europa rimangono il paesaggio d’origine. 
Cambiare terra è come cambiare casa: l’anima non deve morire85. 

I rapporti «incomunicabili» tra gli emigranti americanizzati dominati dalla 

le stagioni dei millenni» possono trovare una difesa dalla follia nel riconosci-
-

de» culturale, nel senso oraziano, dell’Europa.

quegli anni in cui a livello ideologico e linguistico se ne decreta la distruzione, 
va confrontato con la concezione dell’arte e della poesia quasimodiana, uni-

82 Scelta dell’incertezza (1964, 29, 18 luglio).

83 Realtà percettibile o ineffabilità (1965, 19, 12 maggio).

84 Quasimodo, Una poetica, cit. 

85 Il teatro di Tennessee Williams, cit. 
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in diversi asterischi come nel già citato Il popolo siamo noi e La “siepe” di 
: 

Parlando di un poeta spagnolo noi non possiamo riferirci alla nostra tradizione let-
teraria, cioè a quella italiana, ma dobbiamo pensare alla terra di Lope de Vega, 

-
riche dei varî paesi. Per ragioni di coerenza creativa, che sarebbe lungo spiegare, un 
autore trova se stesso e l’intenzionalità restando dentro le mura di casa (che sono poi 
la famosa “siepe” leopardiana). Altrimenti cadiamo nelle serre di acclimatazione 
poetica dell’avanguardia contemporanea, nei moduli e temi identici, nelle metriche 
anglosassoni, nei contenuti intercambiabili come i pezzi di un modello di abitazioni 
o di arredamenti prefabbricati. Federico Garcia è poeta del mondo perché fu poeta 
soprattutto spagnolo e non si abbandonò alle scuole del suo tempo come imitatore 
ma come interprete e maestro86. 

Le radici di tali affermazioni oltre che nella prosa citata Una poetica con 

ventennio prima, dei Discorsi, a conferma di un diagramma culturale per certi 
versi, ancora legato alle categorie intellettuali dell’impegno post-resistenziale; 
in Poesia contemporanea, ritroviamo infatti i nuclei fondamentali del concet-
to di tradizione “aggiornati” in direzione polemica contro le avanguardie degli 
anni ’60 negli asterischi di «Tempo»87.

86 “  (1965, 47, 24 novembre).

87 Un dattiloscritto non datato, intitolato Della tradizione (incipit ed : «Un richiamo 
alla tradizione» – «ad altri uomini lontani») e riportato come inedito da Finzi in Appendice a 
Id., «L’indizio creativo» nella critica di Quasimodo, cit., p. 170, insieme con altri interventi 
giornalistici apparsi su «Le Ore» e su «Tempo», coincide fedelmente con un passo del saggio 
Poesia contemporanea (1946), cfr. Poesie e Discorsi sulla poesia, cit., pp. 267-268. Si tratta 
di un frammento dapprima anticipato in una nota su «Costume», 31 luglio 1945, intitolata ap-
punto Della tradizione Fra le carte di Quasimodo. Poesie, 
traduzioni, saggi, lettere, Università degli Studi di Pavia, Centro di Ricerca sulla tradizione 
manoscritta di autori moderni e contemporanei, Pavia 2004, p. 185). Copie del dattiloscritto 
Della tradizione si trovano a Pavia tra il materiale, non catalogato a stampa, della cartella n. 
18 di «Saggi, articoli, recensioni (2)». Finzi dice che gli articoli 9 e 10 della sua Appendice (p. 
168 e p. 170), intitolati I biancospini di Proust e appunto Della tradizione sono «di notevole 
interesse ma purtroppo ritrovati soltanto in dattiloscritto e non datati, anche se riportabili agli 
stessi anni di attività giornalistica» (ivi, p. 152, corsivo mio). Una conferma di quest’ultima 
affermazione è che l’articolo 9, I biancospini di Proust, fu pubblicato su «Tempo» (1964, 53, 
30 dicembre) ma con opportuni aggiustamenti allocutori diretti alla lettrice e con l’aggiunta di 

Recherce da cui il titolo. Un altro frammento di Poesia contempo-
ranea è ritrascritto in Domanda su d’Annunzio (1965, 11, 17 Marzo): «Dante ha dato un duro 
insegnamento [...] valori dello spirito del mondo contemporaneo». È possibile che Quasimodo 
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Quasimodo nel 1946 riteneva che l’«unica “forma” dello spirito», l’«uni-
co “modo”» per una ricerca interiore nell’arte, la «medesima “tecnica”» – e 
si noti l’iterazione – erano fenomeni da bandire in poesia poiché potevano 
annullare il patrimonio vitale delle tradizioni delle varie nazioni europee88 
accumulato nei secoli; essi possono corrispondere, all’altezza cronologica di 
Poesia contemporanea, al comune denominatore del realismo cronachisti-
co che sotto l’egida di un engagement  scadeva nel cliché di una «cadenza» 
non più «singolare» o tipica; ma con l’avvento del neocapitalismo i perico-

