
M a r t a  K o c s i s

S a l v a t o r e  Q u a s im o d o : GLI ANNI GIOVANILI1

Salvatore Quasimodo inizia a scrivere le sue prime poesie tra il 1916 e il 
1917, negli anni in cui frequenta l’Istituto Tecnico matematico-fisico di 
Messina. In questi anni, a Messina, nascono le amicizie intellettuali che 

dureranno tutta la vita: con Salvatore Pugliatti (futuro giurista e docente 
universitario che diventerà rettore dell’Università di Messina), con Giorgio 
La Pira (futuro uomo politico e sindaco di Firenze), i quali sono i primi a 
riconoscere i segni della poesia di Quasimodo. Pugliatti scrive nel 1932 il 
primo saggio sulla poesia di Quasimodo. Intorno ai tre si forma una piccola 
comunità letteraria, in cui si legge Dante, Platone, la Bibbia, Moro, 
Campanella, Erasmo da Rotterdam, gli scrittori russi, soprattutto Dostoievskij 
e Gorki, i simbolisti francesi, in particolare Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. 
Nel 1917 Quasimodo fonda con gli amici messinesi una rivista, il “Nuovo 
Giornale Letterario” (che La Pira vende nella tabaccheria di Viale San 
Martino, divenuta luogo di ritrovo dei giovani letterati) dove pubblicherà 
alcune poesie. Alla rivista, che vive dal marzo al novembre, collaborano 
Lionello Fiumi, Filippo de Pisis, Giuseppe Ravegnani e Giuseppe Villaroel 
(la rivista documenta legami dell’ambiente messinese con la letteratura 
d’avanguardia); e sempre nel 1917 compare sulla rivista di Corra e Settimelli 
“L’Italia Futurista” (giornale fondato e diretto da F. T. Marinetti) la 
composizione futurista Sera d ’estate.

L ’aurora sarebbe la sua primissima prova poetica, edita insieme con 
i Canti marini su “Humanitas”, settimanale barese, nel 1917. Finzi dice che 
secondo un’affermazione del giovane poeta in una cartolina postale del 17 
ott. 1917, indirizzata a Lionello Fiumi, queste poesie risalgono addirittura al 
1915 (Quasimodo, 1973, biografia di Finzi, p. 296).

'Il presente scritto è  un estratto della tesi di laurea di Marta K ocsis, intitolata L ’elem ento  
autobiografico nella p o es ia  d i Salvatore Quasim odo, discussa al Dipartimento di Italianistica 
d ell’U niversità Janus Pannonius di Pécs nel giugno 1997. A  questa tesi è  stato assegnato il 
Prem io Quasimodo-Balatonfòldvàr 1997.
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Il primo manoscritto giovanile, intitolato Bacia la soglia della tua casa 
(l’edizione anastatica è stata pubblicata nel 1981, a cura di Alessandro 
Quasimodo) risale agli anni fra 1918 e il 1922, secondo le indicazioni di 
Pinzi, il quale dice che le informazioni riguardanti la nascita di queste poesie 
possono essere direttamente o indirettamente ricavate dalle poesie che ne 
fanno parte (Pinzi, 1972, p. 31). Si tratta in effetti di un manoscritto rimasto 
nel cassetto perché — come spiega Gilberto Finzi — troviamo di fronte “a un 
esercizio poco più che scolastico, a un testo di ‘formazione’ che ha l’unico 
pregio di mostrare alcune fonti letterarie della poesia maggiore che verrà in 
seguito” (Quasimodo, 1995, introduzione di Finzi, p. VII).

Il secondo manoscritto, Notturni del re silenzioso (datato “3 febb. 1929
— 1 giugno 1930”, dedicato “a Salvatore Pugliatti, dolcissimo fratello”) 
viene pubblicato per la prima volta da Gilberto Finzi nel 1995, dopo 
un’edizione in facsimile del 1989 (Sicania Editrice, Messina).

