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Wtkipedia all'e-reader: educare alia lettura digitale; GIUSEPPE PALAZZOLO (Liceo Classico e
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digitale di scrittura.

II Convegno internazionale «La funzione Dante e i paradigm! della mo-
dernita» si e tenuto a Roma dal 10 al 13 giugno 2014, nella sede della Libe-
ra Universita Maria SS. Assunta (LUMSA), che lo ha promosso e organiz-
zato d'intesa con la MOD - Societa italiana per lo studio della modernita
letteraria. II Convegno, che si inscriveva nella ricerca pluriennale awiata
dalla LUMSA in preparazione delle manifestazioni celebrative del cente-
nario del 2021 e proseguiva i lavori del Convegno dantesco del 21 giugno
2013, ha consentito alia MOD di perseguire, con la massima visibilita e il
piu significative concorso di studiosi, 1'approfondimento delle ragioni del-
la propria specificita metodologica e culturale in stretta connessione con
quelle di una indiscutibile vocazione interdisciplinare e della continuita
rispetto all'Italianistica generale.

II titolo prescelto annunciava una indagine di importanza strategica,
benche circoscritta a un aspetto della fortuna di Dante di solito trascurato
o almeno subordinato rispetto alia sterminata bibliografia critica. Invece
degli studi che lo riguardano, in questo caso e stata valorizzata la presenza
del Sommo Poeta, delle sue opere e dei suoi personaggi, nella narrativa,
nella poesia e nelle espressioni artistiche piu diverse, dal Settecento ai gior-
ni nostri. Se 1'orizzonte privilegiato non poteva che essere quello italiano,
e stato dato rilievo anche alia diffusione internazionale del capolavoro
dantesco.

E notoriamente folta la rubrica del moderno dantismo letterario, che
tra gli altri contempla Alfieri , Monti, Foscolo, Leopardi, Pascoli, D'An-
nunzio, Pirandello, Ungaretti, Montale, Rebora, Vittorini, Luzi, Pasolini,
Giudici, Sanguineti. A essa si e guardato in rapporto sia alia perdurante
efficacia delTesempio insuperato di conoscenza attraverso la poesia che
continua a offrire il mirabile slancio universalistico della Divina Comme-
dia, sia alia penetrazione capillare fino al proverbio di un vasto repertorio
di situazioni, personaggi, immagini, concetti e sentenze.

Anche molto altro e emerso dalle relazioni, tenute da autorevoli stu-
diosi, e dalle oltre cento comunicazioni, in gran parte pubblicate in questi



Atti . Entreranno in una pubblicazione autonoma quelle tenute nelle due
sessioni della MOD per la scuola.

Oltre ai colleghi che hanno generosamente assicurato la riuscita scienti-
fica del Convegno, non possiamo non ringraziare chi ne ha materialmente
consentito il migliore svolgimento, da Giuseppe Dalla Torre Del Tempio
Di Sanguinetto, Magnifico Rettore della LUMSA, e dal suo successore,
Francesco Bonini, a Consuelo Corradi, Prorettore alia ricerca, e Gennaro
lasevoli, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, nonche a Beatrice
Alfonzetti, Sapienza Universita di Roma, Rino Caputo, Universita di Roma
Tor Vergata, Simona Costa, Universita di Roma Tre, e Angelo R. Pupino,
Presidente della MOD. E stata preziosa la collaborazione fornita dalla se-
greteria del Convegno, nelle persone di Rosanna Morace, Francesca To-
massini e Monica Venturini.

Roma, settembre 2015

RELAZIONI



398 LA FUNZIONE DANTE EIPARADIGMIDELLA MODERNITA

Una canzonetta volgaruccia era morta
E mi aveva lasciato il cuore nel dolore
E me ne andavo errando senz'amore
Lasciando il cuore mio di porta in porta:
Con Lei che non e nata eppure e morta
E mi ha lasciato il cuore senz'amore:
Eppure il cuore porta nel dolore:
Lasciando il cuore mio di porta in porta.

Andra infine ricordato che la Chimera/Beatrice viene raffigurata anche
nel "piu chiaro giorno" di Geneva, la composizione conclusiva degli Orfici,
subendo pero una moltiplicazione della propria immagine che sembra evo-
care il celeberrimo passo del Pa.ra.diso dantesco in cui Beatrice si distacca
dal poeta, si colloca nella Candida rosa dei beati e unisce la sua luce a quel-
la di tutti gli altri spiriti eletti. Questi i versi di Campana:

Ed andavamo io e la sera ambigua:
Ed io gli occhi alzavo su ai mille
E mille e mille occhi benevoli
Delle Chimere nei cieli:...
Quando,
Melodiosamente
D'alto sale, il vento come bianca finse una visione
di Grazia.

