
1218 VL-IìBAL.L. DEL i9 CILCN() Ì116§

di diga che di ponte : di barriera che difenda il futuro contro le ombre
che il passato proietta.

Se il poeta esprime questa aspirazione con la forma. poeticamente
paradossale, di una testimonianza che invoca di essere dimenticata. noi.
che abbiamo i compiti prosaici e ragionevoli dell'amministrazione, noi,
signor Presidente e colleghi Consiglieri, potremmo cercare in qual modo
si possa aiutare un amico che non è più con noi a continuare un ltrvoro
che ha cominciato con noi . La barriera fra il passato e il futuro non
può essere fatta di oblio,. deve essere fatta di conoscenza, di consape-
volezza. Per qÉesto plep-q§-g.3!g- lg ng;tl+. An"r:rn_i.fi"igtrq4ion9.s,.r .ir"p-egf,.i
i" iil.gpqm. ghe.--*.pl-ir. ch-e-*q-+-qm.re U*p.sel-e-*-*, -t-r-a*s,!ile.tja.-e"Ll.e-*gie.-v.a.nr
gelerAzi.qli ]-g_S9"l_"_:_qg3r3- d.llg _:g1..-_o._p_9fa. I.jna raccolta critica per i

ragazzi delle poesie di Quasimodo non esiste ancora, nè mi risulta
che sia allo:studio. Prego vivamente iì Consiglio di esprimere la propria
volontà che si prenda contatto con I'editore, in modo da patrocinare una

a
iniziativa di qìresto genere. Il nostro Consiglio ha già altre volte dimo-
strato di essere sensibile a guesti problemi e chiedo alla sua sensibilità
di appoggiare questa nostra proposta ;r. J

E entrato il Consigliere Lupi (Presenti 36).

Consigliere Martinelli:' ,, Signor Presic-ìente, il collega Rimoldi si
è dichiarato favorevole alla sua Rroposta di rinviare la discussione sulle
dichiarazioni presidenziali a dopS che saranno conosciute le risultanze
della ,, demarche ,, che I'apposita delegazione sta trattando presso iì
vicino organo tutorio. Noi ci associamo volentieri a questo rinvio. Sola-
mente desidereremmo un chiarimento. Ci è infatti sembrato di aver in-
travisto nelle sue paroìe un accenno a una maggioranza e a una mino-
yanza e, quindi, come la maggioranza sia forte dei diritti democratici
che le derivano da una deliberazione da lei stessa approvata. Gitr-
stissimo.

Vorrei però sottolineare come. in tema di provvedimenti per il per-
sonale, io non ricordo che nel Consiglio ci siano state delle divisioni tra
maggioranze e minoranzei se la memoria non mi tradisce (e desidererei
che il Presidente in questo mi fosse molto preciso) mi. sembra anzi che
tutte le deliberazioni siano state prese all'unanimità ,,. -

Presidente: ,, Devo dare atto al Consigliere Nlartinelli che. per
quanto si riferisce in modo specifico a quei provvedimenti (per altri non
sono in grado di rispondere e mi dovrei documentÉre). ma per questi
sono certo che sono stati approvati dal Consiglio a['unanimità.

Quindi effettivamente non esiste a questo livello nessuna divisione
fra maggioranza e minoranza; questi provvedimenti il Consiglio ii ha
approvati alì'unanimità,,.
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Consigliere Bersellini: rr Signor Presidente, unicamente per porta-
re, anche a nome del Cruppo socialista, I'omaggio, perchè non si tratta
di adesione, alla memoria di Salvatore Quasimodo; omaggio che Ella e

la collega Conti hanno egregiamente commemorato come io non saprei
fare. Conoscevo personalmente, se è permesso un ricordo personale,
Salvatore Quasimodo e per molti anni ho passeggiato con lui nelle sere
d'estate nel quartiere di San Nlarco. in via Brera, dove anch'io abito,
e il ricordo che posso portare è proprio quello che da lei è già stato
sottolineato, signor Presidente, e anche dalla collega Conti, dell'uma-
nità del personageio. Personalmente credo che le poesie e I'opera di
Quasimodo abbiano toccato profondamente proprio in alcuni piccoli
spunti e ricordi personali del paese natale Tindari, la poesia per la
madre... E' un poeta che è al di sopra di quello che può essere la nostra
vita di tutti i giorni, la nostra azione politica. Come tale ricordiamolo
anche da questo Consiglio provinciale come concittadini, come amici,
come ammiratori ».

