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"Natural...mente - La bellezza della natura in tutte le sue forme” 

 

“Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se 

stesso” 

Mahatma Gandhi 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Elsa Morante” di Garbagnate Milanese bandisce l’ottava edizione 

del Concorso letterario, omaggiando Salvatore Quasimodo, uno dei più grandi poeti del Novecento, 

che con i suoi versi meravigliosi fa rivivere i sentimenti e le sensazioni suscitati in lui dalla natura. 

 

Salvatore Quasimodo – Biografia e poetica  

 

Salvatore Quasimodo nasce a Modica, in Sicilia, il 20 agosto 1901. Figlio di un ferroviere, trascorre 

l'infanzia nelle piccole stazioni della campagna siciliana e nel 1908 si trasferisce a Messina, da pochi 

giorni distrutta da un terribile terremoto. Poi studia a Palermo, in un istituto tecnico. A Roma si iscrive 

alla facoltà di Ingegneria del Politecnico, ma le difficili condizioni economiche della famiglia lo 

costringono ad abbandonare l'Università per cercarsi un lavoro.   

Nell'arco di pochi anni è prima disegnatore tecnico, poi commesso di negozio e infine 

riesce a ottenere un posto da impiegato tecnico presso il Genio Civile. Questa occupa- 

zione lo costringe a trasferirsi frequentemente da una città all'altra. Intanto riprende 

mailto:MIIC8EK004@istruzione.it
mailto:MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icwojtylagarbagnate.it/


a scrivere versi, come aveva cominciato a fare negli anni dell'adolescenza, ma ora con 

rinnovato interesse e maggiore impegno. Si trova a Milano negli anni della seconda guerra mondiale: 

in questo periodo doloroso e tragico si dedica con passione alla traduzione dei più importanti poeti 

greci e latini.  

Dal 1941 insegna letteratura italiana presso il Conservatorio Musicale di Milano, continuando il suo 

lavoro di poeta e di traduttore, dal quale finalmente comincia a ottenere riconoscimenti e fama, tanto 

che nel 1959 riceve il premio Nobel per la letteratura. La morte improvvisa, dovuta a una emorragia 

cerebrale, lo coglie a Napoli, il 14 giugno 1968, all'età di 67 anni. 

Nel corso della sua attività letteraria Quasimodo ha pubblicato molte raccolte di poe- 

le quali spiccano: "Acque e terre" (1930), "Ed è subito sera" (1942), "Giorno dopo giorno" (1947), "La 

vita non è sogno" (1949) e altre, che nel 1960 sono state raccolte nel volume "Tutte le poesie" che 

riassume la sua intera produzione lirica. Inoltre è da ricordare il suo importante lavoro di traduttore 

dal greco e dal latino che ha fatto di lui uno dei più profondi e sensibili interpreti della poesia classica. 

Nei suoi versi Quasimodo è riuscito a unire in modo equilibrato e armonico le esigenze del 

rinnovamento dello stile e del contenuto della poesia, già sostenute dall'Ermetismo, con la tradizione 

classica, che si rifaceva ai grandi modelli dell'antica Grecia e della letteratura latina. 

La sua poesia è pertanto felice unione di innovazione e tradizione, nella quale l'autore dimostra grande 

attenzione verso la ricerca di una espressione semplice, chiara, "pura", intrisa di profondi significati e 

contemporaneamente dei più alti sentimenti umani. 

I temi maggiormente presenti nelle poesie di Quasimodo si possono ricondurre a tre 

concetti fondamentali: il ricordo (in gran parte idealizzato) della terra natale di Sicilia, l’interesse per le 

problematiche sociali a lui contemporanee, l'esigenza di contribuire con i suoi versi a "rifare l'uomo", 

abbrutito dagli orrori della guerra, ridandogli certezze e ideali nei quali poter sperare. A essi si 

aggiungono la ricerca della parola essenziale e suggestiva, il desiderio di ricostruire i valori calpestati 

dell'umanità, l'urgenza di esprimere la propria pena di uomo, sentendola come comune a tutti gli altri 

uomini. Nel periodo in cui l’autore è immerso negli studi classici, sente il bisogno di mettere ordine e 

armonia nella sua vita e l’immedesimazione del poeta con il paesaggio si fa sempre più intima. 

Quasimodo ritorna con la mente ai paesaggi bucolici, agli odori caratteristici, alle voci particolari, ai 

sentimenti semplici e primitivi della sua infanzia. Tutto questo rafforza il legame del poeta con la sua 

terra natìa. All’esule che torna con la memoria all’”Eden” felice, la natura gli appare mitizzata; il 

simbolismo al quale il poeta ricorre per rappresentarla aderisce perfettamente a questo sentimento e 

serve per esprimere le sensazioni suscitate in lui dal ricordo della natura, fornendo al poeta il giusto 

mezzo per estrinsecare in modo immediato le sue intuizioni. Piante ed animali acquistano così valori e 

significati simbolici. La sua terra natìa, filtrata con la memoria, diventa particolarmente fertile per i suoi 



sogni e per i suoi versi, è un invito alla ricerca del bene, all’attuazione della speranza, alla realizzazione 

dei sogni. La vicinanza con la natura si avverte nell'identificazione con gli elementi dell'ambiente: gli 

alberi, l'acqua (Angeli, Albero, Acquamorta, Specchio). 