Quasimodo con una lettera del gennaio del 1929 offre trentotto testi del 
Notturno al giudizio dell’amico Salvatore Pugliatti, liriche in cui — secondo 
Giuseppe Amoroso — il giovane poeta entusiaste cerca di riflettere sulle 
proprie poesie con una coscienza di distacco (Quaderni quasimodiani, 1990, 
p. 11): Ho frugato fra le mie carte, bruciando e mutilando. [...] Siccome la 
poesia non è verso di tutti i giorni, credo che ancora qualcosa ci debba essere 
da stroncare. Il senso dell’autocritica, sottile, insonne, mi vorrebbe far 
ritornare da capo: ma se l ’ascoltassi, addio povere cose mie. Ora che ho 
raccolto questi “Notturni del re silenzioso" ho bisogno di liberazione. Bisogna 
che cerchi il modo di non doverli più leggere su brani di carta che posso 
stracciare nei momenti di sconforto. [...] Desidero il tuo giudizio, spieta- 
mente sincero; sarà la prima e l’ultima battaglia. Vita o morte.

Nel 1919 il poeta lascia definitivamente Messina e la Sicilia: va a 
Roma dove vive in povertà con Bice Donetti (la “donna emiliana” che il 
poeta canterà, da morta, in La vita non è sogno), pubblica qualche poesia in 
periodici messinesi, fa vari lavori per sopravvivere. Gli anni romani sono 
assai poveri di poesia, e i rari scritti — secondo Tondo — sono c/oesercita- 
zione di stile” (Tondo, 1970, p. 13). Anche Finzi osserva che il poeta non 
ha ancora trovato il proprio linguaggio e la sua poesia si nutre di reminiscen
ze delle poesie altrui, e con questo fatto spiega che nel secondo manoscritto 
si rintracciano solo quattro poesie del manoscritto precedente, mentre undici 
testi di Notturni del re silenzioso passano nella prima edizione di Acque e 
terre (ma tre soltanto di questi rimangono nel definitivo Acque e terre di Ed 
è subito sera (Quasimodo, 1995, introduzione di Finzi, p. VII).

Nei primi decenni del ventesimo secolo influenzano molto la letteratura 
italiana sia modelli italiani sia modelli stranieri (soprattutto francesi), e 
naturalmente la poesia del giovane poeta assorbe le diverse lezioni. Vari 
critici hanno già notato rivelanti echi dannunziani, pascoliani, crepuscolari e
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influssi del simbolismo francese nell’opera poetica di Quasimodo, tutte 
influenze che con il passare degli anni diventano sempre meno significative. 
Mengaldo punta però sulla problematica del rapporto dei poeti del primo 
Novecento rispetto alla posizione di Pascoli e di D ’Annunzio: l’atteggia
mento della nuova generazione dei poeti è contraddittorio nei riguardi dei 
maestri in quanto l’opera dei predecessori ha servito da una parte come 
modello, punto di riferimento ai seguaci sul piano linguistico-formale, 
dall’altra parte ha suscitato il loro superamento sul piano ideologico 
(Mengaldo, 1987, p. XXXVIII—XXXIX).

Come si era già detto, con i suoi due manoscritti giovanili Quasimodo 
naturalmente non riesce ancora a raggiungere uno stato di maturità poetica, 
e le poesie di questo periodo “sono, per lo meno, illuminazioni (un verso o 
due, al massimo) che preparano la strada al poeta, e segnano soprattutto un 
preciso legame” con Acque e terre. Finzi parla della scarsità di temi e motivi 
originali nel primo manoscritto del poeta, critica la sua adesione alla 
tradizione letteraria, il suo atteggiamento prevalentemente “letterario”, il 
linguaggio della raccolta manoscritta caratterizzata dalla “provvisorietà”, che 
riguarda il lessico e anche la sintassi, e riconosce però che nel linguaggio di 
alcune poesie si manifesta già una certa “sinteticità” che dopo caratterizzerà 
le opere mature del poeta (Finzi, 1972, p. 32).

