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eventipposterosterInaugurata alla Galleria della Provincia di Messina la mostra su Quasimodo.
Il racconto di Curzia Ferrari, la giornalista che lo ha amato. Come Poeta e come uomo

Astro test
Un altro modo di considerare la posizione dei pianeti nel-

la carta del cielo ci porta direttamente a questa regola astro-
logica: quando due o più corpi celesti si trovano per ecces-
so o per difetto a 180 gradi di distanza si verifica l’opposi-
zione, vale a dire che forze contrastanti possono creare si-
tuazioni di difficoltà. 

Un esempio classico è la luna piena che non promette
niente di buono proprio perché il sole in quel momento si
trova nella parte opposta al nostro satellite. La stessa cosa
succede anche in forma minore a 90 gradi proprio quando
si verifica la quadratura e la luna ci appare a metà. La pros-
sima volta approfondiremo i discorsi per quanto riguarda il
trigono (120 gradi) e il sestile (60 gradi). Per avere la tua car-
ta del cielo e sapere le previsioni sul tuo futuro scrivi ad
Astrotest Centonove, Via San Camillo 8 98122 Messina. Op-
pure invia la tua e-mail a Centonove@Centonove.it
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Un uomo del suo tempo.  In parte fragile, attac-
cato ai suoi affetti, innamorato di una terra che
sembrava non ricambiare la sua passione.
Questo è il ritratto di Salvatore Quasimodo che

emerge  dalle testimonianze di chi lo ha amato. Questo è
anche “La vita non è sogno”, la mostra inaugurata lunedì
presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Palazzo dei Leoni. A presentare il progetto, il Presidente
della Provincia regionale Giuseppe Buzzanca. Presenti,
tra i tanti altri, due nomi di sicura eccezione: il figlio del poe-
ta, Alessandro, e la giornalista milanese Curzia Ferrari,
una delle presenze femminili che maggiormente caratte-
rizzò e arricchì la biografia del poeta siciliano.  Parlare di
Quasimodo significa penetrare l’universalità di un sentire
poetico, e una vastità di interessi fino ad oggi, in larga mi-
sura, ignorati dalla critica ufficiale. Accanto al poeta emer-
ge il critico d’arte raffinato e sottile, amico di artisti del ca-
libro di Sassu e Carrieri; il critico musicale sensibile e col-
to; il cultore della parola e del gesto scenico, attivo durante
gli anni milanesi del grande teatro, oltre che apprezzato
traduttore di Sofocle, Eschilo, Euripide, Shakespeare e
Molière. Un maestro eclettico del libero pensiero e della
sensibilità novecentesca. La mostra dà la giusta visibilità
alle carte di Quasimodo, illuminando più a fondo la com-
plessità della sua figura. La Provincia di Messina ha ac-
quistato l’archivio del poeta, e ha messo fine all’ipotesi di
un rischiosissimo espatrio dei materiali verso l’estero.
L’iniziativa, in collaborazione col parco letterario di Roc-
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calumera, ha posto l’accento anche su un altro notevo-
le obiettivo: creare una commissione per la cataloga-
zione dei beni “Fondo Quasimodo”.  «E’ un tentativo –
ha ribadito Buzzanca – di dar luce ai molti aspetti sco-
nosciuti di Salvatore Quasimodo, permettendo alla città
e alla nostra provincia di diventare un centro di chiaro in-
teresse culturale». Dello stesso parere anche il Presi-
dente del Parco letterario, Sergio Mastroeni, e Lucrezia
Lorenzini, a capo del comitato per la valorizzazione
dell’archivio. “L’archivio di un poeta – ha aggiunto la stu-
diosa – è sempre un’occasione irripetibile per entrare più
a fondo nella sua esistenza, nella rete delle sue relazio-
ni con il mondo, nello modo di porgersi nei confronti del-
la poesia e dell’espressione artistica”. 

L’occasione giusta per fare i conti con uno dei massi-
mi autori della modernità, oltre che con un “siciliano” che
ha saputo eleggere la sua mediterraneità a motivo car-
dinale di un impegno poetico. E’ così che lo ricorda Ales-
sandro, cordiale e disponibile con tutti. «Di mio padre  ri-
cordo soprattutto la grande passione per la sua terra, ma

si trattava di una passione non ri-
cambiata, il suo celeberrimo “amo-
re senza amore”, puntualmente de-
luso a ogni ritorno. Non bisogna
pensare che l’immobilismo cultura-
le e sociale sia un problema dei no-
stri giorni: già negli anni del suo al-
lontanamento, mio padre avvertiva
questa sorta di apatìa che contribuì
poi a modellare, in parte, il suo ca-
rattere qualche volta cupo e appa-
rentemente scontroso».  E il ricordo
più bello? «Non è facile sceglierne
qualcuno. Mio padre fu un uomo
che visse pienamente il suo tempo,
frequentando ininterrottamente gli
artisti e i musicisti che amava. Anzi,
riconosco che i suoi più intimi amici
non furono i letterati e i poeti, ma fu-
rono proprio gli artisti, i pittori, che lui
sentì tanto vicini e cari».

Una luce diversa, forse più emo-
tiva e sentimentale, quella che pro-

viene da Curzia Ferrari, donna di grande carisma e intelli-
genza, il cui legame con Salvatore Quasimodo è sottolinea-
to anche dal ricco epistolario del poeta.  «Quasimodo era un
uomo molto fragile, e questo rimane sicuramente un altro dei
suoi aspetti meno conosciuti. Bastava poco per ferirlo, per
creargli delle piccole ma tenaci sofferenze, che creavano in-
torno a lui una sorta di corazza che era poi difficile distrug-
gere. Ma era essenzialmente una difesa, un modo per ripa-
rarsi dai pericoli del mondo circostante». Quasimodo rimase
sempre un siciliano magnetico, vibrante, pieno di passione e
di fuoco. «Un altro elemento del suo carattere fu il senso di
attaccamento. Quasimodo sentiva il bisogno di riparare tutti
coloro che gli erano vicini, che amava, e anch’io - confessa
ancora la Ferrari con un sorriso velatamente nostalgico - qual-
che volta fui vittima della sua gelosia. Era un uomo veramente
pieno di forza, e sentiva gli affetti con una profondità indicibi-
le». 

Luigi La Rosa
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