Consigliere Nlalagugini : rr Signor Presidente, esclusivamente in
punto comunicazioni per formulare una preghiera, o meglio, una richie-
sta in relazione a un fatto che interessa I'Amministrazione provinciale.
Si è tenuta lunedì scorso I'Assemblea dell'l.L.S.E.S. dove è stato illu-
strato dal Presidente facente funzioni, I'onorevole Granelli, la situazione
dell'Ente pesantemente deficitaria a livello dei 170 milioni ed è stato
dato conto. con una relazione piuttosto analitica, della situazione quale
riscontrata dall'attuale Consiglio di amministrazione e dei prowedi-
menti che il Consiglio stesso intenderebbe assumere. Non è questa la
sede nella quale possa e debba illustrare gli argomenti svolti in quella
seduta. Esclusivamente in quelìa seduta, in accoglimento di una mia
precisa proposta, è stata rinviata ogni deliberazione affinchè coìlegial-
mente gli Enti pubblici promotori dell'l.L.S.E.S. potessero precisare
il loro punto di vista anche sul piano degli impégni finanziari che I'ac-
cettazione di determinate posizioni implica. Quindi, ricordando I'As-
semblea dell'l.L.S.E.S., la mia richiesta è che la Giunta e lei, signor
Presidente, voglia porre all'ordine del giorno di una delle prossime
sedute la questione I.L.S.E.S., affinchè su di essa si apra un dibattito
generale che investa anche i problemi politici di orientamento e di scelta
che presiedono alla vita futura dell'l.L.S.E.S., anche nella previsione,
nella migliore e positiva ipotesi, di una regionalizzazione dell'lstituto
stesso in collegamento eventualmente con le modifiche istituzionali a

livello di Unione regionale delle Provincie ìombarde e in previsione
dell'attuazione dell'lstituto regionale,,.

Presidente: ,, Non so se in sede di Assemblea, raccogliendo un
vecchio e antico pensiero del Consiglio. avevo anticipato I'Assemblea
stessa con una lettera precedente con la quale la pregavo di far deli-
berare dal Consiglio. ancora una volta, il problema della regionalizza-

7g
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Ciò premesso, io chiedo alla cortesia dei colleghi un piccolo rinvio
della discussione e pregherei pertanto di passare all'esame dell'ordine
del giorno, in attesa del rientro della delegazione assessorile ,, .

Durante le comunicazioni del Presidente sono entrati nell'aula delle
adunanze consiliari g/i .4ssessori Peruzzotti e Ratti ed i Consiglieri De
Grada e Sordi (Presenti 35).

Consigliere Rimoldi: ,, Semplicemente, signor Presidente. per di-
chiarare il nostro accordo alla sua proposta di rinviare il dibattito dopo
la precisazione che farà I'Assessore Rivolta di ritorno dall'incontro in
Prbfettura ».

ha lasciati ";ì;m;;E ciG-i-i.". .
'èh. uié"u ""ii.ii"àt" àipartecipato alle sofferenze e otttTd nostro mondo; ci ha

lqpciati un p.oeta che non ha mai pensato che la poesia potesse appartarsi
in una sua rmpassibilità, anzi I'ha lanciata con (( violenza estrema » in
quello che egli riteneva il compito di tuttitnoi, rr la ricerca impetuosa
dell'uomo ,r, la ,, ricostruzione deìl'uomoglrodato ,, della sua umanità.

&k*g.g"9u-qsimodo ha lasciato un patrimonio di poesia in cui le
g.n.ffim*Tilfi;'é*trdnÉìunno una lucidà testimoniania della nostra
epoca, della grande svolta che le nostre generazioni hanno vissuto.

Ho un ricdrdo di lui, -9Ìr9 -cI_ed-o.-§.gnifgeg"g**!g.l_§plggql:1"_c3:ì !.g_
sua piEìài]§i-§ili-nfi .i Ji pi;;;;I;T;;i;;;;Q;;"ti ;'*i ;;-d.--
v o n o a n da r e p e rA u ii:fa^ gè nfe-?6?i à* i i9o3,a ei l,i ; o39-@
y.! ffido, iò" una certa .ud."àI'tui;à.G]3.igÉ-Aiì; aia.;i;;
chà lu'§e"t. p""", ilù ;[;;;;;;i;.,'iico't.rii.", .à'". ;;'i; ;" ;l;-
c;-?ffiomitiTò§se iifrà-ìò§icà : qùè;6'lòÉil; é'là"pòdsia ,,.

ffi;;|ìI;roì.' *u'iera pir)
coerente : la convinzione delÌa storicità della poesia, che Quasimodo ha
sostenuto iffi-dò";di-t;tt?sn;iò;il;l9ie"),à.."sé'. 