Ma, come dicevamo in precedenza, mentre 1'Alighieri, al termine del-
la Vita Nova, spera di "dicer di lei quello che mai non fue detto d'alcu-
na" e prefigura dunque la dimensione paradisiaca della terza cantica della
Commedia, 1'opera di Campana, destinata a restate la sua unica, terminera
nel sangue sacrificale del fanciullo evocato nel colophon tratto da Walt
Whitman. E in termini simili avra fine il percorso di vita dello stesso Dino
Campana, rinchiuso in manicomio dal 1917 e fino alia morte, awenuta per
setticemia nel 1932. D'altronde il viaggio di Dante e, come gia si accen-
nava, 1'esemplare "itinerarium mentis ad Deum" di un uomo che diventa
simbolo e paradigma dell'umanita e dunque, nel mentre narra e incarna
una storia esemplare, di fatto non racconta alcuna storia individuale. Al
contrario, il viaggio campaniano si sostanzia dell'affannoso dibattersi tra il
bene e il male, tra le luci e le tenebre, di un "povero diavolo", uomo delle
occasioni perdute, delle non coincidenze, e per questo straordinariamente
vicino alia sensibilita tanto dei suoi contemporanei quanto dell'uomo del
ventunesimo secolo.

CARLANGELO MAURO

«IN PRO DEL MONDO CHE MAL VIVE»:
QUASIMODO E DANTE

II rapporto tra Quasimodo e Dante e stato gia esaminato da Andrea
Ciccarelli1, Luigi Scorrano2, Maria Gabriella Riccobono3 per la poesia e da
Paolo Paolini4 per i saggi-discorsi su Dante, tratti da II poeta, il politico e
altri  saggi; per le occorrenze intertestuali dei dantismi nel Siciliano e d'ob-
bligo rimandare al Vocabolario dantesco della lirica del Novecento di Da-
niele Maria Pegorari5. Ma tante sono le notazioni estemporanee sul tema,
disseminate in numerosi saggi e interventi di vari autori.

Vorrei in questa sede richiamare almeno la tesi di Petrucciani, che nel
volume collettaneo Dante nella letteratura italiana del Novecento in modo
perentorio afferma: «Di dantismo dichiarato si puo parlare» in Quasimodo
«soltanto nel dopoguerra»6. La Riccobono, al contrario, ha insistito su La
centralitd di Dante in Quasimodo nella prima produzione, quella ermetica,
per cui il Purgatorio, secondo la studiosa, viene ad essere il vero centro da
cui si irradiano diversi testi, in particolare, delle prime raccolte quasimo-
diane. Senza nulla togliere alia meritoria indagine della Riccobono e con-
siderando come acquisito il fatto che dantismi sono presenti sia nel primo

1 Dante e la poesia italiana del Novecento: il caso Quasimodo, in «Quaderni d'Italianistica», XII ,
2, 1991, pp. 261-271.

2 Dante «sotterraneo» e dantismi nella poesia di Quasimodo, in «Otto / Novecento», XII , 6,
novembre-dicembre 1988, pp. 33-60.

3 La centralita diDante in Quasimodo, XXIV , 1, gennaio-aprile 2005, pp. 11-32, ma cfr. per gli
sviluppi del discorso ivi contenuto, M.G. RICCOBONO, Donne, mari, cieli. Studi su. Verga e Quasimodo
europei, Roma, Aracne, 2008, pp. 265 e ss.

4 Quasimodo critico della letteratura italiana delle origini, in «Rivista di letteratura italiana*,
2003, 1-2, pp. 207-220.

5 Ban, Palomar, 2000, pp. 297-317.
6 MARIO PETRUCCIANI, Due paragrafi per Dante e il Novecento, in Dante nella letteratura italiana

del Novecento, a cura di Silvio Zennaro, Roma, Bonacci, 1979, p. 176.
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che nel secondo tempo, in senso cronologico, della poesia quasimodiana,
la funzione Dante a me sembra, pero, risultare centrale, in senso ideologi-
co e stilistico, in particolare nel dopoguerra, accompagnata anche da una
riflessione critica consapevole che sara alia base del saggio di Quasimodo
su Dante del '527.

A questa premessa bisogna aggiungere che, per quanto riguarda i debiti
dichiarati, o evidenti, il quadro non si discosta dal dantismo nella lirica del
'900 delineate dal dibattito critico. Essi vanno inquadrati, secondo Cic-
carelli, nei «presupposti ideologic}  e stilistici»8 del Siciliano sintetizzabili
nella definizione, presente nel saggio sul poeta fiorentino, di un «Dante
"sotterraneo"» nel '9009. Sotterraneo, owiamente, per il predominio del
modello Petrarca, del petrarchismo nella lirica italiana.

L'impossibilita da parte di Quasimodo, come di ogni contemporaneo,
di recepire la totalita della visione dantesca, la conseguente multiformita
dei percorsi specific! che ne derivano, ci conducono a sottoscrivere, sul
piano dei prestiti, le affermazioni di Zigmunt Baranski:

Their relative scarcity is not to be wondered at. Given, on the one hand, the
pervasiveness of less overt and topical dantismi and, on the other hand, a writer's
desire to discover and establish his or her own voice, the direct quotation or allu-
sion can seem to be unnecessarily restrictive, affected, and artificial10.