Giuseppe Amoroso, pur riconoscendo l’esistenza di echi dannunziani, 
pascoliani, crepuscolari e liberty nei Notturni — in questa poesia ancora non 
matura — scorge anche i nuclei preziosi dei temi più importanti (legati 
all’autobiografia) della poesia futura del poeta: il tema dell’esilio, quello 
della Sicilia dell’infanzia e i motivi degli diversi elementi naturali ricorrenti 
nella poesia quasimodiana, con cui rappresenta un mondo mitico, aurorale ed 
esprime la sua ricerca spirituale (Quaderni quasimodiani, 1990, p. 13-14). 
Quasimodo sente intensamente l’influenza di D ’Annunzio nelle sue prime 
raccolte, soprattutto sul piano fonico della parola. Però la sonorità della 
poesia del poeta pescarese è frutto di una sensibilità estetizzante, mentre la 
musicalità della parola del poeta siciliano tende all’essenzialità, all’assolutiz- 
zazione della parola. Quasimodo pian piano si stacca decisamente da questo 
modello e nel suo saggio intitolato D Annunzio e noi (scritto nel 1939), 
dichiara i limiti della poetica d’annunziana: “Noi gli fummo avversi non per 
inerzia o carenza d’amore, ma per sostanza della nostra natura impegnata al 
canto; e per essa cercheremo di rendere ragione della resistenza opposta a 
una poetica della parola intesa in senso qualitativo, cioè lessicale, durante la 
ricerca di un nostro probabile strumento espressivo.” (Quasimodo, 1960, p. 
129-130).

A proposito di Pascoli si nota un tono comune, la congiunzione enfatica 
di attacco, la ripresa di parole da strofa a strofa.
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Oreste Macrì nel suo famoso saggio del 1937 prende in esame l ’opera 
della grande triade ottocentesca, e dice che mediante lo sviluppo del loro 
linguaggio poetico (talvolta riescono anche loro a staccarsi dalla tradizione 
poetica e liberare la parola, elevandola a mito) emergerà la “poetica della 
parola” di Quasimodo (pienamente in Oboe sommerso) (Macrf, 1941, pp. 
104-105).

Come elemento comune con la poesia dei crepuscolari è stato 
individuato il senso dell’ironia, un atteggiamento etico-culturale con l ’aiuto 
del quale Quasimodo accerta in certo modo la realtà.

Nelle prime raccolte quasimodiane, come anche nei due manoscritti 
giovanili, si possono scorgere i segni di uno scoperto autobiografismo, la 
volontà decisa di testimoniare la propria vita e quella dei siciliani. Uno dei 
temi fondamentali del primo manoscritto giovanile che riguarda una 
situazione intima è la nascita delle poesie. Nella lirica intitolata La poesia  il 
poeta rappresenta proprio questo momento della creazione che arriva insieme 
con il calare della sera. In una lettera a Maria Cumani, Quasimodo dirà che 
“siamo [i poeti?] aiutati dalla notte, da una quiete profonda quasi come quella 
che ci abita prima della nascita del sonno” (Quasimodo, 1973, p. 17). Con 
l’arrivo della notte entriamo in un momento mistico e religioso in cui si 
aprono “le porte azzurre del sogno”. (Il colore azzurro è un motivo spesso 
ricorrente nelle sue primissime poesie, ed è spesso legato al momento della 
creazione delle liriche.)

In questa poesia Quasimodo mostra già i segni di una vocazione al 
realismo, ma colloca gli elementi reali in una situazione mistica, religiosa, 
irreale. La poesia “nuda” irrompe come una forza primitiva e originale, 
“come tutte le canzoni dei nomadi”. Il lemma “ora” segna un momento 
preciso, un tempo concreto, si riferisce a una sensazione presente e 
vivissima, reale e mistica nello stesso tempo, che provoca una specie di 
ebbrezza (emozione forse esagerata):

Brucia, e l ’incenso è sorriso  d i fan ciu lla , 
brucia e l'hashish è carezza  d i bocca  
su le m am m elle d 'una fem in a  perfetta .

Nella poesia la figura del poeta è presente anche fisicamente (“mio 
corpo freddo”) e sembra che anche la poesia c/onuda” si disponga di una certa 
corporeità. Poi Quasimodo rompe questa presenza fisica sicura della propria 
immagine autodefinendosi “fragile sognante”, uomo aperto verso l’amore e 
il dolore del mondo.

Il sonetto Zingaro apparve il 1° dicembre 1918 su “La Vela”, un 
periodico quindicinale di Rovigo (diretto da Eugenio Palmieri e Enzo Duse). 
Tondo dice che “lo stesso titolo rivela quella tendenza alla fuga e al vagabon
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daggio tanto presente in Acque e terre" (Tondo, 1970, p. 11). Zagarrio 
osserva che il motivo della fuga e il tono ironico vanno insieme nelle poesie 
di Quasimodo in quanto il secondo esprime il primo concetto (Zagarrio, 
1967, p. 12). Il poeta rifiuta la situazione di arretratezza in cui si trova la sua 
terra, è sensibile verso la condizione “miserabile” degli altri:

Più non voleva, com e una murena, 
strisciare nel fa n g o  e affogar la  fam e.

e si avvia alla ricerca di qualcos’altro — fisicamente o con l’aiuto 
dell’immaginazione o del sogno:

Sognava il  so le  e, libera  licena, 
a leggiare sui p ra ti e  su lo  stam e  
d e l so g n o ...