"iIjfi9p"tratg''lgigli9.
iEi"sI, è"IHiè p*"ià i.n i*1953:d9s.lij19rs:31.

Si parla spesso di due poetiche di Quasimodo, la poetica del mondo
individuale e quella del mondo corale, la poetica della parola splendente
incastonata dal silenzio come un astro nel cielo nero, e la poetica del
discorso, della narrazione, della s6da ai r, ripidi trabocchetti » delle
occasioni civili, la poetica della solitudine e quelìa della socialità, la poe-
tica della nostalgia siciliana e la poetica dei Navigli lombardi. NIa in
realtà si tratta di due stagioni nella storia degli italiani; due stagioni che
hanno trovato entrambe, nella poesia di Quasimodo. la propria voce.
Una fu la stagione in cui gli italiani rr§ro.o la dittatura : a quel tempo
le dimensioni fisiche dell'esilio offerserg, nell'opera di Quasimodo, im-
magine e voce a un altro esilio, traducéndolo in poesia : un altro esilio,
un vivere separati dagli altri e separati da se stessi.
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Quando, sotto il fascismo, Quasimodo parlava del proprio vivere
(( come fossi non mio, da me stesso scordato », questi versi erano un
messaggio inviato agli altri uomini che vivevano altrettanto soli sul cuore
della terra, perchè la mancanza di libertà è una rete di solitudinj ch-e-*

Égg-!-dg-gql lo m o;E;il; Io 
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in òodice, il cui contenuto è I'impossibilità di mandare messaggi: qui
c'è una incoerenza, un assurdo. La poesia della solitudine è un'assur-
dità : e che la poesia della solitudine abbia (( successo », diventi (( popo-
lare ,,, che gli uomini vi si ritrovino, anche questo, in fondo, è assurdo.
Ma rr la poesia insegna a vivere ,,, secondo Quasimodo : e anche per
vivere, talvolta, occorre proprio questo: un coraggio assurdo. Non meno
paradossale che il cercare una logica nei nomi degli uomini, come fece

più tardi.

Non meno paradossale della tensione che percorre r, (Jomo del mio
tempo )), una delle sue poesie più significative. Tutta I'opera di Quasi-
modo è lo sforzo di interpretare il suo e nostro tempo, di coglierne i segni,
di 6ssarli, tramandarli, memorizzarli, con lo scrupolo di un testimone
ossessionato (e che altro, se non un'ossessione, è la ricerca di una logica
nei nomi degli uomini uccisi in piazzale Loreto)), ma poi, nella poesia
dedicata proprio a lui, a questo personaggio inquietante che è presente
in ogni verso di una lunga vita di poeta, proprio allora il testimone
rifiuta testimonianza, anzi., ordina, prega, di dimenticare. Paradossal-
mente, I'uomo del nostro tempo è, per questo poeta delle cronache e

della storia, I'uomo di sempre : rt Sei ancora quello della pietra e della
6onda - uomo del mio tempo... Hai ucciso ancora, come sempre, come
uccisero i padri... quell'eco fredda, tenace, è giunta 6no a te, dentro la
tua giornata ». L'uomo del nostro tempo è in mezzo, fra un passato

e-s*ej&_!, jon;Giìia;Ai.zAlglilJdJ;-fi i#§s jl*sl.-g"dé'unTuturo
àii. ipÀi, *;Ca"ÉmmÈfii"àsr*iIfd;è paraàò§laTe un'tempo il man-
dare agli uomini messaggi segreti in.cui diventava poesia I'impossibilità
di mandare messaggi. altrettanto aqstrrdo e paradossale 

- 
e proprio in

questa tensione è la poesia 
- 

fu, vent'anni dopo, gridare ai posteri una
testimonianza ordinando di dimenticarla, scrivere un testamento per to-
gliere un'eredità : ,t Dimenticate, o 6gli, le nuvole di sangue - salite
dalla terra, dimenticate i padri : - le loro tombe affondano nella ce-

nere - gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore )).

La tragica assurdità di questo ordine, di questa preghiera, esprime
molto bene, io credo, il posto che le nostre generazioni occupano nella
storia : la volontà di chiudere con un passato di assassinio, la volontà
che il futuro sia un futuro di pace, la volontà 

- sinora frustrata dalle
meridiane di morte cui non sappiamo impedire di incombere sul popoìo
vietnamita - e allora diciamo piuttosto « volontà », ,, desiderio ,r,

(( speranza », rt nostalgia ,r, tt rimpianto ,r di un ruolo che abbiamo cer-

cato di impersonare e non vi siamo sinora riusciti, ma dobbiamo tentare
ancora, un compito di generazione, fra il passato e il futuro, piuttosto
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