L’intera opera poetica Acque e Terre è dominata dal dendromorfismo e dal teriomorfismo, cioè 

l’identificazione del poeta con il mondo floreale e vegetale e animale. Il poeta si raffigura negli alberi e 

negli animali. Le poesie più chiaramente intrise di dendromorfismo sono Specchio e Rifugio d'uccelli 

notturni. 

Salvatore Quasimodo riuscì a pubblicare la sua prima opera poetica ACQUE E TERRE, a Firenze nel 1930 

per le edizioni “Solaria”. L’opera poetica è composta da 25 poesie.  

Tutte le poesie di questa raccolta hanno uno stile e una tecnica di scrittura basata sulla essenzialità 

della parola, sulla brevità dei versi, ricchi di figure retoriche, quale l’analogia e l’ellissi che conferiscono 

all’opera poetica un’aura, prettamente e volutamente, ermetica, chiusa e personale. I temi della 

raccolta sono vari e tutte le poesie sono scritte in prima persona. Hanno quindi un carattere 

autobiografico e personale, tanto è vero che il libro si può considerare un soliloquio che si può recitare 

o declamare a bassa voce in un monologo con se stesso. I temi dell’opera poetica sono molti e vari, ma 

si possono raggruppare in 5 gruppi: le poesie dedicate alla nostalgia della Sicilia e dei suoi paesaggi, 

come le poesie “VENTO A TINDARI”, “VICOLO”, “I RITORNI”, quelle che riguardano la percezione 

pessimistica della vita passata, presente e futura come la poesia “ED É SUBITO SERA”, le poesie che 

trattano il suo rapporto con Dio come nella poesia “NESSUNO”, le liriche che esprimono i sentimenti 

del poeta verso una donna come nella poesia “E LA TUA VESTE È BIANCA e le poesie che riguardano la 

descrizione di alcuni ambienti naturali come: “RIFUGIO DI UCCELLI NOTTURNI”, “FRESCA MARINA” e 

“SPECCHIO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vento a Tindari  
 

Tindari, mite ti so 

fra larghi colli pensile sull’acque 

delle isole dolci del dio, 

oggi m’assali 

e ti chini in cuore. 

 

Salgo vertici aerei precipizi, 

assorto al vento dei pini, 

 e la brigata che lieve m’accompagna 

s’allontana nell’aria, 

onda di suoni e amore, 

e tu mi prendi 

da cui male mi trassi 

e paure d’ombre e di silenzi, 

rifugi di dolcezze un tempo assidue 

e morte d’anima. 

 

A te ignota è la terra 

 ove ogni giorno affondo 

e segrete sillabe nutro: 

altra luce ti sfoglia sopra i vetri 

nella veste notturna, 

e gioia non mia riposa 

sul tuo grembo. 

 

Aspro è l’esilio, 

e la ricerca che chiudevo in te 

d’armonia oggi si muta 

in ansia precoce di morire 

e ogni amore è schermo alla 

tristezza, 

tacito passo al buio 

dove mi hai posto 

amaro pane a rompere. 

 

Tindari serena torna 

soave amico mi desta 

che mi sporga nel cielo da una rupe 

e io fingo timore a chi non sa 

che vento profondo m’ha cercato 

Vento a Tindari - Parafrasi 
 

Tindari, sebbene ti conosca come un luogo mite 

situato fra colline ampie e sospeso di fronte alle acque 

delle dolci isole Eolie, residenza mitica del dio dei venti, 

oggi mi assali (con il tuo ricordo) 

e fai commuovere il mio cuore. 

 

Salgo vette elevate e precipizi, 

sono trascinato dal vento che soffia fra i pini, 

e vedo i miei amici che mi accompagnano lietamente 

allontanarsi nell’aria, 

che porta come un’onda i loro suoni e il loro affetto, 

e tu, terra dalla quale mi allontanai a mio danno, mi catturi (con il 

tuo ricordo) 

e così vengo catturato da paure d’amore e di silenzi, 

che un tempo erano il rifugio di continue dolcezze 

e oggi rappresentano invece l’angoscia della mia anima. 

 

La terra dove affondo ogni giorno e dove scrivo poesie in segreto 

ti è ignota: 

un’altra luce illumina le finestre delle tue case 

nella notte, 

e una gioia che ora non provo più 

è rimasta in te. 