Il rapporto tra fuga e ironia cambia in continuazione tra le diverse 
poesie e anche dentro la stessa poesia. La fuga ora si realizza in una 
“dimensione religiosa” (“sbocci di baci impressi su la cera!”), ora in quella 
“arcadico-idillica” (Zagarrio, 1967, p. 12):

Sognava le carezze, ed  una culla, 
un arm onioso canto ne la  sera :

Nel verso finale la “smorfia” — secondo Zagarrio l’atteggiamento 
etico-culturale proprio dei siciliani (Zagarrio, 1967, p.12) — sbiadisce nella 
pena:

s ’inquietò il  m are e non sognò p iù  nulla

Si noti che nella poesia elementi della realtà dura e misera (“fango”, 
“fame”, “rena”, “letame”), legati proprio all’esistenza, vengono confrontati 
con quelli armoniosi del sogno (“carezze”, “armonioso canto”) o con quelli 
sacri della cristianità (per esempio la “mirra”, uno dei tre doni dei Re Magi 
a Gesù bambino):

. . .  R eggia  g li fu  la  rena, 
a  notte, e  m irra il f ia to  d e l letam e.

creando un effetto dolorosamente ironico.
Nella poesia si rivelano echi dannunziani. Per esempio Quasimodo usa 

la parola “luccicori” cara a D ’Annunzio, e la musicalità delle parole come 
“sbocci di baci” (alliterazione) richiama pure lo stesso poeta.

L’altro tema importante dei due manoscritti giovanili è il problema 
religioso. Zagarrio percepisce la religiosità di Quasimodo come “una tipica
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panreligiosità laico-mistica” in cui sono presenti anche “urgenze orfiche” e 
“memorie medievali” insieme con “ardori razionali” e “socialismo premarxis
ta” (Zagarrio, 1967, p, 15).

Il titolo della poesia Cilicio, la quale fa parte del secondo manoscritto, 
Notturni del re silenzioso, riguarda un tema tipicamente medievale che è la 
volontà di macerazione:

O m io Francesco, intriso d i rugiada  
che p a re  sangue, e d i fe r ite  acceso , 
un cilic io  ho trovato  p e r  la  strada  
e lo  p o rto  su l cuore; e non ha peso .

Zagarrio osserva che il poeta con l’autopunizione dimostra la sua pena 
e nello stesso tempo lo percepisce come unica speranza (Zagarrio, 1967, p. 
62).

La seconda strofa è la confessione del poeta che si rivolge con una 
domanda al Signore d’Assisi. In questi versi centrali è presente uno dei temi 
fondamentali della poesia di Quasimodo: il dolore della vita, il “male, che 
germina occulto”.

In questa poesia si osserva il “processo di riduzione”, intuito da 
Zagarrio, che si manifesterà in misura completa in Oboe sommerso. “La 
riduzione dunque, è la legge della ricerca quasimodiana. Essa si svolge 
sulFuomo e ovviamente sul rapporto esistenziale nel senso più pieno.” 
(Zagarrio, 1967, p. 53) Nel caso di questa poesia l’uomo si riduce alla 
“notte” che di nuovo appare come l’avvento di un momento religioso:

N otte che p a r i, cosi serena d ’om bre, 
affresco d i cenobio, in te  m i chiudo

Con la parola “cenobio” Quasimodo rinforza il carattere solitario, 
tranquillo e meditativo del momento, e sottolinea il chiudersi in se stesso. 
Con la stessa parola però allude anche alla sua origine greca. (La nonna 
paterna, Rosa Papandrea, era figlia di profughi greci provenienti da 
Patrasso.)