«giochi cerebrali»89 dell’internazionalismo90 diffuso di certa avanguardia di 
«derivazione anglossassone», destinata, secondo Quasimodo, ad essere assor-
bita ben presto dall’industria culturale e a lasciare «opere che non arrivano al 
nucleo della poesia»91. E il nucleo della poesia, per Quasimodo, era segnato in 
partenza sempre dalla necessità di quella «volontà di comunicare» la propria 
‘storia’ e il proprio ‘paesaggio’ che il poeta, il giornalista e il traduttore siculo-
greco avevano praticato da tempo. 

La recensione ad un volume di Finzi, Lo spirito del ’4592, chiarisce ulte-
 Se non è possibile 

né produttivo un anacronistico ritorno al passato «in virtù di una nostalgia per 
particolari circostanze storiche»93, di fronte ai cambiamenti in atto lo «spirito 
del ’45» si può però tradurre in una «scelta di un comportamento simile a 

silenzio in tempo fascista»94. Di Finzi, Quasimodo condivide la scelta di una 
volontà di comunicare non settaria, di una poesia nella quale sia accettata «la 
rivoluzione stilistica, la lotta continua per una forma nuova del fare versi» ma 
a condizione di «non perdere di vista “ciò che viene detto”. Poesia è [...] co-

pensasse di riutilizzare il lacerto Della tradizione in quegli anni in cui attaccava l’avanguardia 
e sentiva il bisogno di spiegare le sue motivazioni. 

88 Cfr. Quasimodo, Poesia contemporanea, p. 267.

89 I giovani e le avanguardie (1965, 22, 2 giugno).

90 Cfr. Quasimodo Il poeta e il politico, p. 308: «Restare nella propria tradizione, evitare l’in-
ternazionalismo, è quello che fa il poeta. I letterati pensano all’Europa o al mondo in funzione 
di poetiche che si ripiegano su se stesse, come se la poesia fosse un “oggetto” identico su tutta 
la terra».

91 I giovani e le avanguardie, cit. 

92 Pubblicato nel 1967 da Giordano editore, Milano; Quasimodo ne parla in tre asterischi con-
secutivi Profezia o critica, Le avanguardie, Poesia come comunicazione (1967, 28, 11 luglio)

93 Le avanguardie, cit.

94 Ibidem.
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municazione ai contemporanei»95. La scelta di campo è chiara; sono in discus-
sione due modelli di intellettuale, che in quel periodo segnavano una sorta di 
passaggio di consegne: l’intellettuale neoumanista che pur aggiornando i suoi 
strumenti non rinnega la tradizione, e lo specialista impegnato nell’industria 
culturale, addetto al lavoro polifunzionale di una società complessa, sempre 
più simile ad un ‘operaio’ non più di ‘sogni’96, ma di ‘segni’; intellettuale che 
esprime, si pensi all’esemplarità di un Edoardo Sanguineti, la degradazione, 

perché indissolubilmente legato all’ideologia. In alcuni asterischi Quasimodo 
si riferisce al gruppo ’63:

per realizzare una rivoluzione deve essere a sua volta nuovo, libero e tuttavia comu-
nicabile, positivo97. 

In tal senso la morte del poeta umanista, secondo il modicano, decretata 
-

ne del suo strumento linguistico, di occultamento della tradizione dentro il lin-
guaggio «della scienza e della meccanica», al di là delle intenzioni si traduce 
in una sorta di sudditanza alla civiltà neocapitalistica: 

Il poeta, arrivato allo smottamento spinale, è funambolo di parole, estraneo ai conte-
nuti, formalista, in atto quasi di vergogna nei confronti della civiltà di oggi98. 

Nel seguito dell’asterisco il poeta-umanista, con iperboli ironiche, insiste 
sulla difesa della poesia, di cui si è più volte, come quella di Dio, decretata la 
morte: quando è autentica (vale a dire, per Quasimodo, legata alla tradizione) 
essa non può morire99 né essere eliminata da una civiltà che vuole ‘ibernarla’ 
senza riuscirvi, che considera vergognosa o ridicola la condizione tradizionale 
del poeta, ridotto a non poter 

confessare pubblicamente una professione, quasi come il boia o il ladro, che l’opinio-

