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Numero monografico di �Rivista di Letteratura Italiana�, (2003, XXI, 1-2), 
diretta da Giorgio Baroni 
 
Il volume, opera monografica della serie Rivi-
sta di Letteratura Italiana, raccoglie gli Atti 
di un Convegno Internazio-
nale tenuto a Milano all�inizio 
dell�anno 2002 e centrato sul-
la figura di Salvatore Quasi-
modo, poeta e critico, in oc-
casione del centenario della 
nascita, avvenuta a Modica 
(Ragusa), nel 1901. I nume-
rosi contributi ripercorrono 
la vicenda letteraria e 
culturale di Quasimodo, dai 
suoi esordi e dalle prime ope-
re degli anni trenta (Acque e 
terre, Oboe sommerso) fino a 
Dare e avere, raccolta pub-
blicata nel 1966 (due anni 
prima della morte) con un ti-
tolo emblematico: quasi un 
bilancio di vita ed un testa-
mento spirituale. Attraverso 
l�ermetismo e il futurismo, si ripercorrono gli 
anni del primo dopoguerra, che segnarono 
profondamente l�opera di Quasimodo con le 

loro tematiche civili e sociali; si arriva poi agli 
anni cinquanta e sessanta, in cui irrompono 

con forza i temi legati alla tec-
nologia, al consumismo e a 
quella �civiltà dell�atomo� che è 
segno dei nostri tempi. Accan-
to all�analisi critica e filologica 
delle opere, vengono in luce i 
contatti del poeta con i movi-
menti culturali del suo tempo e 
con i poeti suoi contemporanei 
(da Neruda a Montale) ed i 
suoi particolari rapporti con il 
mondo e la cultura greca clas-
sica, che fu sempre una impor-
tantissima fonte di ispirazione. 
Dei classici greci fu anche fa-
moso traduttore, e all�attività 
di Quasimodo traduttore sono 
dedicati molti dei contributi, a 
testimonianza dell�importanza 
di questa sua attività e di come 

un traduttore�poeta moderno possa �rein-
ventare� un testo antico, dimostrandone 
l�attualità. 
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