Questa radice molto importante per il poeta ritorna anche nella poesia 
intitolata Oro su la neve: “la mia anima di puro orientale”. In questa poesia 
il poeta ‘va alla busca’ di qualcosa di indefinibile, forse della fede, di Dio, 
e tale ‘ricerca’ mostra i segni di un certo “francescanesimo” (Zagarrio, 1974, 
p. 48), un amore verso tutte le creature. Svolge questa sua ‘ricerca’ nel 
campo dei fenomeni della natura (“fra gli usignoli nei cirri turchini delle 
foreste”) e pensa di trovare la fonte della fede in diversi elementi della natura 
e in fenomeni biologici:
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Ti trovo  ne la luce, com e in una reggia ,
p re sso  lo zam pillo  d 'una fo n te  che, com e un p ium ino
incipria l'azzurro. Sei fo r se  la  ste lla  che g a llegg ia
su l lago  d e  la sera  e  affonda nel m attino
p e r  trovarsi, goccia  d i rugiada,
su le labbra  socchiuse d  ’una m am m ola.

La poesia implica elementi tipici del simbolismo cristiano: il “sole” 
come allusione a Dio, 1’ “oro” come segno della sacralità, la “neve” col suo 
colore bianco che richiama la purezza, la perfezione, la “mammola” che 
allude alla sofferenze di Cristo.

Nel ripercorrere l’opera poetica di Quasimodo bisogna tener conto 
delle poesie che sono state successivamente, dopo una revisione, eliminate. 
Si tratta specialmente di alcune poesie di Acque e terre, che sono importanti 
dal nostro punto di vista, essendo state lasciate fuori proprio per il loro 
scoperto autobiografismo.

Le poesie di Acque e terre — secondo l’opinione di Tondo — sono 
state scritte probabilmente tra il 1917 e il 1930 (secondo le date apposte nella 
prima edizione che poi, forse tenendo conto dei testi definitivamente rifiutati, 
Quasimodo le ha corrette negli anni 1920-1929).

Tra 1919 e 1926 Quasimodo vive a Roma e si mantiene collaborando 
a varie riviste (“Marchesino”, “L’Albatro”, “Pagina d’arte”) e facendo 
diversi lavori: prima trova un posto di disegnatore tecnico in un’impresa di 
costruzione, poi fa il commesso in un negozio di ferramenta, poi si impiega 
presso la Rinascente, in Piazza Colonna, da dove viene presto licenziato per 
aver organizzato uno sciopero (il giorno precedente dell’applicazione della 
legge fascista contro gli scioperi).

Intanto nel 1921 comincia a studiare — nelle ore libere e di notte — il 
greco e il latino sotto la guida di Monsignor Rampolla del Tindaro (che era 
il fratello dell’insegnante d’italiano di Quasimodo all'Istituto Tecnico di 
Messina, figura determinante per l’educazione poetica e umana del poeta). 
Nonostante studi e letture, questi restano comunque gli anni più dispersivi del 
poeta, il quale, per qualche tempo smette anche di scrivere.

Nel 1926 entra, per concorso, come tecnico al Genio Civile di Reggio 
Calabria dove prende servizio il 10 giugno. Presto, a Reggio Calabria, 
Quasimodo riprende scrivere, incoraggiato dagli amici siciliani. Ritornano le 
antiche discussioni, le letture collettive delle poesie di Quasimodo. In questi 
anni il poeta progetta la pubblicazione dei Notturni del re silenzioso.
Nel 1927, a Reggio Calabria sposa Bice Donetti che lo accompagnerà nel suo 
peregrinare impiegatizio fino a Reggio e in seguito ad Imperia.

Nel 1930, invitato da Elio Vittorini, che ha sposato la sorella di 
Salvatore e abita a Firenze, si reca in questo vivo centro della cultura
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italiana. (I giovani intellettuali, più o meno apertamente contrari al regime, 
che gravitavano intorno alla rivista “Soiaria” si riunivano al caffè della 
stazione o a quello delle “Giubbe rosse”.)

Ancora nel 1930, esce per le Edizioni di Soiaria, il volume Acque e 
terre, che in un secondo tempo, come è stato già detto, viene rielaborato dal 
poeta. Tondo osserva che Quasimodo ha rivolto il suo lavoro di revisione 
verso le sue poesie più antiche, caratterizzate dalla presenza (forse eccessiva) 
di elementi autobiografici (Tondo, 1970, p. 16).