95 Poesia come comunicazione, cit.

96 Quasimodo,  [VNS], p. 149, v. 17: «uno come tanti, operaio di sogni».

97 L’autodromo di un poeta (1966, 48, 30 novembre).

98 La poesia non è morta (1968, 23, 4 giugno).

99 Si può notare ancora una coincidenza con il discorso del Nobel di Montale del 1975: È an-
cora possibile la poesia?, cit., p. 3035: «ormai esistono in coabitazione due poesie, una delle 
quali è di consumo immediato e muore appena è espressa mentre l’altra può dormire i suoi 
sonni tranquilla. Un giorno si risveglierà, se avrà la forza di farlo». 
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ne pubblica ha messo in ridicolo. Per farsi notare tra la folla dei più o meno mediocri 
avanguardisti, il poeta dovrà sparare sui rivali? Massacrare la giuria “nemica” di un 
premio letterario? Usare le armi grigie della sedizione e delle purghe politiche, farsi 
membro della setta dei tre K, versare il topicida nel brodo del critico più affermato? 
È il tipo di poesia formalistica, in cerca dell’originalità ad ogni costo, settaria e pseu-
dointelligente, univoca, imbalsamata sull’eco di esperienze linguistiche già scadute 
trent’anni fa; è questa poesia di letterati, che non è mai stata poesia, che muore oggi. 
Che era morta ieri, che non era mai nata100. 

Se la critica all’azione delle avanguardie e il richiamo alla tradizione come 
-

fora della ‘siepe’, che abbiamo cercato di enucleare nei suoi addentellati, è da 
interpretare non tanto come barriera piccolo-borghese, erede della «nebbia» di 
pascoliana memoria, contro un presente minaccioso, quanto in senso leopar-
diano, come ostacolo che aguzzando lo sguardo, le facoltà interiori e creative, 
permetta una lettura della realtà originale a partire dal limite che meglio si co-

101; 
né essa è da interpretare come ripresa astorica e bloccata di una tradizione che 
sia ‘lettera morta’, riesumazione di un umanesimo inerte102, incapace di con-
frontarsi con il presente, il che per Quasimodo è un «vizio» o «un falso in atto 
pubblico»103. Il senso dell’immagine è piuttosto la capacità di trovare, proprio 
attraverso la tradizione stessa e le sue metamorfosi, un linguaggio, sia pure, al 
limite estremo, sperimentale, che abbia comunque dietro i Padri:

Nella sosta delle correnti, incerte ormai anche sulle formule beat, possiamo contare 
alcuni nomi, pochi, forse cinque o sei, che in Italia mantengono il discorso poetico 
nella linea di un dialogo incorruttibile con l’assoluto. Per questi autori dobbiamo dire 
che le loro proposte sono fedeli alla tradizione nella misura della verità e raggiungono 
gli slanci più validi per la metamorfosi del linguaggio104.

Tra questi Quasimodo elogia, come modello di sperimentalismo più pro-
duttivo in poesia da contrapporre alle ‘avanguardie’ beat e alla neoavanguar-
dia, Giorgio Cesarano, proprio per la sua «particolare capacità di muovere la 
frase lirica», per la «sua voce a grandi curve spirituali che unisce avvenimenti 
esterni e intimi»105. Soprattutto, per la sua attenzione tesa a 

100 La poesia non è morta, cit.

101 “La siepe” , cit.

102 Cfr. Il falso umanesimo (1964, 18, 2 maggio)

103 Cfr. L’umanesimo come un vizio (1967, 8, 21 febbraio) e Poesia e media cultura (1967, 
33, 15 agosto).

104 L’autodromo di un poeta, cit.

105 L’autodromo di un poeta, cit. In pratica la tensione apocalittica e il verso narrativo e disteso 
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non superare la famosa siepe leopardiana nella cronaca di una realtà che sembra più 
vasta dell’inafferrabile romantico, Cesarano è uno dei pochi che non tradisce il van-
taggio di avere alle spalle dei grandi nomi e non il vuoto, come vorrebbe invece il 
manifesto pubblicitario-estetico di quest’epoca106.

Nella sua Tartaruga di Jastov107, Cesarano, come pochi altri poeti per il 
modicano, non rinuncia ad una interpretazione della realtà, né si pone in rap-
porto di sudditanza alla civiltà neocapitalista conservando «il suo equilibrio di 
giudizio morale», avvalendosi di una sperimentazione che lo pone «all’avan-
guardia vera della sua generazione».

Nei limiti di una nota divulgativa («non è qui il luogo per un’analisi ade-

Quasimodo per La Tartaruga di Jastov, nella sua caratteristica fondamenta-
le di romanzo in versi, alieno dalla dissoluzione delle forme linguistiche, ad 
esempio, di Laborintus (1957) di Sanguineti, ma comunque capace di una 
critica radicale al neocapitalismo, parametri che potevano essere, per Quasi-
modo, attualizzazioni positive dell’‘impegno” e quindi conciliabili, forzata-
mente, con il proprio modello. 