Quasimodo, nei suoi saggi, insiste sulTinattualita di Dante: egli «non
e un poeta amato dai contemporanei11 poiche «ne scienza filologica, ne
esegesi pura o allegorica sono riusciti a far entrare il poeta nella nostra di-
spersa cultura d'oggi. Gli italiani e i latini - i poeti naturalmente - lo hanno
lasciato in esilio»12. Mi vorrei soffermare su quest'ultimo punto. Su Dante
e altri poeti esuli, come Leonida di Taranto, Quasimodo costruisce negli
anni un parallelismo etico, in base ad una sorta di meccanismo proiettivo.

7 SALVATORE QUASIMODO, Dante, in ID., II poeta e il  politico e altri  saggi [1960], Milano, Monda-
dori, 1967, pp. 121-139.

8 A. CICCARELLI, Quasimodo e Dante, in La poesia nel mito e oltre, a cura di Gilberto Finzi, Atti
del Convegno Nazionale di Studi su Salvatore Quasimodo, Messina 10-12 aprile 1985, Roma-Bari,
Laterza,1985,p.413.

9 S. QUASIMODO, Dante [1952], in ID., Hpoeta e ilpoliticq e altri  saggi, cit., p. 121.
10 ZYGMUNT BARANSKI, The Power of Influence: Aspects of Dante's Presence in Twentieth-Century

Italian Culture, in «Strumenti critici», 1986, 3, pp. 343-376, e cfr. DANIELE MAFIA PEGORARI, Presenta-
zione a Vocabolario dantesco della lirica italiana delNovecento, Bari, Palomar, 2000, pp. LXII-LXVI .

11 S. QUASIMODO, Poesia contemporanea [1946], in ID., Poesie e Discorsi sulla poesia (d'orainpoi
PDp), a cura e con introduzione di G. Finzi, pref. di C. Bo, Milano, Mondadori, 1996'°, p. 272. Da
questa edizione traggo le citazioni dalle raccolte poetiche e dai Discorsi, seguite dal numero di pagina.

12 S. QUASIMODO, Dante, cit., p. 122.
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Leonida e definite, nel saggio introduttivo al volume delle traduzioni del
1969, «poeta dell'esilio interiore oltre che reale», accostato a Foscolo, se il
suo esilio richiama le «ore inglesi dell'autore dei Sepolcri», Leonida e detto
poeta del realismo e nei suoi epigrammi 1'ironia «ha talvolta la violenza
di un'invettiva dantesca»13. II parallelismo emerge anche con Ovidio, de-
finito in un articolo «carissimo amico»14, compagno di Dante. Quel Dante
che dovra meditare, e scritto nel saggio del '52, «sul realismo oyidiano,
sull'elegia dei Tristia», cosi che nella Commedia si ritrova «lo stesso dolore
dell'esule, [...] la stessa cadenza ovidiana: Tu lascerai ogni cosa diletta /piu
caramente». L"errare' e legato indissolubilmente alP'errore': «E quanti po-
eti in esilio: quelli che "garriscono e sclamano" sono sempre, nella storia,
Sulla riva dei turbati dall'errore»15. Quasimodo pensa naturalmente anche a
se stesso, alia sua svolta di poetica nel dopoguerra. Ma l'«errore» si collega
alia condizione esistenziale di Quasimodo, che poco piu che adolescente
fuggi di notte «con un mantello corto / e alcuni versi in tasca», come ri-
cordera in Lettera alia madre16: un peregrinare, un esilio in realta alquanto
forzato se, come testimonia 1'amico Enzo Misefari, il poeta fu cacciato di
casa dal padre17. In Vento a Tindari (poesia diAcque e terre), 1'aspro esilio™,
la terra dove ogni giorno il poeta affonda, il pane amaro delTesiliato, che
rimanda alia profezia di Cacciaguida (Par. XVII , 57-58: «proverai si come
sa di sale / lo pane altrui»), rappresentano il continuum di quell'«aspro
/ cammino del dolore»19, presente nei testi giovanili, «cammino» ricon-
dotto da Pegorari, nelle occorrenze delle raccolte canoniche, all'archetipo.
Cammino del viator che si conclude, al termine del viaggio, in Dare e avere
(1966), nell'immagine dell'emigrante disteso come sul ponte di una nave:
«Mi sembra di essere un emigrante / che veglia chiuso nelle sue coperte»20.
Ma tra lo «zingaro» (cosi in Convegno}2  ̂ delle poesie giovanili e 1'emigrante
che si awicina alia morte, ci sono anni di riflessioni, solo in parte note, sulla

13 ID., II name di Leonida non e morto, in ID., Leonida di Taranto, con un saggio di Carlo Bo, pre-
sentazione di Antonio Rizzo, Manduria, Lacaita, 1969; le citazioni sono a p. 41, p. 56, p. 47. Ivi, p. 47.

