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Farina: L’occasione di questo incontro è la presentazione del libro che raccoglie uno 

straordinario carteggio tra Giorgio La Pira e Salvatore Quasimodo. Prende la parola 
anzitutto l’editore di questo libro, che ha preso l’incarico di offrire a noi e a tutto il pubblico 
questo aspetto inedito, noto agli studiosi, ma occultato nei libri di scuola. 

 
Ruta: Per la provincia di Ragusa è motivo di orgoglio presentare oggi questa 

pubblicazione che vede la luce nel centesimo anniversario della nascita di Quasimodo, e lo 
diventa ancora di più per questa presentazione al Meeting al quale, come provincia, 
partecipiamo da ben sette anni, ne abbiamo condiviso tutti i momenti del recente passato, e 
lo abbiamo visto crescere fino a diventare, da un paio di anni a questa parte, punto di 
riferimento per il dibattito politico, economico e culturale.  

Gli ospiti che daranno il loro contributo li conoscete: il senatore a vita Giulio Andreotti, il 
direttore dell’agenzia internazionale «Fides», Bernardo Cervellera, e il vice direttore del 
quotidiano «Libero», Renato Farina. 

Giorgio La Pira e Salvatore Quasimodo, il primo nato a Pozzallo, il secondo a Modica, 
sono stati dei figli illustri della nostra provincia. Diversi per estrazione, ma profondamente 
protesi alla ricerca di quel bene assoluto che si ritrova nel carteggio, Quasimodo e La Pira 
rimasero sempre in contatto, anche quando la vita lì separò, trovando, l’uno nell’altro, un 
sostegno non solo morale negli anni più difficili e travagliati. La prefazione del libro, che è 
stata curata dal prof. Miligi, si apre con una citazione: «Al di là di ogni cosa transitoria, quel 
comune anelito verso la luce e il bene ha per noi un nome preciso: Cristo». Tra tutto il 
travaglio di un rapporto e di un’esistenza vissuta sul finire del passato millennio, La Pira e 
Quasimodo riuscirono a portarsi dentro la loro terra anche quando se ne allontanarono e la 
trasformano in quel luogo vocazionale che è sempre stato. Leggendo questo libro troveremo 
un La Pira diverso e un Quasimodo nuovo, quindi, una rivisitazione di questi personaggi che 
sicuramente offrirà interessanti spunti di discussione, contribuendo a riaprire un dibattito 
sulla loro illuminata attività. 

La Pira e Quasimodo, che sono stati definiti operai del destino dell’uomo del nostro 
tempo, hanno fatto della ‘mediterraneità’ derivante dalle loro origini, un valore universale, 
anticipando di parecchi decenni la riscoperta del «mare nostrum», che adesso si pone 
idealmente come ponte tra nord e sud, riacquistando quella centralità che gli apparteneva nel 
passato. Loro l’avevano già intuito. 

 
Farina: Ho letto il carteggio tra La Pira e Quasimodo. L’amico del cuore di Quasimodo 

si chiama Salvatore Pugliatti. Leggo la sua testimonianza: «Si parlava di letteratura, di 
poesia, di politica, da ragazzi si intende, quali eravamo. Quasimòdo divenne Quasimodo 
quando si trasferì in continente, e i suoi compagni di classe avevano sedici anni, io ne avevo 
quattordici, il più piccolo era Giorgio La Pira, tredicenne». Ci fu, quindi, fin dalla prima 
giovinezza un sodalizio formidabile tra La Pira e Quasimodo. Ebbero in comune la scuola: 
frequentano entrambi un istituto tecnico, Quasimodo era geometra (frequenterà, in seguito, 
l’università, la facoltà di fisica); La Pira, invece, era ragioniere; dette poi gli esami di 
maturità classica, e poi divenne un giurista insigne. Oltre alla scuola, avevano una bottega in 
comune: lo zio di La Pira era titolare di una tabaccheria che smerciava, oltre ai tabacchi, i 
prodotti farmaceutici Brioschi, e lì andava anche Quasimodo, e stava con i figli del signor 
Occhipinti, lo zio di La Pira, disegnava pupazzi e raccontava loro delle favole. Questo è 
l’inizio di un’amicizia. Quasimodo dovette, poi, scappare, non si capisce bene per quali 
motivi; esistono, infatti, dei lati oscuri, misteriosi in Quasimodo. 