Gli spunti, inoltre, offerti dalla Tartaruga di Jastov operano anche in una 
direzione ‘creativa’, come attesta l’apologo Taglie sui conigli di Monza108, 
dove i riferimenti alla tradizione si fondono con le citazioni dei testi speri-
mentali di Cesarano, in un contrappunto speculare ai versi parentetici di Au-
todromo:

(Il coniglio:
 – selvatico – nella siepe
della curva,
 prima schiacciato

(«tesi epico-lirica», ivi) sono le modalità formali con cui Quasimodo deve fare i conti a partire 
 (1947). L’asterisco è interessante anche perché testimonia i limiti 

divulgativo non adeguato ad un’analisi, come lui stesso dice) poiché riconosce in Cesarano solo 
ciò che è vicino al suo sistema ideologico-formale: la presunta fedeltà alla tradizione del poeta 
milanese andrebbe spiegata oltre la generica notazione della «tematica foscoliana della opposi-
zione alla morte» o del paesaggio georgico; soprattutto, Quasimodo non accenna minimamente 
alla volontà di «far poesia con materiali non tradizionalmente poetici» che è una caratteristica 
altrettanto evidente in Cesarano (cfr. M. Cucchi, , in Poeti italiani del se-
condo Novecento [1996], nuova edizione aggiornata, a cura di Id. e di S. Giovanardi, Milano, 
Mondadori, 2004, p. 516).

106 L’autodromo di un poeta, cit.

107 Milano, Mondadori, 1966.

108 Taglie sui conigli di Monza (1966, 4, 26 gennaio).
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mai e poi ammattito
quando quasi siamo all’odore urlante
della gomma,
 si precipita
cieco [...])109.

A chi chiede consigli su dove passare le vacanze invernali, Quasimodo ri-
sponde con un ‘favola’, da cui traspare una concezione della natura non certo 
ingenua e consolatoria, di derivazione leopardiana e pascoliana: stando nel 

-
lusione di una primaverile «giornata di sole», ma l’estate è «lontana come la 
vita»110, le foglie, sui cui i piedi battono, sono morte, tutto è secco e freddo 
(cfr. Novembre del Pascoli in Myricae).

-
dita irreversibile della natura e dell’idillio, attraverso un’ironia tragica, come 
lui stesso esplicitamente preavverte, sul rituale della vacanza nella società del 
‘miracolo economico’ e porsi come denuncia implicita della sua crudeltà («le 
mitragliate a ventaglio»). L’improbabile, «oscura fuga contemporanea verso 
la natura contorta dalla civiltà»111 che Quasimodo aveva riconosciuto in un 
altro testo di Cesarano, Week-end112, diventa sempre più una fuga cieca, dal 
sapore di morte:

Domando scusa a coloro che hanno la fortuna di sfuggire alle nebbie cittadine se ri-
spondo loro con una specie di favola-morale che ognuno può intendere come vuole, 
anche come ironia o astrazione.

In una giornata di sole [...] chiusi nella macchina, si ha l’illusione che sia primavera. 
Certo la visione vale per i milanesi che approdano negli spazi soleggiati con le au-
tomobili cariche di smog e i panettoni raffermi che serviranno come merenda per i 
ragazzini. Una giornata di gennaio, estate lontana come la vita. 

indifferente come gli uomini, muoiono a migliaia i conigli selvatici che erano diventati 
la gentile decorazione dei nastri rombanti dell’autodromo. [...] Ma per ogni specie ter-
rena, d’animali o di vegetali (e aggiungiamo anche di minerali) viene il giorno in cui 
si pagano i brevi momenti della felicità e della pace con dolore. I conigli dell’autodro-
mo di Monza sono stati colpiti, nel 1965, da un’epidemia che li rende ciechi facendo 
marcire loro tutta l’orbita e la pupilla. Per gli animaletti niente rimedi: nemmeno gli 

109 Cfr. G. Cesarano, Autodromo, in Id., La tartaruga di Jastov, cit. pp. 31-32.

110 Taglie sui conigli di Monza, cit.

111 L’autodromo di un poeta, cit.

112 Cfr. Cesarano, La tartaruga di Jastov, cit., pp. 63-65.
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con le mitragliate a ventaglio contro le reti che li imprigionano. Cercano di sfuggire, 
pazzi di terrore, all’inseguimento dell’uomo. Ma sono ciechi. Quando escono dalle 
tane (se riescono a trovare l’apertura) corrono via come folli ad ogni piccolo fruscio e 
sbattono contro tronchi e radici sfracellandosi nel buio di attesa di una primavera che 

i conigli, che sono diventati oggetto di taglie come i banditi113.