"  ID., Viaggio in Romania [12 settembre 1961], in ID., Ilfalso e ilvero verde. «Le Ore» 1960-1964,
a cura di Carlangelo Mauro, prefazione di Giuseppe Rando, interventi di Elena Candela, Alessandro
Quasimodo, Sergio Mastroeni, Roma, Servizi Comunicazione Eventi, 2014, p. 160.

15 ID., Dante, cit., p. 132 e 135.
16 Cfr. ID., La vita non e sogno [1949], in ID., PDp, p. 157.
" Cfr. la testimonianza di ENZO MISEFARI, Qualcosa di private, in Salvatore Quasimodo. La poesia

nel mito e oltre, a cura di G. Finzi, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 507: «I1 padre lo scaccio di casa. Ed
egli si awio, umiliato e offeso, verso la sognata capitate d'ltalia [...]. Fame, umiliazioni, vergogna»

18 Cfr. PDp, p. 10.
19 Cosi in Vision! autunnali del 1916, ivi, p. 991.
20 Ivi, p. 257.
21 Ivi, p. 1031.
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funzione della poesia connessa al proprio esilio, sull'ostracismo della socie-
ta letteraria italiana che prima e dopo il Nobel awio 1'espulsione del poeta
dal canone della lirica del '900, oggi pienamente realizzata. Nel discorso
del Nobel, II poeta e il  politico (1959), Quasimodo, che soffriva acutamente
tale ostracismo, reagisce attaccando le compagnie di ventura letterarie che
10 hanno lapidato, erigendo un «muro di odio»22. Gia nel Discorso sulla po-
esia, parlando della «poesia sociale» di Dante e delle sue derivazioni nella
lirica del dopoguerra, accenna alle «mura di silenzio» erette dalla critica
a difesa delle Arcadie di ogni tempo, dice, quelle «stesse mura che la cri-
tica italiana ha alzato intorno» alia poesia dell''engagement^. In un saluto
apparso dopo il Nobel sulla rivista ungherese Nagyvilach24, egli individua
in Dante e Foscolo, i suoi maestri di poesia civile, poeti dell'esilio, anco-
ra inattuali per altri poeti: «Voi sapete che cosa sia accaduto al poeta o
all'uomo di pensiero in tutti i secoli della nostra storia. Qui, nelTOccidente,
senza illusion!, vi dico che la cultura si trova negli stessi limiti che erano
consentiti a Dante Alighieri o a Ugo Foscolo». Parla poi del suo impegno
contro i furori nazisti per la nascita di un neo-umanesimo e insiste anche
qui sul termine odio: «Sono stato colpito fino all'odio. Non si innalza piu
11 rogo, ma Vesilio e ancora un'invenzione utile per le societa che si difen-
dono negli ultimi fortini di una saggezza in disfacimento. In funzione del-
la eterna poetica evasiva, quella della violetta che spunta in un paesaggio
da eliso». Con Foscolo, qui associate a Dante, come poeta civile, sembra
realizzarsi quasi un trasfert, nel momento in cui Quasimodo visita la sua
tomba a Turnham Green. La cronaca di quella giornata e in un articolo su
«Le Ore», La tomba di Ugo Foscolo, testo da cui nascera la poesia di Dare
e Avere intitolata Nel cimitero di Chiswick. Siamo nel 1963, Quasimodo si
sente estraniato dal proprio paese e cerca all'estero, con i frequenti viaggi,
dopo il Nobel, che ispirano 1'ultima sua raccolta, le attestazioni di affetto e
di stima negate in patria:

Dietro il marmo di Turnham Green rimane il mistero di una morte avvenuta
in terra straniera, dove il Poeta fuggiasco aveva portato la sua vita ad altri affetti,
a diversi paesaggi. A Santa Croce, invece, nella severita della chiesa dei grandi, si
e voluto annullare 1'esilio e il dolore dell'esilio, I'amaro dell'invidia che avevano
per lui i poeti del suo tempo25.

Ivi , p. 316.
Cfr. ivi, p. 291 e p. 292.
£ riportato in un asterisco senza titolo de Ilfalso e il vero verde, cit., p. 3.
Ivi , pp. 316-317.

«IN PRO DEL MONDO CHE MAL VLVE»: QUASIMODO E DANTE 403

Nel saggio su Brunette Latini (Inf. XV), Quasimodo si sofferma sui
celebri versi sulla parte fiesolana di Firenze, «gente [sic] avara, invidiosa
e superba», per discutere dell'invidia, richiamando la profezia di Ciacco,
e, soprattutto, accostandovi un epigramma di Diodoro Siculo su Eschi-
lo «morto come Dante in esilio»: «Che feroce invidia nutrono sempre / I
Teseidi per gli uomini migliori»26. Il saggio su Brunetto e scritto qualche
anno prima del Nobel, ma polemiche con i «letterati», come li chiama lui,
Quasimodo ne aveva gia sostenute molte, sentendosi esiliato dalla societa
letteraria, e si potrebbe sostituire letterati a «Teseidi» nei parallelismi e
nelle analogic che sto evidenziando.