La domanda che faccio ai due relatori è relativa a quest’aspetto. Vorrei sapere se da 
questo carteggio hanno colto qualche cosa di irrisolto, qualche cosa che nemmeno lui dice a 



sé stesso. Questo che credo che sia anche il rimprovero o l’esigenza che La Pira manifesta 
continuamente all’amico Quasimodo, in una maniera prepotente. Uso questa parola perché è 
la stessa che usa il senatore Andreotti quando, nel suo libro Visti da vicino, dedica un ritratto 
a La Pira, parla di «sacra prepotenza». Ecco, La Pira non abbandonava questa sacra 
prepotenza neanche nelle amicizie più intime. Era un solo uomo: non c’era distanza tra lui e 
le cose che faceva, e questo era ciò che chiedeva a Quasimodo; gli chiedeva di essere fedele 
alla sua vocazione di poeta. La Pira aveva una sola idea di poeta: colui che fa trasparire 
nella bellezza la verità e la verità, per lui, era inconfutabilmente Gesù Cristo. Ed è proprio la 
persona di Gesù che, continuamente, La Pira nomina nelle lettere, anche se era informato 
delle lontananze e delle fughe del suo amico Totò. 

Vorrei aggiungere un’altra cosa: mi colpisce il fatto che adesso, che c’è stato il centenario 
della nascita di Quasimodo, una data che la provincia regionale di Ragusa ha celebrato in 
modo così giusto e solenne, sul «Corriere della Sera», stranamente, il centenario sia stato 
occasione di un’ulteriore stroncatura o, comunque, di una diminuzione fortissima di 
Quasimodo rispetto ad altri poeti a lui contemporanei. 

Lascio la parola a padre Bernardo Cervellera, di cui vorrei fare un cenno biografico. 
Padre Bernardo ha frequentato l’università Cattolica a Milano, si è laureato in Filosofia 
della Storia. In seguito è stato ed è un grande missionario: è stato in Libano, in Cina. Adesso 
dirige l’agenzia «Fides», che diffonde le notizie che non fanno comodo a nessuno, al 
terminale dei missionari e delle nunziature del mondo, senza mediazioni, di ciò che capita 
nei posti più remoti e meno interessanti anche per la CNN. 

 
Cervellera: Questo carteggio mi ha colpito, siccome sono interessato sia alla poesia, che 

alle tematiche internazionali, perché ho scoperto veramente qualcosa di nuovo: la possibilità 
di rileggere, oltre degli schemi un po’ abusati, le figure di questi due grandi personaggi della 
storia della cultura italiana, ma anche della cultura internazionale, perché entrambi sono 
stati proiettati ad un livello profondamente internazionale. La Pira con il suo impegno 
politico a favore della pace, sia nel mondo, sia nel Medio Oriente, e Quasimodo con il suo 
diventare Nobel per la poesia. Invece, dalle poesie che ci facevano leggere a scuola come 
«Alle fronde dei salici», oppure «Auschwitz», emergeva un Quasimodo poeta dell’epica 
civile, poeta del quotidiano, poeta del realismo, di un realismo attaccato alla terra e che vede 
poco la dimensione religiosa, o al massimo la cita come un ultimo elemento, quasi di 
nascosto; del resto, anche attraverso il carteggio, si scopre che era stato militante nella 
massoneria, iscritto al PCI. Però nei libri e tra gli uomini di cultura non si dice che uno dei 
suoi pezzi più importanti, di vita e di cultura, è stata la traduzione del vangelo di san 
Giovanni, che lui ha voluto tradurre personalmente, come ricerca di fede. 

La Pira, invece, viene presentato come un sognatore, come un uomo dal cristianesimo 
semplice, un francescano, un po’ slavato; è stato una personalità, invece, costruttiva, che ha 
fatto della sua identità cristiana e del suo impegno dentro il mondo un fatto unico; La Pira 
ha vissuto, si è appassionato per la pace in tutto il mondo, andando ad incontrare i potenti, 
chiedendo che l’Italia lavorasse per la pace nel Mediterraneo, per il cosiddetto “sentiero di 
Isaia”, per la pace di Abramo, per il legame tra Cristiani, Musulmani ed Ebrei. Tutto questo 
emerge dal carteggio, che raccoglie soprattutto le lettere della loro giovinezza, negli anni 
’20-’35, insieme ad alcune lettere (la maggior parte scritte da La Pira a Quasimodo) datate 
fino agli anni ’60. 