113 Taglie sui conigli di Monza, cit.
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NOTA AL TESTO

di Carlangelo Mauro

 Gli articoli di Quasimodo, di seguito trascritti, furono pubblicati sul set-
timanale «Tempo» nella rubrica Colloqui con Quasimodo dal 25 gennaio 1964 
al 9 luglio 19681. Complessivamente uscirono 936 «asterischi» così suddivisi: 
nell’anno 1964  202 articoli, nel 1965  201 articoli, nel 1966  215 articoli, nel 
1967  197 articoli, nel 1968  121 articoli (cfr. Indice degli articoli pp. 773 e 
ss., con numerazione progressiva mia tra parentesi quadre).

 La trascrizione è fedele alla pubblicazione su «Tempo»; si sono ri-

-
vo si è esteso alla punteggiatura, talvolta deviante rispetto alla norma, come 
nell’uso della virgola tra soggetto e verbo; non disponendo che di un esiguo 
numero dei manoscritti e dattiloscritti originali, rispetto ai numerosi articoli a 
stampa, è impossibile distinguere tra usi d’autore e/o redazionali. I miei inter-

dei titoli delle opere, l’inserimento delle virgolette alte per i titoli delle riviste 
e dei quotidiani, le quali nella stampa si alternano con il corsivo. 

Per quanto riguarda le citazioni, l’oscillazione delle virgolette basse e delle 
virgolette alte si è risolta lasciando queste ultime, usate da Quasimodo, come 
nelle redazioni d’autore superstiti, anche per enfatizzare una frase o un termi-
ne, spesso in senso ironico. È da sottolineare in più d’un caso un uso ‘creativo’ 
delle citazioni2, anche con approssimazioni ‘a memoria’, come nel caso della 
citazione manzoniana «così bello quando è bello, così sereno, così in pace»3, 

dei Colloqui 

2 In Collezione di capelli illustri (1966, 13, 30 marzo) alcuni versi tratti da Della cavolaia (Pieris 
Brassicae) di Gozzano sono citati da un inesistente componimento Della calvizie: lapsus o forse 
gioco ironico, se nello stesso asterisco si registra, nei versi tratti da Supini al rezzo ritmico del pan-
ka, anche la sostituzione del termine inviti con innesti, in relazione alla calvizie di d’Annunzio (cfr. 
G. Gozzano, Tutte le poesie, testo critico a cura di A. Rocca, intr. di M. Guglielminetti, rispettiva-
mente p. 513 e p. 316). In  (1966, 44, 2 novembre) caso particolare 

provenienti rispettivamente da Mon coeur mis à nu, XLII («Il mondo cammina […] libri cattivi») 
e da Fusées, XI («Se un borghese domandasse del poeta arrosto, la cosa sembrerebbe naturalis-

, in Oeuvres complétes, I, a cura di C. Pichois, Galli-
mard, Paris, 1975, p. 704 e p. 660; non è da escludere però nel testo una lacuna non recuperabile.

3 Le vasche tombali (1964, 8, 22 febbraio).



LXX

con la sostituzione dell’aggettivo sereno a splendido. D’altra parte la tipologia 
del settimanale e il carattere non specialistico della rubrica, un dialogo con 
i lettori, hanno favorito una certa libertà nelle citazioni, cui si aggiungono, 

adattamenti, su cui non è possibile intervenire, e i refusi di stampa, quelli 
ovviamente corretti4. Sempre per le citazioni è da registrare, ma ad un livel-

frasi, tranne alcuni casi in cui sono segnate le parentesi tonde o i soli puntini 
sospensivi senza parentesi, nei quali ho introdotto le parentesi quadre (fatta 
eccezione per le citazioni delle missive dei lettori sulle quali non era possibile 

 Si sono inoltre, a testo, corretti i refusi evidenti, segnalate con i punti-
ni fra parentesi quadre le lacune non recuperabili, inserite altresì tra parentesi 
le integrazioni. anche grazie al raffronto con i manoscritti e i dattiloscritti 
d’autore, custoditi a Pavia5 (censiti nel prezioso catalogo Fra le carte di Qua-
simodo. Poesie, traduzioni, saggi, lettere -
drea De Alberti6), e con due volumi postumi.

Il primo è l’antologia degli asterischi di «Tempo» Un anno di pubblicata 
nel 1968 qualche mese dopo la morte7, ma organizzata da Quasimodo: oltre 

infra p. 767), vanno tenute in 
conto la non casuale selezione dei testi, la data della Premessa, «gennaio del 
1968», e le varianti, per quanto minime8. Un anno di riprende 218 asterischi 

4 Ad esempio, nell’asterisco Le rane (1964, 25, 20 giugno) il sintagma la «battaglia politica» 
Le rane di Aristofane (Torino, Einaudi, 1961, p. X) diventa 

«[…] polica»; «L’intollerante politicità» (ivi) diventa «L’intollerante politica». 