Date queste coordinate di fondo, sul piano della poetica, nel dopoguer-
ra, Quasimodo mutua un aspetto, necessariamente parziale, dal grande
modello di Dante. Scartato il continiano plurilinguismo — tutt'al piu con
Alberto Granese si potra parlare nel dopoguerra di dissonanza, di allarga-
mento dei registri stilistici27 -, a parte le poche citazioni dirette, Quasimodo
insegue la «parola realistica» di Dante, cosi definita nel saggio del '52, che
diventa «linguaggio del "reale"» nel Discorso sulla poesia del '5328. Il pa-
rallelismo con la vicenda del sommo maestro e anche tra 1'evoluzione dal-
10 stilnovismo alia Commedia e il passaggio di Quasimodo dalPermetismo
al realismo, come e stato piu volte notato. La conversione postbellica alia
poesia civile, fondata sul registro epico-lirico, sul dialogo e non piu sul mo-
nologo esistenziale, si concretizzera in opere letterarie utili alia costruzione
di una nuova societa. La letteratura dovra affrontare un «problema capita-
le», quello di «Rifare l'uomo», come dice in Poesia contemporanea (1946)29.
11 recupero della funzione Dante, della «poesia sociale» del fiorentino, si
pone al centre di quell'ambizioso progetto di poesia post-resistenziale, cui
il poeta, a partire da Con ilpiede straniero sopra il cuore (1946) e dal saggio
Poesia contemporanea citato, intende dare corso «in pro del mondo che mal
vive», per dirla con un celebre verso di Dante richiamato da Luigi Scorra-
no30. Un'eredita di cui, nelTambito del solido storicismo di Quasimodo, si
dovra notare il punto intermedio del diagramma che dall'Infemo passa per
De Sanctis: giustamente Paolini ha parlato per il saggio su Dante di lettu-
ra tardo romantica della Commedia effettuata sulla traccia del De Sanctis.

26 S. QUASIMODO, Brunetto Latini [1957], in ID., II poeta e il  politico e altri  saggi, cit., pp. 159-160.
27 Cfr. ALBERTO GRANESE, L'inferno della violenza nelle dissonanze di Quasimodo, in Nell'antico

linguaggio altri  segni. Salvatore Quasimodo poeta e critico, a cura di G. Baroni (Atti del Convegno di
Milano 18-19 febbraio 2002), «Rivista di letteratura italiana», XXI , nn. 1-2, 2003, pp. 85-95.

28 Cfr. S. QUASIMODO, Dante, cit., p. 139 e PDp., p. 291.
29 Ivi, p. 273.
30 Dante «sotterraneo» e dantismi nella poesia di Quasimodo, cit., p. 37.
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Anche il monito di Rifare I'uomo, centrale nella poetica quasimodiana del
dopoguerra, deriva dal saggio su Parini, in cui il grande critico, a proposito
deLla falsa e ipocrita cultura che caratterizzava la societa italiana dopo il
concilio di Trento, scrive «a rifare la letteratura bisognava rifare l'uomo»31.
E in diversi testi della produzione quasimodiana postbellica fra le varie
modalita espressive presenti c'e anche quella che proprio il De Sanctis della
Storia rapporta, discutendo dell'Inferno di Dante, ad un'estetica del 'brut-
to': «I1 brutto e elemento necessario cosi nella natura, come nell'arte; per-
che la vita e generata appunto da questa contraddizione tra il vero e il falso,
il bene e il male, il bello e il brutto». Non e da escludere che nell'intitolare
una sua raccolta del dopoguerra IIfalso e vero verde (1956) e qualche anno
dopo la rubrica giornalistica su «Le Ore» (cfr. nota 11), con 1'inserimento
dell'articolo per esprimere con piu nettezza la contrapposizione dei due
rapporti: II falso .e il vero verde, Quasimodo si sia ricordato di quest'altro
passo desanctisiano. Nella sua opera le antitesi sono nette, dantescamente
irriducibili . SulTestetica del brutto viene costruita Dialogo in Vita non e
sogno, in cui compare un Orfeo sporco di guerra: «Siamo sporchi di guerra
e Orfeo brulica / d'insetti, e bucato dai pidocchi, / e tu sei morta»32.

Ma e 1'elemento infernale del fango e della lordura dello Stige che con-
corre a completare il quadro di bruttezza, di sporcizia. Orfeo, rispetto al
Quasimodo ermetico, e divenuto irriconoscibile almeno a prima vista, si-
milmente, potremmo dire, a Filippo Argenti (Inf. VIII , 35): «ma tu chi se',
che si se' fatto brutto?».