C’è, quindi, un certo squilibrio. Da una parte c’è Quasimodo che è alla ricerca della fonte 
della sua poesia, del potere della sua parola, e tutto questo lo deve fare in mezzo a problemi 
familiari, sociali, di obbedienza ai superiori perché era militare, problemi di lavoro e l’ ha 
fatto con un’inquietudine impressionante, che probabilmente è una delle costanti di 
Quasimodo. Dall’altra parte c’è La Pira che, invece, ha cercato di trovare i criteri del suo 
impegno nel mondo, i criteri che dovevano sostenere la sua amicizia con Quasimodo e con 
gli altri, ma soprattutto ha cercato di comprendere come fare per essere efficaci nel mondo, 
con un impegno che non nasce soltanto dalla commozione o dalla pietà, ma dalla dignità 
dell’uomo, che La Pira troverà nella fede cristiana. 

Entrambi ricercano questa loro identità, questa loro vocazione dentro la religione, dentro 
la fede cattolica, in un interesse attentissimo all’uomo. Così la vocazione di La Pira e la 
vocazione di Quasimodo s’intrecciano, in un certo senso, e nel carteggio si vede benissimo. 
Quasimodo, infatti, nelle opere intorno agli anni ’20 che invia a La Pira per un giudizio e 
per un commento, parla del mondo dei miseri, del mondo dei poveri, dei mendicanti, un 
mondo che ha bisogno di essere redento, di essere messo in luce nel suo dramma e nel suo 
dolore. La Pira, da parte sua, aiuta Quasimodo a trovare i germi della sua poesia, a trovare il 
peso, il valore della sua poesia, mostrandogli nella fede cristiana la radice di un rispetto per 
l’uomo e la radice della parola che si comunica. 



Vorrei citare la prima lettera di Giorgio La Pira. Quasimodo, disperato, gli ha scritto da 
Roma, dove era fuggito lontano dal padre, per cercare conforto e gli aveva mandato alcune 
delle sue poesie. La Pira commenta e gli risponde (a pagina 26 del libro): «In te vi è un 
grande cammino verso la fede, tu sei un credente ma non ancora tutto credente, forse a 30 
anni, quando avrai bevuto su tutti i calici della vita, diverrai un credente di quelli spirituali, 
cioè uno che crede, che ha una fede sincera, grande, una fede qualsiasi, purché sia pura 
come la fede di un bambino; perché se tu credessi alle fate che cosa ci sarebbe di male, e se 
tu riuscirai a credere come vi crede un bambino di cinque anni allora sarai un poeta grande, 
un grande uomo». Quasimodo, in una lettera del ’22 (a pag. 85), gli scrive, mandandogli una 
poesia: «Per te che mi comprendi, a chi altro mandarla? Ho fatto trascrivere questa mia 
lirica, ma ti prego scrivimi, mondo da qualsiasi lenocinio il tuo giudizio; poi te ne farò 
leggere un’altra, umile e fredda, vicina, da presso alle nostre anime di conquistatori e di 
distruttori di sogni». 

C’è, quindi, una vicinanza e un tentativo di aiutarsi reciprocamente a comprendere e 
precisare la loro vocazione. In un’altra lettera Quasimodo dice: «Da te mi aspetto un po’ di 
speranza e la parola dello spirito». La Pira gli risponde: «Dovresti fare degli studi teologici, 
in modo tale che la tua poesia si potrebbe arricchire». E ancora: «Perché in tutta la poesia tu 
vai piuttosto alla ricerca di una vigilia, vai piuttosto sorvegliando il tuo cuore, sei su un 
terreno umano. È necessario che l’orientamento della poesia si sposti dalla luce d’alba, 
simbolo e quasi vestigia della luce vera, verso la luce vera, che nel sacramento dell’amore 
s’incentra». Il sostegno di La Pira diventa spesso quasi un suggerimento di un sacerdote. Per 
esempio, nella lettera numero 12, che La Pira scrive da Monaco di Baviera al poeta che si 
trova sempre molto inquieto, dibattuto in problemi morali, economici, sociali, gli dice: 
«Dunque come ti trovi? Io credo che per te sarebbe indispensabile un buon direttore 
spirituale, un’anima ricca di pietà da versare nella tua anima l’oro della Sua grazia, per 
ritrarne poi mirabili tesori di ceselli. […] Abituati a fare ogni mattina un quarto d’ora di 
meditazione, per esempio sul Vangelo, fai la comunione tutti i giorni, perché attraverso la 
riscoperta della presenza efficace di Gesù sacramentato, la nostra vita, e quindi la nostra 
poesia si arricchisce». 