5 Da segnalare che il dattiloscritto, con correzioni manoscritte, di Pensioni: il “cappotto” di 
, corrispondente a [922] e pubblicato su «Tempo» il 18 giugno 1968, è ancora conservato 

D’ora in poi userò le seguenti abbreviazioni: ms.: manoscritto; mss.: manoscritti; ds.: dattilo-
scritto; dss.: dattiloscritti; corr.: correzioni.

6 Fra le carte di Quasimodo. Poesie, traduzioni, saggi , lettere, Università degli Studi di Pavia, 
Centro di Ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei, Pavia 2004, 
cfr. pp. 202-239, passim, per le edizioni a stampa di riferimento, dove presenti, e per le indica-
zioni di faldoni e cartelle, dei titoli dei mss. e dss. trascritti diplomaticamente. 

7 Un anno di [lettere aperte] fu pubblicato nel settembre del 1968 presso l’editore Immordino 
di Genova nella collana omonima diretta da Milena Milani.

8 Da segnalare la correzione relativa ad una svista sintattica contenuta nell’asterisco [472] La 
famiglia contemporanea (1966, 16, 20 aprile), estratto dal più ampio intervento tenuto in un 
Convegno di Città del Messico nell’ottobre del 1964 e già pubblicato nella rivista «Homo» 
nello stesso ottobre; i due testi a stampa come anche il dattiloscritto d’autore hanno la lezione: 
«Un esame analitico delle scienze e dell’arte come scienza, determinanti della maggiore per-
fezione dell’uomo e del suo primo contratto sociale, indicheranno le contraddizioni attuali che 
agitano nella famiglia privilegi feudali»; Un anno di invece ha: Con un esame analitico […] 
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dei Colloqui fondendo in otto casi più titoli9. 
Il secondo è l’antologia di prose sparse A colpo omicida e altri scritti, del 

1977, a cura di Gilberto Finzi, cui si deve, in collaborazione con Alessan-
dro Quasimodo, la selezione dei pezzi, accogliendo «il testo del manoscrit-
to o del dattiloscritto originale degli articoli piuttosto che la loro redazione 
stampata»10. A colpo omicida contiene 10 articoli già apparsi nei Colloqui 
di «Tempo»11; 7 di essi: Milano, città nebulosa, che corrisponde, con titolo 

Della sofferenza a [5]; Su Benedetto Croce a [465]; 
Conrad e la giovinezza a [2]; Oscar Wilde e la crisi estetica a [12]; La fontana 
di Palazzeschi a [470]; Non dama di cuori a [79], sono in sostanza conformi 
agli asterischi di «Tempo», a parte l’eliminazione della domanda iniziale dei 
lettori e dei riferimenti ad essi, dove presenti. I dattiloscritti d’autore relativi a 
questi articoli risultano corrispondenti alla stampa di A colpo omicida12. 

 Tre i restanti articoli dei Colloqui che compaiono nel volume curato da Fin-
zi. Insegnare la poesia contemporanea, risulta già pubblicato, come indicato 
dal catalogo citato, sulla rivista «Quaderni milanesi», n. 2, primavera 1961, 
poi in «Le Ore», il 30 agosto 1962 (nella rubrica Il falso e vero verde, con il ti-
tolo mutato, però, in I pericoli del falso umanesimo). Dell’articolo restano una 

alla stampa in volume e a quella di «Le Ore». Ad integrazione del catalogo è 
da segnalare che il pezzo compare anche in «Tempo» con il titolo [67] Il falso 
umanesimo e con l’aggiunta introduttiva della domanda del lettore13. Parimenti 

indicheremo […] (p. 43). Per il resto, oltre alla punteggiatura che viene rivista in diversi casi, 
il letterario fellonia è sostituito con il più corrente vigliaccheria, [549] I giovani inquieti cfr. 
Un anno di, p. 86; risalenti cambiato in risalendo, [628] Rimpianto per i mobili d’altri tempi 
cfr. ivi, p. 149; governo sostituito da potere per evitare la ripetizione del primo termine, [632] 

, cfr. ivi, p. 148; il sentimento dominante ridotto a dominante, [752] La 
presenza di Zavattini, cfr. ivi, p. 281. 