La palude dello Stige si transfigura in Dialogo in una dimensione plane-
taria, le «genti» immerse nel «pantano» della seconda guerra hanno vissuto
un tempo che «e stato furia e sangue / altri gia affondavano nel fango /
avevano le mani, gli occhi disfatti». Gli elementi atmosferici di Dialogo
(«L'inverno, quel peso / di ghiaccio, 1'acqua, 1'aria di tempesta») vogliono
evocare il Dante delT7«/erao e delle «petrose», anzi sono questi dantismi
convenzionali che divengono elementi fondamentali. Nelle «petrose», dice
Quasimodo nel suo saggio del '52, «i sentimenti non sono anagogici, ma
salgono dalla carne, battuta da vero vento e pioggia e grandine»33. Ma egli
potrebbe riferirsi anche alia bufera del canto V, al vento che trasporta Pao-

31 FRANCESCO DE SANCTIS, Giuseppe Parini'[1871], in ID., Saggi' critici, a cura diL. Russo, vol. Ill ;
Bari, Laterza, 1965, p. 139.

K In PDp, p. 150. Si pud notare come tali immagini, 1'essere «bucato dai pidocchi», si raccordino
alia stile espressionista di una poesia della prima fase, Lamentazione per un fraticello d'icona (in Oboe
sommerso, 1932): «Mi cardo la carne / tarlata d'acaridi» (ivi, p. 50), che L. Scorrano riporta allo stile
aspro delle «petrose».

" S. QUASIMODO, Dante, cit., p. 131.
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10 e Francesca, o piu specificamente alia tempesta di grandine e acqua tinta
di Inferno VI. Se il vento, inoltre, e un elemento quanto mai quasimodiano,
cui e stato intitolato il bel convegno di Princeton34,1'acqua, 1'aria di tem-
pesta presente in Dialogo, richiamano le atmosfere, nella stessa raccolta La
vita non e sogno, di un'altra poesia di guerra, Colore di pioggia o diferro, e
si ritrova anche in una poesia infernale per antonomasia come Auschiwtz in
11 falso e vero verde: «[...] fredda, funebre, / la pioggia sulla ruggine dei pali
/ e i grovigli di ferro dei recinti»33. L'aggettivo fredda richiama indubitabil-
mente Inferno VI, 7-8: «[....] la piova / etterna, maladetta, fredda e greve».
Nei versi di Dialogo, da cui siamo partiti, e presente anche il ghiaccio, ele-
mento che potrebbe richiamare Cocito. Un'altra occorrenza di ghiaccio si
ritrova in una poesia celebre, uno dei pochi testi di Quasimodo ancora oggi
presenti nelle antologie scolastiche, che 1'autore stesso ritiene una poesia
quanto mai antipetrarchista: Alle fronde dei salici, scritta sugli eventi della
guerra civile del 43-45: «E come potevamo noi cantare / con il piede stra-
niero sopra il cuore, / fra i morti abbandonati nelle piazze / sull'erba dura
di ghiaccio [...]»36. Si puo notare che se il ghiaccio e elemento che richiama
la geografia infernale, Cocito in greco significa lamento, potrebbe quindi
non essere una semplice coincidenza il fatto che questo termine compaia
subito dopo nello stesso verso: «sull'erba dura di ghiaccio, al lamento»
innocente dei fanciulli uccisi.

E noto che il sottotesto da cui deriva questa poesia e il salmo 137 della
Vulgata, che park di un altro esilio, della cattivita del popolo ebraico in
Babilonia, analoga alia cattivita degli italiani nella loro stessa patria sotto
1'occupazione dei tedeschi. Al silenzio degli ebrei che avevano appeso le ce-
tre ai salici, sospeso il canto, risulta simmetrico il silenzio anche (al verso 9),
dei poeti contemporanei che, civilmente, non possono piu cantare, mettersi
con la cetra in mano, o petrarchisticamente «disacerbare il duolo liberan-
dolo nella purezza del canto»37, ma solo rievocare 1'orrore delle stragi. Anzi
d'ora in poi il cantare senza la controparte del dramma, del «linguaggio del
"reale"» dantesco, diventa per Quasimodo quasi una forma di complicita,
una fuga dalla responsabilita, dalla poesia come etica ed invettiva. Come
ha scritto Walter Siti, il non poter cantare equivale al «rifiuto di un modo
stilistico-ideologico-psicologico ormai impraticabile»38. Ecco perche, anco-

Salvatore Quasimodo nel vento del Mediterraneo, a cura di Pietro Frassica [Atti del convegno
di Princeton, 6 el aprile 2001], Milano, Interlinea, 2002.