Fanno parte delle prime liriche, poi non ripubblicate di Acque e terre, 
Convegno e Mercati, le quali rivelano una tendenza del poeta al raccontare 
la propria esperienza, e legata a questa, testimoniare la vita della sua gente. 
Quasimodo rappresentando la propria storia intima, i propri problemi 
esistenziali, arriva anche a delineare il dramma dell’uomo contemporaneo.

Nelle sue poesie, soprattutto in quelle del primo periodo, si manifesta 
la lezione di Verga. Quasimodo e Verga partono da una situazione comune, 
essere figli della stessa terra, della Sicilia. Zagarrio osserva che lo scrittore 
e il poeta arrivano alla “universalità” attraverso la loro “sicilianità” o 
“provincialismo”, cioè attraverso “un continuo scavo direttamente impegnato 
dentro il proprio destino del tutto legato alla profonda e misteriosa realtà della 
propria terra e della propria gente”. Il critico vede però una differenza 
fondamentale tra gli atteggiamenti dei due siciliani: mentre Verga “ha fatto 
di sé dei personaggi oggettivi, visibili”, Quasimodo “ne ha fatto un personag
gio invisibile, una voce intima, la coscienza stessa, l ’intima verità” 
dell’anima che non si può vedere ma è sempre operante (Zagarrio, 1974, p.
7).

In Mercati e anche in Convegno la lezione verghiana è ben presente — 
come Tondo osserva — con un modo di espressione “giovanilmente esaspera
ta” (Tondo, 1970, p. 16):

Ti se i da ta  su i giunchi de lle  fo r re
ai m ozzi dei burchi,
su i letam i in ferm en to
ai p a sto ri arcigni com e cerri,
ti se i da ta  a l vento
che sbracia  cumuli d i ste lle
p e r  non esser p r iva  de lle  cose  p o vere:
scarpe  e  legacci p e r  non sanguinare.

(M e r c a t i)

E  se. m i segu i ti p o r to  n el suburbio, 
nelle taverne che sanno d i vinaccia, 
dove accan to  a lle bestie  v ive il  santo  
e p resso  a lle  fem m ine, la  m adre; 
dove io  scesi, in p a ra b o la , a lla  luce.

0Co n v e g n o )
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Quasimodo è sensibilissimo verso le questioni sociali, s’interessa molto 
della condizione misera in cui si trova la sua Sicilia. La storia del poeta si 
colloca dentro quella della sua gente;

lo  ba ttevo  la strada
p e r  il pan e che basti a una giornata
e  la borsa non portava  baratti né moneta;
p e r  la  gola  bruciata
c ’eran fem in e scalze a  vender l ’acqua
cogli orcioli rosei in bilico su l cercine
ferm o  su le minute trecce dei capelli.

(M e r c a t i)

Tondo nota che in queste due poesie “i due difetti, il penetrante . 
autobiografismo e Patteggiarsi letterario, convivono insieme” (Tondo, 1970, 
p.17). In Convegno possiamo leggere questa strofa che descrive il paesaggio 
tipico siciliano con un tono elevato:

Scendiam o negli orti: V eliotropia estatica  
con le m ille pu pille  d ’odalisca  
si specchia nella fo n te  a prim a sera, 
f r a  i roveti e  le m acchie d ’azalee.

e l’ultima strofa di confessione retorica:

Scendiam o negli orti: e non ti d ica  nulla 
d i ciò  che in vortice g ià  torna, 
e se  in sogno parla i, 
perdonam i, sorella; 
volevo d irti una cosa bella , 
e non seppi.

Secondo l’osservazione di Tondo in queste prime poesie Quasimodo 
esprime apertamente il suo “provincialismo”. Ma la sua poesia tende ad uno 
sviluppo, e Quasimodo via via elimina gli eccessivi elementi autobiografici 
e arriva dopo il ’30 al prevalere del momento formale, dovuto all’incontro 
con i solariani (Tondo, 1970. p.18).

Pur tenendo conto di quello che hanno detto i critici sul “provincia
lismo” di Quasimodo, ma facendo una lettura moderna delle opere, bisogna 
concludere che questo non è funzionale. Infatti si potrebbe proporre una 
lettura che riveli una forte influenza di D ’Annunzio nei versi citati, per via 
del grande valore fonosimbolico (una musicalità espressa) del verso. Per la 
poesia quasimodiana (soprattutto per le prime raccolte) l’influenza della 
poesia dannunziana resta una fonte importante sopratutto sul primo formale.
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