9 Cfr. Indice degli articoli, p. 773, nota 1. 

10 La citazione è tratta dalla Nota del curatore, cfr. Quasimodo, A colpo omicida e altri scritti, 
Milano, Mondadori,1977, p. 219. A quella data il fondo quasimodiano era custodito ancora dal 

11 Di essi non viene indicata la precedente stampa sul settimanale; Finzi nella citata Nota
dà, infatti, un breve elenco delle sedi a stampa «che non pretende di essere completo». 

12 Si nota qualche discordanza: ad esempio in Conrad e la giovinezza l’espressione «lingua 
e destino inglesi» (in A colpo omicida, p. 167) corrisponde nel dattiloscritto e in «Tempo» a: 
«[…] destini inglesi»; in Milano città nebulosa l’espressione «disagiati cittadini» (in A colpo 
omicida, p. 29), corrisponde in entrambi a: «disagi cittadini».

13 Da notare che in «Tempo», per un evidente refuso, «non ortodossi», lezione attestata dal 
manoscritto, dal dattiloscritto e poi in volume, viene ridotto a «ortodossi»; al contrario nella 
frase «un’antologia compilata nel nostro ottocento», comune al dattiloscritto e A colpo omicida, 
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è da segnalare che Lev Tolstoi, già pubblicato in «Le Ore» del 23 agosto 1962 
con il titolo Su Lev Tolstoj, di cui restano una stesura ds. e una copia carbone 
di una stesura ds. corrispondenti alla redazione della rivista e alla successiva 
stampa in volume, trova riscontro, seppur parzialmente, nel più ampio [467] 
Posizione di Tolstoi in «Tempo»14 Roethke, la cui stesura ms. 
anepigrafa e una copia di una stesura ds. sono corrispondenti alla stampa in 
volume, con la conservazione, caso unico, della domanda del lettore, presen-
ta nei Colloqui il titolo [501] Sequenza nordamericana e diverse varianti. 

Una terza antologia di prose, non allestita da Quasimodo, è la raccolta di 
scritti d’arte Birolli X. Bueno […] pubblicata postuma nel 196915, che contiene 
6 articoli dei Colloqui con titolo mutato16: [97] De Chirico illustratore  1964 

; [521] Incontri di Orfeo Tamburi  1966 Orfeo Tambu-
ri; [561] Un pittore umbro 1966 Marino C.; [619] Colloqui di Cantatore 

1967 Domenico Cantatore; [655]   
1967 ; [913] Agenore Fabbri e la scultura  1968 Age-
nore Fabbri. Si conservano una copia carbone di una stesura ds. anepigrafa 
relativa ad Agenore Fabbri17, conforme all’asterisco di «Tempo» ad eccezio-
ne di una aggiunta manoscritta18; un dattiloscritto con corr. mss. relativo ad 
Orfeo Tamburi, conforme alla stampa di «Tempo» e a quella del volume19. 

È da aggiungere che nella rubrica Il falso e il vero verde di «Le Ore», oltre 

la preposizione corretta, in relazione al contesto discorsivo, è sul, come si legge in «Tempo» e 
in «Le Ore» e, seppur poco leggibile, nel manoscritto originario.

14 Nella stampa, oltre alla consueta aggiunta della domanda iniziale del lettore, cui segue, con 
diverse varianti, la parte comune ai dattiloscritti (da a «in-
certo dialogo»), viene aggiunta una terza parte dopo un nuovo riferimento ai lettori (da «Non 
so che “manuali”» a «quello che sappiamo»). 

15 Birolli X. Bueno Cantatore De Chirico Esa D’Albisola Fabbri Manzù Marino C. Mastroian-
ni Migneco Rossello Rossi Sassu Sotilis Usellini Tamburi visti da Salvatore Quasimodo, introd. 
di M. Valsecchi, Edizioni trentadue, Milano, 1969. 

16 Nel volume compare come titolo l’artista esaminato, oggetto anche di più scritti di Quasimo-

Fra le carte […], p. 204; si tratta di 2 ff., indicati con le uni-
tà 158-159. Una parte dell’asterisco di «Tempo», da «Conosco Fabbri» a «interrogativi della 
vita», a parte l’isolata variante sculture  opere, è conforme ad un’altra stesura ds. (ai fogli 
160-162) incompleta e con varianti rispetto all’edizione in volume di riferimento; l’ultima ste-
sura ds. in pulito (unità 163-166), che pure contiene la parte comune a «Tempo» essendo con-
forme alla stampa in volume (pp. 145-148), tranne minime varianti, corrisponde all’intervento 
Agenore Fabbri, apparso nel catalogo Personale di Agenore Fabbri [22 febbraio-11 marzo 
1969], Verona, Galleria dello Scudo, 1969.

18 «Sia essa presenza umana o assenza». 