 

L’esilio è duro 

e la ricerca di felicità che speravo di trovare in te 

oggi si trasforma 

nel timore di morire presto: 

e ogni amore è soltanto un nascondimento per la tristezza, un 

passo silenzioso nel buio 

nella città dove tu mi hai costretto ad andare 

per guadagnarmi da vivere con difficoltà (per comprare e 

spezzare pane amaro). 

Tindari ritorna serena; 

un gentile amico mi risveglia dall’essere assorto nei miei pensieri 

per evitare che io mi sporga da una rupe 

e io fingo di avere paura del pericolo di fronte al mio amico che 

non sa quale impetuoso vento (di pensieri e ricordi) mi ha 

travolto 
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PROPOSTE DI LAVORO  

Dopo aver conosciuto l’esperienza biografica e poetica di Salvatore Quasimodo e aver osservato, 

accedendo mediante il link https://drive.google.com/drive/folders/1ogj3ddOsRXmLi2CRR2uA-

YwSsgs9Rpl5?usp=sharing  le bellissime immagini che rappresentano splendidi paesaggi naturali per 

trarre ispirazione, gli alunni sono invitati a cimentarsi nella produzione di un breve racconto e/o di 

poesie che abbiano come tematica portante la bellezza della natura in tutte le sue forme. 

Specchio 

 

Ed ecco sul tronco 

Si rompono gemme: 

un verde più nuovo dell’erba 

che il cuore riposa: 

il tronco pareva già morto, 

piegato sul botro. 

E tutto mi sa di miracolo; 

e sono quell’acqua di nube 

che oggi rispecchia nei fossi 

più azzurro il suo pezzo di cielo, 

quel verde che spacca la scorza 

che pure stanotte non c’era. 

 

Specchio – Parafrasi 

 

Ed ecco sul tronco 

si aprono i germogli: 

una vegetazione nuova sull'erba 

che la generosità poggia: 

il tronco sembrava già morto, 

curvato sul fossato. 

 

E tutto mi sembra miracolo; 

e sono quell'acqua di nuvola 

che oggi riflette nei fossi 

più azzurro il suo pezzo di cielo, 

quel verde che spacca la corteccia 

che stanotte ancora non c'era 

Fresca marina - Parafrasi 

 In te identifico la mia vita di uomo  

fresca marina che trascini ciottoli e liberi luce 

E ad ogni nuova onda dimentichi quella precedente, 

il cui suono era stato generato dal moto dell’aria. 

Se mi svegli, ti ascolto,  

e ogni pausa è un cielo (un’immensità) in cui mi 

abbandono. 

infonde la stessa serenità generata dagli alberi, 

 serenità che rischiara la notte. 

Fresca marina 

A te assomiglio la mia vita d’uomo, 

fresca marina che trai ciottoli e luce 

e scordi a nuova onda 

quella cui diede suono 

già il muover dell’aria. 

Se mi desti, t’ascolto, 

e ogni pausa è cielo in cui mi perdo 

serenità d’alberi a chiaro della notte. 
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Di seguito il regolamento:  

❖ Il concorso è aperto a tutti gli allievi della Scuola media Statale “Elsa Morante” di Garbagnate Milanese.  

❖ Il concorso prenderà in considerazione unicamente i lavori individuali (senza aiuti esterni)  

❖ Il lavoro potrà avere una lunghezza massima di due pagine e mezzo, formato A4 e dovrà 

essere tassativamente stampato in carattere Arial, dimensione 14.  

❖ I lavori saranno valutati per l’originalità dello svolgimento e la correttezza linguistica.  

❖ I giudizi della giuria saranno inappellabili.  

❖ Saranno accettati solo i lavori presentati in due copie, una con cognome e nome del partecipante  

e classe frequentata; l'altra senza alcuna indicazione.  

❖ Saranno premiati i primi tre classificati per le classi seconde e terze per la sezione Racconto e i  

primi tre classificati per la sezione Poesia; i primi tre classificati per entrambe le sezioni, per gli  

alunni delle classi prime.  

❖ Tutti i lavori dovranno essere consegnati al proprio insegnante di Italiano entro e non oltre il giorno  

      8 gennaio 2020.  

❖ I docenti di Italiano consegneranno alla giuria gli elaborati entro e non oltre 9 gennaio 2020,  

pena l’esclusione degli elaborati.  

 

Sezione Classi Quinte Scuola Primaria  

❖ Gli alunni delle Classi Quinte si cimenteranno nella Produzione di Poesie a Tema libero.  

❖ Sarà premiato il primo classificato per ciascuna classe quinta.  

❖ Tutti i lavori dovranno essere consegnati al proprio insegnante di Italiano entro e non oltre  

      l’8 gennaio 2020.  

❖ I docenti di Italiano consegneranno alla giuria le poesie entro e non oltre il 9 gennaio 2020,  

pena l’esclusione degli elaborati.  

 