Questo cristianesimo di La Pira è poi diventato vocazione, impegno anche sociale. La 
Pira, a Firenze, fece un grande lavoro per aiutare i poveri, i mendicanti. In Quasimodo c’è 
una riflessione continua a partire da queste sollecitazioni di La Pira. C’è una poesia che 
Quasimodo confessa di aver scritto proprio dopo aver letto una lettera (si tratta della lettera 
10), nella quale La Pira dice: «Totò, ti raccomando di non rifiutare questa parola che il 
Signore ti manda per mio mezzo, procura di accostarti alla comunione quanto più 
frequentemente è possibile, magari ogni giorno, se con l’umiltà che deriva dalle conoscenze 
delle tue passate rovine, tu ti accosterai a Gesù sacramentato, per te si apriranno certamente 
le porte dell’amore divino». La poesia che Quasimodo scrive, dopo aver letto la lettera, si 
chiamerà Confessione che, in seguito, cambierà con il titolo Si china il giorno: 

 
Mi trovi deserto, Signore, 
nel tuo giorno, 
serrato ad ogni luce. 
 
Di te privo spauro, 
perduta strada d’amore, 
e non m’é grazia 
nemmeno trepido cantarmi 
che fa secche mie voglie. 
 
T’ho amato e battuto; 
si china il giorno 
e colgo ombre dai cieli: 
che tristezza il mio cuore 
di carne! 
 
Una poesia bellissima che mostra tutto lo slancio di questo poeta nel cercare di avere 

grandi ideali di fede, insieme alla sua fragilità. Questo sarà un dramma continuo in 
Quasimodo che, fino al giorno della sua morte il 14 giugno del 1968, sarà accompagnato e 
sostenuto dalle lettere e dalla preghiera di La Pira. 

Tuttavia, quanto più la proposta di La Pira era pungente riguardo alla religione, tanto più 
Quasimodo si allontana. Nel dopoguerra, infatti, s’iscrive al PCI e la sua poesia diventa 
sempre più quella poesia civile che i libri di testo ci hanno fatto imparare: la sua poesia sullo 
Sputnik che va in orbita, sui morti di Marzabotto, su Auschwitz, sui fratelli Cervi. Una 



poesia che, però, risente ancora di un dolore, di un’inquietudine che non passerà. Infatti, in 
una delle ultime interviste a Quasimodo, al giornalista che gli domanda se fosse credente, 
risponde: «Sì io sono credente, ma la mia fede è quella di sant’Agostino, è una fede 
nell’attesa, una fede nella attesa della pienezza. Ecco, io comunque non sono ateo, sono un 
cristiano e non potrei non esserlo, la mia è l’attesa di sant’Agostino, l’attesa della fede». 
Pochi anni prima La Pira aveva scritto a lui una breve lettera in cui diceva: «Ti invito 
assieme ai miei amici, sto per passare da Milano, al di là di tutto, noi siamo insieme perché 
ci unisce qualche cosa che è più grande di tutte le differenze, e ci unisce quello che spinge 
tutte le nostre attese ad un compimento, e questo è una parola: Cristo». 

Questa è la storia di questo dramma tra due amici che si sostengono nella loro vocazione. 
La Pira mostra la sua identità di fede e di impegno dentro la società e, nello stesso tempo, è 
attento a valorizzare ogni minimo aspetto della poesia dell’amico, ogni minimo aspetto 
anche di queste poesie di cui, forse, Quasimodo si vergognava, quando diceva: «Vado nella 
Suburra, nei luoghi di prostituzione, dove accanto al brutto vive il santo». Penso che La 
Pira, nella limpidezza della sua identità, fosse una personalità che aveva una capacità di 
incontro, di dialogo, di valorizzazione che gli veniva da una passione umana e cristiana. 
Dall’altra parte Quasimodo, in questo suo sempre contorto e faticoso cercare, ritrovare, 
perdere la sua fede è come un uomo che non si accontenta di una certezza tranquilla; è un 
uomo che ha voluto sperimentare, trovare la fede anche nell’inferno, e che è andato alla 
ricerca dell’inferno; un poeta, quindi, delle inquietudini, un poeta che non ha smesso mai di 
avere come punto di riferimento, come punto della sua vera inquietudine, sia verso l’uomo 
sia verso se stesso, la fede cristiana. Quando ha partecipato ad un incontro della «Pro 
Civitate Cristiana» di Assisi ha detto: «Eccellenze, reverendi padri, signore e signori, vengo 
per la prima volta nella terra del santo grandissimo e del poeta del Cantico delle Creature; 
avrei voluto giungervi da solo, spinto da un desiderio di meditazione e di solitudine, e il 
tempo certo avrebbe creato questo bisogno, ma anche così, alunno, e arido coadiutore di un 
corso di studi cristiani, sono qui felice tra voi, e più felice sarei se, invece della verità della 
poesia, potessi parlarvi della poesia della verità. La poesia della verità è patrimonio e forza 
della Chiesa, è vita dei testi sacri, della preghiera, delle pagine dei padri. Il poeta vi dirà che 
la preghiera è sempre poesia, ma che la poesia non è sempre preghiera». Poi disse: «L’arte 
occidentale continua a bussare alle porte della casa di Cristo. Perdonatemi dunque se vi 
parlerò di alcuni problemi che riguardano una ricerca di verità dell’uomo». Questa sua 
inquietudine per cercare Cristo dentro l’uomo, dentro tutte le fatiche dell’uomo, dentro tutti 
i drammi dell’uomo credo che sia una buona spinta anche per il cristianesimo 
contemporaneo, troppe volte seduto sulle proprie certezze, senza inquietudine. 