" In PDp, p. 182.
56 Ivi, p. 125.
37 L. SCORRANO, Dante «sotterraneo» [...], cit., p. 33.
38 W. Sm, II neorealismo della poesia italiana, Torino, Einaudi, 1980, p. 7.
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ra molti anni dopo, Quasimodo nei Colloqui su «Tempo» si rivolge polemi-
camente, non nominandolo, ad un altro poeta del Sud, Alfonso Gatto, ac-
comunandolo ai suoi detrattori, divenuti, fra 1'altro molto numerosi: «Tra
essi, un noto poeta ha scritto che il mio atteggiamento era aulico perche
"prendevo la cetra in mano" come vorrebbe l'immagine tradizionale del
bardo. La sua interpretazione dimostra scarsa sensibilita (ha dimenticato il
valore-chiave di quell''anche)».̂ Altro motive di polemica e poi quello le-
gato ai versi sull'«urlo nero / della madre» che va a vedere il «figlio / croci-
fisso sul palo del telegrafo». Nell'intervista a Camon, Quasimodo afferma:
«subito mi si rimprovero 1'accenno al palo del telegrafo»40. In un appunto
dattiloscritto intitolato Su «Alle fronde dei saliti», steso per una lezione a
degli studenti, Quasimodo dice che si tratta di «un'immagine reale» tratta
dalla guerra civile in atto, e anzi a proposito del palo del telegrafo affer-
ma: «e la prima volta, che nella poesia italiana, nella nostra tradizione che
possiamo far risalire al Petrarca, compare un oggetto non "poetico", doe
a dire dalTamore della parola in se si passa a una obbiettivita della parola».
A parte le discutibili primogeniture, 1'insieme, tra testo e commento, sem-
bra un quadro innegabilmente dantesco. Anche la sinestesia viene messa
in rapporto dall'autore con un verso di Dante: «AU'urlo nero, qui c'e un
aggettivo che qualifica 1'urlo, cioe a un suono corrisponde un colore: e logi-
ca poetica. Quando voi studierete Dante [...] troverete nell'Inferno questo
verso "e venni in loco d'ogni luce muta" [sic]»41. Quasimodo poi precisa
che 1'analogia nel suo testo e rovesciata rispetto a quella che con una svista,
per suggestione poetica (muto —» muta), ritrova in Dante (in Quasimodo
prima riferimento al suono, poi al colore).

Ma e nella sezione Ancora dell'inferno in La terra impareggiabile che la
geografia dantesca, I'apoteosi dell'estetica del 'brutto' trovano il loro corona-
mento. II quadro si fa apocalittico. La civilta che pur ha sconfitto gli artefici
dell'inferno di Auschwitz ha generate altri mostri, le armi nucleari. Nella
poesia eponima della sezione dice, a mo' di profezia, che «l'idrogeno / in
nome del diritto brucia la terra»42. II fango infernale di Dialogo si tramuta in
Ancora dell'inferno negli imbuti di fanghiglia bollente. II titolo della poesia
nel manoscritto e correzione di una precedente lezione Ancora della terra^

" S. QUASIMODO, Colloqui. "Tempo" 1964-1968, a cura di C. Mauro (Premessa di E. Candela, intr.
di G. Rando, con una intervista di P. Ciccioli ad A. Quasimodo, Nola, L'Arca e 1'Arco, 2012, p. 415.

40 FERDINANDO CAMON, II mestiere di poeta, Milano, Garzanti, 1982, p. 16.
41 InPDp, p. 1188.
42 Ivi, p. 209.
•" MAURO BIGNAMINI - ANDREA DE ALBERTI, Fra le carte di Quasimodo. Poesie, traduzioni, saggi,

lettere, Pavia, Universita degli Studi di Pavia, Centra di Kicerca sulla tradizione manoscritta di autori
modern! e contemporanei, 2004, p. 30 (n, 16).
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a conferma che «l'inferno e qui», come scrive nella conclusione del saggio
su Dante: «la nuova generazione sa che per ritrovare 1'uomo non deve incu-
nearsi ancora nell'inferno: 1'inferno e qui»"4; mentre nell'ultimo verso della
poesia, quasi a formare un chiasmo con la fine del saggio, scrive: «qui nell'in-
ferno». II deittico qui lo si ritrova In questa cittd, ispirata alia Milano di fine
anni '50, dove si legge: «qui nella mia metropolis Tra i suoni banalizzanti
di un juke box, i rumori delle auto nel traffico che nei tamponamenti, come
conchiglie, «si spezzano putride sonando», Quasimodo cerca ancora 1'uomo
nell'inferno della citta, ma scrive: «con un gettone / vivo, un piccolo disco di
dolore / sei subito di la». Quelle che chiama «ombre deliranti», sperdute nel-
la metropoli sono ormai oltre la realta umana, 1'uomo e alienato, reso altro
da se stesso: «qui [....] o altrove», aggiunge. II modello e ormai uno. L'am-
biente di Milano come di altre citta e ridotto ad «alghe di fosforo funghi di
fumo»45, ad una realta degradata nel suo aspetto ecologico. II fumo dello
Stige e divenuto segno di una lordura piu minacciosa, furno prodotto dall'in-
quinamento del boom economico ma che pud assumere anche la forma di
fungo che richiama le esplosioni degli esperimenti nucleari dell'epoca, di cui
park spesso in Le Ore, come in Radiazioni atomiche: «A1 tempo deU'ultima
esplosione atomica i venti radioattivi si sono spostati su tutta 1'Europa. [...]
L'uomo .malato di radioattivita esiste gia sul nostro pianeta, tormentato, per
ora, a colpi di spillo»; ancora: «La nube radioattiva delle H russe preoccupa
il mondo». II titolo di quest'ultimo articolo da cui ho tratto la citazione e
Nubi nere*b. Sembrano tristi profezie di altre catastrofi future.