19 Da segnalare a p. 66 di Birolli X. Bueno […] un evidente refuso per scambio di caratteri in: 
buoi» per «[…] buio».
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agli articoli già citati, compaiono già l’articolo  (12 settembre 
1963) che corrisponde parzialmente a [123]  dei Colloqui; 

 pubblicato su «Le Ore» l’11 ottobre 1962, di cui restano 
una stesura ds. e una copia carbone di una stesura ds.20 corrispondenti alla 

21, ripreso, con 
qualche variante, in [458] Collezione di capelli illustri22; inoltre l’epigram-
ma23 La simpatica pubblicato in «Le Ore», 31 dicembre 1963, è riportato, in 
prosa, anche come conclusione dell’articolo omonimo [91] in «Tempo».

Sei articoli dei Colloqui, sono stati pubblicati da Finzi in Appendice al saggio 
«L’indizio creativo» nella critica di Quasimodo24: [197] I biancospini di Proust; 
[204] All’ombra di Salgàri; [213] L’umanesimo di Bontempelli; [264]“La pel-
le” di Malaparte; [313] Su Franz Kafka; [382] .

Alcuni altri asterischi dei Colloqui25 sono attestati dalle copie di stesure 
dss. che risultano corrispondenti alla stampa:[212] Liberty uguale libertà; 
[318] Le lettere di Sofocle26; [382] ; [394] I grandi 
comici; [710] Ventidue letti; dell’articolo [602] L’ultimo messaggio di Pave-
se è rimasta una stesura ms. conforme alla stampa dei Colloqui tranne che 
per una coerente aggiunta27, che non comparendo però neppure In un anno 
di si è scelto di non integrare. Dell’articolo [533] L’argentina e la cultura è 
conservata una stesura ds. con corr. mss. che presenta alcune varianti rispetto 
al testo a stampa e un’aggiunta non essenziale al contesto28. Ai tre asterischi 

Fra le carte […], cit., p. 226.

peli ambiti”». 

22 Fra gli interventi, oltre all’aggiunta della domanda del lettore, l’inciso nel posteriore asteri-
sco (1966, 13, 30 marzo) è ‘attualizzato’ in «– e sono cinquant’anni –»; a chiusura del pezzo al 
posto del noto verso di Gozzano: «E tutti possono immaginare che cosa rispondesse il poeta».

Fra le carte […], cit., p. 46-47; per 
l’edizione a stampa, vedi sopra p. LVII, nota 66.

24 Vedi sopra p. XLV, nota 2 e p. LXI, nota 87.

Fra le carte 
[…], cit., 227-239, passim.

26 L’articolo si trova in una cartella che ha come edizione di riferimento Il poeta a teatro, Mi-
Fra le carte […], cit., p. 231) ma è estraneo al 

volume e contiene solo un ironico riferimento ad un’errata trascrizione giornalistica del titolo 
di una tragedia di Sofocle. 

27 «Una cattiva azione tentata, per ragioni commerciali, nei confronti dello scrittore». 

28 Nel terzo foglio recto del dattiloscritto al punto fermo dopo l’espressione «problemi di 
incomunicabilità», corrispondente all’asterisco di «Tempo», segue: «Diremmo quasi che è un 
doppio tormento: quello di cercare la patria e quello di non desiderarla più perché ormai non 
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[142-144] Dagli inviati speciali, Svaghi stilistici, Baracche in Europa, che 
trattano un solo tema, è riferibile un dattiloscritto, con corr. ms., che reca il 
titolo variato del primo pezzo: Degli inviati speciali. La stesura rispetto alla 
triade a stampa è più ampia e ha subito vari tagli, fatta eccezione per il primo 

[472] La famiglia contemporanea è derivato per tagli da un ampio intervento 
sul tema tenuto da Quasimodo il 5 ottobre del 1964 all’inaugurazione di un 
convegno a Città del Messico (vedi sopra nota 8), di cui è rimasto una stesura 
ds. anepigrafa di 9 ff. recto
presentazione iniziale, non censito nel catalogo a stampa29. 

In chiusura mi corre l’obbligo di ringraziare vivamente la prof.ssa Elena 
Candela, già tutor del dottorato in Italianistica da me svolto e Responsabile 

-
tale” (Dipartimento di Studi Comparati), nell’ambito del CIRLEG (Centro 
Interuniversitario di Ricerca su Letteratura e Giornalismo “La terza pagina”), 
il prof. Angelo R. Pupino e Alessandro Quasimodo, per la disponibilità da 
sempre dimostratami.

tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università di 

serve in questo secolo di odio universale».

29 Il ms. di 1 f. recto con corr. mss., datato ottobre ’64, si trovava nella cartella n. 18 di «Saggi, 
articoli e recensioni (2)» invece che nella cartella n. 20. 
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