Concludo dicendo semplicemente la lettura che Carlo Bo ha fatto di Quasimodo e della 
sua amicizia con Giorgio la Pira: «Penso che si dovrebbe insistere a lungo sul sodalizio di 
Quasimodo con La Pira, perché quel tanto di religioso che troviamo in certe poesie degli 
anni ’30 senza dubbio ha la sua origine, la sua ispirazione nel mistico La Pira. E non per 
nulla la loro lunga amicizia non venne mai scalfita, neppure nel lungo periodo della loro 
separazione». Questo carteggio rappresenta, in nuce, la profezia della vocazione di questi 
due grandi autori. 

 
Andreotti: Certamente non tutte le lettere che si sono scambiati Quasimodo e La Pira 

sono raccolte in questo volume. La Pira scriveva moltissimo e mi colpisce il fatto che il 
lungo periodo nel quale certamente furono su campi politicamente diversi, non avrebbe mai 
impedito a La Pira di parlare e di scrivere nella sua assoluta libertà di carattere intellettuale e 
di carattere morale. Questo epistolario è un po’ singolare, perché se ci sono due figure che 
non hanno nulla in comune sono proprio Quasimodo e La Pira. L’origine curiosa nel 
retrobottega di questo zio Occhipinti, dove per guadagnare qualche cosa i due studenti 
dell’istituto tecnico rivedevano i conti del corrispondente della ditta Brioschi, che in seguito 
prendono una strada del tutto diversa; La Pira, a Firenze, si dedica al diritto romano; 
Quasimodo entra nella burocrazia. 

Ho conosciuto La Pira perché veniva a Roma da Firenze ad organizzare la Messa del 
povero, cioè la riunione della domenica mattina nella chiesa di San Girolamo della Carità. 
La Pira faceva far comunione di questi poveri di Roma con noi studenti universitari, 
ascoltando insieme la Messa, poi li accudiva; ci obbligava perfino a tagliare loro la barba. 
La Pira non scriveva libri per i poveri, non faceva cortei, non chiedeva provvedimenti di 
carattere pubblico, ma cercava di educare alla sensibilizzazione nei confronti di coloro che 
stavano meno bene. 

Queste persone, salvo quest’inizio giovanile, hanno due vite completamente differenti. La 
Pira era celibe, assolutamente intransigente; Quasimodo no. La Pira ebbe sempre una 
preoccupazione spirituale, camminava con le medagliette e parlava con molta libertà; 
ricordo l’ultimo convegno della FUCI che abbiamo avuto ad Assisi nel ’42. La Pira venne a 



dare il suo saluto al podestà in modo positivo affermando che avrebbe risolto i problemi 
sociali; dopodiché parlò La Pira dicendo di non avere troppa fiducia nella guerra, perché la 
guerra crea tante cose cattive e semina morte. Il podestà non riusciva a capirlo perché La 
Pira, parlando di queste cose, inseriva una citazione di Isaia, ci metteva un pizzico di 
Betlemme; alla fine prese una medaglietta della Madonna e la diede al podestà. Tutto finì in 
una commovente manifestazione. La Pira era fatto così; naturalmente se uno si metteva 
controvento, in questo era siciliano ad oltranza, non conosceva vie di mezzo. Nel carteggio 
La Pira - Sturzo ci sono lettere di una durezza straordinaria, ma, nello stesso tempo, ci sono 
delle frasi stupende. 