Ma nel suo viaggio nell'orrore contemporaneo il poeta ritorna frequen-
temente alia specola di Milano, citta infernale dal punto di vista ecologico,
mille volte piu sporca, dice nei Colloqui, che al tempo del Parini e della sua
Salubritd dell'aria:

Ciminiere e camini, tubi di scappamento riversano per mesi sulla citta ton-
nellate di scorie di combustibili e i cittadini tentano di vivere sotto queste nuove
foglie di plastica e di catrame, tra i fiori di zolfo del paesaggio industriale. Lungo
radure e aiuole infernali, lungo gironi di gas chimici andiamo come animali infe-
lici per i quali il desiderio di respirare ossigeno e come un desiderio di ritorno a
un paradiso perduto47.

Lo zolfo, le aiuole infernali, i gironi di gas chimici ancora una volta

44 S. QUASIMODO, Dante, cit., p. 139.
43 In PDp, p. 208.
46 Gli asterischi apparvero in «Le Ore» rispettivamente il 5 dicembre del '63 e il 14 novembre del

'61, cfr. S. QUASIMODO, Ilfalso e ilvero verde, cit., p. 392 e p. 179.
47 S. QUASIMODO, Lo smoge gli alberi innocentt' (1 febbraio '67), in Colloqui, cit., p. 521.
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testimoniano come il dantismo possa tradursi nel '900 in convenzionali ma
significativi rifefimenti, che pur nella labile intertestualita indicano ad un
autore come Quasimodo la strada da percorrere per una letteratura, che
oltre gli «idill i o oroscopi lirici»'18 delle arcadie di ogni tempo, cerchi, at-
traverso Dante, la sintesi con 1'etica. Quasimodo nel Discorso sulla poesia
(1953), in cui si richiama costantemente a Dante, scrive:

La poesia si trasforma in etica, proprio per la sua resa di bellezza: la sua re-
sponsabilita e in diretto rapporto con la sua perfezione. Scrivere versi significa
subire un giudizio: quello estetico comprende implicitamente le reazioni sociali
che suscita una poesia. E poesia e liberta e verita di quel tempo e non modulazioni
astratte del sentimento»49.

Etica e letteratura costituiscono quindi un'endiadi. Su questo tema mi
place concludere il mio intervento con le parole di Cesare Segre, che in un
suo noto saggio intitolato appunto Etica e letteratura, di recente ripubblica-
to nel Meridiano, afferma di credere che «il sentimento comune potrebbe
esigere dagli scrittori che si schierino dalla parte dell'umanita e della giu-
stizia, insomma delle idee guida per il buon funzionamento del mondo in
cui ci troviamo a vivere»30. Che e ancora dalla parte della scrittura «in pro
del mondo che mal vive», dalla parte cui Quasimodo, seguendo Dante, si
e schierato.

•< 8 Discorso sulla poesia (1953), in PDp, p. 288.
49 Ivi , p. 293.
50 Cfr. C. SEGRE, Opera critica, Milano, Mondadori, 2014, p. 283.

LUIGI ERNESTO ARRIGONI

CITAZIONIE CONTAMINAZIONIDANTESCHE
NELL'OPERA DI ALFONSO GATTO

1. Il presenta lavoro analizza 1'impatto dell'opera di Dante sulla produ-
zione di Alfonso Gatto, un aspetto sinora rimasto in secondo piano nella
letteratura critica sulTautore. Un livello preliminare di indagine e quello
metrico e fonico in cui Dante agisce come una presenza nascosta, sotter-
ranea, ma percepibile sin dalle prime raccolte. Nel volume d'esordio Isola
del 1932 spicca in particolare la poesia Ilgiogo che risente dei modi stilistici
del Dante petroso.

Ad una montagna dura, scoscesa,
dritta sullo specchio verde del mare,
mi sono aggrappato in una difesa
panica, con le mani strette alle rare

erbe che schiantano senza colore.
Non vedo oltre le mie braccia artigliate
dalTistinto: risento con terrore
la gioia di cadere, abbandonate

le membra nel vuoto facile e teso.
Ma mi raccolgo, non grido: la voce
mi ridarebbe il senso del mio peso1.

La montagna e subito defmita «dura» cosi come Dante sottolinea la
durezza della donna amata nella canzone Cost nel mio parlar voglio essere
aspro2; si possono poi individuate nel testo vari rimandi lessicali alle Rime

1 ALFONSO GATTO, Tutte le poesie, a cura di Silvio Ramat, Milano, Mondadori, 2005, p. 10.
2 «com'e ne li atti questa bella petra, / la quale ognora impetra / maggior durezza e piu natura

cruda» (Rime, 46, w. 2-4).