Nel carteggio con Quasimodo c’è, è stato ricordato, sempre una linea spirituale. La Pira 
consiglia a Quasimodo di avere un direttore spirituale e gli indica anche una persona 
straordinaria, Monsignor Rampolla, che ho conosciuto perché veniva il primo venerdì da noi 
studenti a Roma, quando lavorava in Segreteria di Stato e, veramente, era un direttore di 
anime straordinario, con una grande comprensione. 

La Pira aveva le sue intuizioni: era un profeta. Teneva a Firenze, come poc’anzi 
ricordato, convegni sulla pace, tra l’incomprensione generale, perché pensare che ebrei e 
arabi e in particolare i palestinesi potessero incontrarsi era considerato utopistico e, infatti, 
qualche volta, il convegno finiva a sediate. Il grande insegnamento che La Pira dava era che 
loro avrebbero dovuto mettersi attorno ad un tavolo, e lo diceva quando questo era molto 
più che utopistico. Oggi viene ricordato con accenti di benedizione. Io stesso, con mia 
grande commozione, ho raccolto questa frase dal re del Marocco, il padre dell’attuale re, 
che aveva conosciuto La Pira e mi chiese se lui, pur essendo islamico, avrebbe potuto 
testimoniare nel processo di beatificazione di La Pira. Quando ha reso la sua testimonianza 
era molto colpito da questo suo anticipo intellettuale e morale del dialogo e dalla sua umiltà. 

C’è una poesia di Quasimodo che mi è piaciuta moltissimo perché mostra che queste 
persone diverse in tanti campi, avevano, invece, dei punti in comune: Il fanciullo canuto; ne 
leggo solo tre strofe. 

 
a G. La Pira 

che sa piangere presso la mia anima 
 
«[…] – Sa di farmi male e ride e maledice, / idiota, a volte, e pazzo quasi sempre. / Ma 

forse voi non credete in Dio / e cave sono, allora, le parole. // Chi non conosce il dolore / 
non ha imparato a vivere. / Per credere bisogna riposare / sotto gli alberi che scagliano 
ghiaccioli, / aver avuto per culla / una gerla attaccata ad una corda, / che poi vedeste, come 
si ricorda! / colma di putredine e di vermi. // […] La fame! Voi non conoscete / 
quest’unghia granitica che lacera, / questa femina lubrica / che ama coricarsi con gli esseri 
sperduti, / gli allucinati, i bimbi senza casa. […] // La fame che vi rende come pozzi asciutti 
/ su cui è rimasta a piangere col vento, / impiccata alla rigida carrucola, / una povera secchia 
in abbandono: / l’anima vostra e la sua speranza. […]». 

 
Farina: Mi permetto di fare una domanda al Senatore Andreotti. Vedremo mai un libro 

del suo carteggio con La Pira? 
 
Andreotti: Penso di avere duecento lettere di La Pira, e anche qualche telegramma, di 

cui uno mi creò dei problemi familiari. La Pira si occupava, a Firenze, di cittadini senza 
casa; una sera, io ero Ministro delle Finanze, mi avvertirono che la mattina dopo La Pira 
avrebbe fatto occupare dagli sfollati la palazzina dove c’era lo schedario dell’Imposta 
Generale sulle Entrate (l’attuale IVA). Io dovetti fare una cosa che era nel mio obbligo: 
avvertii la Guardia di Finanza e feci circondare la palazzina. La Pira mi mandò un 
telegramma per il quale mia moglie si arrabbiò moltissimo; lui scrisse dicendomi: «Possa tu 
non conoscere mai le sofferenze di chi è privo di un tetto dove posare il suo capo». 

Non esistono santi “comodi”; il santo deve rendere difficile la vita attorno a sé, perché 
oltre tutto ci fa un piacere, abbiamo bisogno di qualcuno che ci stimoli anche in maniera 
brusca. 

 
Cervellera: Vorrei suggerire una proposta alla Presidenza della Sicilia. Quasimodo e La 
Pira hanno molto combattuto perché gli artisti siciliani potessero rimanere in Sicilia e non 
emigrare. Il problema della Sicilia era che la cultura era molto avviluppata ai valori del 
passato, che in qualche modo rimanevano un po’ ripetitivi, un po’ archeologici. Loro 
chiedevano, insieme a Filippo Marinetti, agli inizi del ’900, che si istituisse un premio e la 
possibilità di sostenere i giovani artisti siciliani, per rendere la Sicilia, non soltanto un luogo 
che guarda al passato, ma un luogo che progetta la bellezza del futuro. 



 
 


