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1

P ochi anni or sono ho rielaborato in un libro su due auto-
ri siciliani illustri uno studio più breve e più superficiale, 

uscito qualche tempo prima su « Italianistica », circa lo sviluppo 
del legame tra la poesia di Quasimodo confluita nella raccolta 
Ed è subito sera e il Purgatorio di Dante.2 Nell’uno e nell’altro la-
voro ho mostrato che il legame, fin dai primi testi poetici no-
tevoli dell’autore novecentesco (Acque e terre), è assai stretto, 
convive con l’influenza della Genesi e dell’Apocalisse, e diviene, 
a partire dai testi di Òboe sommerso, la cellula da cui principal-
mente trae sviluppo la strutturazione espressiva della poesia 
quasimodiana. Mi è molto gradito tornare a parlare di Quasi-
modo in questa sede, e in questa sede correggere una piccola 
svista in cui sono incorsa e che non ho mai finora denunciato 
pubblicamente, perché Giorgio Baroni è stato colui che mi 
ha iniziato alla lettura di questo caro poeta mio conterraneo. 
Non solo Baroni mi ha offerto la prima occasione in cui ho 
parlato di Quasimodo, il Convegno Nell’antico linguaggio altri 
segni, da lui organizzato nella Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, e svoltosi nei giorni 18-20 febbraio 2002 ; ma 
mi ha allora fornito anche ampi ragguagli sull’autore e utilis-
simi suggerimenti bibliografici.3

Vengo al dunque. Il precedente capoverso lascia intuire che 
la mia svista concerne un punto da me toccato circa la relazio-
ne intertestuale che lega la poesia quasimodiana al Purgatorio 
di Dante. Il punto in oggetto inerisce l’analisi e l’interpreta-
zione che ho procurato delle poesie riconducibili al ‘ciclo del 
veliero’. Si tratta di tre poesie contigue, L’alto veliero, Sulle rive 
del Lambro e Sera nella valle del Màsino, appartenenti alla col-
lezione Nuove poesie, la più tarda e ultima tra quelle confluite 
in Ed è subito sera. Il ciclo ha un prologo importante, e antece-
dente alcuni anni, nella lirica Verde deriva, che appartiene alla 
collezione Òboe sommerso.4

Il ciclo del veliero è sommamente ermetico ; contiene a 
stento in sé la possibilità, per l’interprete, di decodificarlo e 
svelarne la intonazione e il senso riposto profondo. La poesia 
che funge da prologo ha intonazione e sensi riposti affatto 
diversi rispetto alle tre successive ; da essa si desumono non-
dimeno connotazioni del veliero che si adeguano a quelle del 
veliero quale ricompare nel ciclo, e perciò sono al contempo 
una chiave di volta per ‘disserrare’ i significati esoterici, di-
versi e tra loro affini dei testi del ciclo, e una conferma che le 
parole-chiave interne alle tre poesie rinviano effettivamente 
a un veliero allegorico dalla straordinaria potenza espressiva, 
che attraversa molti secoli della tradizione giudaico-cristiana.

1 I testi biblici sono citati dalla Vulgata. Per il Purgatorio di Dante mi sono 
attenuta al testo Petrocchi.

2 Maria Gabriella Riccobono, La centralità di Dante in Quasimodo. Una 
interpretazione finora mai adombrata della quasimodiana prima epoca, « Italiani-
stica », xxxiv, 1, 2005, pp. 11-32 e Eadem, L’Apocalisse, l’amore, la natura e i giar-
dini edenici in Quasimodo, parte terza del mio volume Donne, mari cieli. Studi 
su Verga e Quasimodo europei, Roma, Aracne editrice, 2008, pp. 263-346.

3 Gli Atti del convegno si leggono in Nell’antico linguaggio altri segni, a cura di 
Giorgio Baroni, « Rivista di letteratura italiana », xxi, 2003.

4 Quasimodo raccolse nel volume Ed è subito sera, edito primamente a 
Milano, presso Mondadori, nel 1942, le collezioni appartenenti alla sua cosid-
detta prima stagione, cioè agli anni antecedenti la seconda guerra mondiale : 
Acque e terre (1920-29), pubblicato nel 1930, Òboe sommerso (1930-32), pubblicato 
nel 1932, Erato e Apòllion (1932-36), pubblicato nel 1936 e Nuove poesie (1936-
42). Tutti i rimandi e le citazioni tratti dalle succitate collezioni e riferiti nel 
presente scritto si leggono in: Salvatore Quasimodo, Poesie. Discorsi sulla 
poesia, a cura e con introduzione di Gilberto Finzi e con prefazione di Carlo 
Bo, Milano, Mondadori 19898 (« I Meridiani »).

Vediamo : Verde deriva è una poesia a intonazione intimista, 
intonazione prevalente nelle due prime collezioni. Nella pri-
ma strofa e nell’ultima il poeta si rivolge alla donna attualmen-
te amata : nella prima pregandola di tacere, affinché durante la 
sera egli possa cercare parole poetiche, e nell’ultima parifican-
do il calore e l’affetto che contrassegnano la relazione con que-
sta nuova compagna alla duplice dolcezza della sua isola natale 
e del purgatorio dantesco (« dolcezza che l’isole richiami »). La 
donna presentemente amata non è la medesima di cui egli scri-
veva nelle poesie antecedenti, lamentando la stanchezza, l’ari-
dità e la infecondità della loro relazione. Questa appartiene al 
tempo della ‘dolcezza perduta’ ; la donna-tu di Verde deriva è 
invece colei alla quale si deve la ‘dolcezza ritrovata’, colei gra-
zie alla quale è svanito il senso di opacità e desolazione della 
vita successiva alla giovinezza.5 Nella strofa mediana, la terza, 
come in quelle che l’incorniciano, la seconda e la quarta, tutti 
i verbi sono al passato. Il poeta ha trovato le parole, e ricor-
da con estrema concentrazione mediante movenze oniriche e 
relazioni analogiche. Nella strofa mediana sono stati avvertiti 
echi lontani dei romanzi di pirateria di Emilio Salgari e il ri-
cordo dei romanzi esotici di Joseph Conrad, autori entrambi 
ammirati da Quasimodo. Ma si tratta di anacronismo : Salgari 
e Conrad saranno oggetto in futuro di pezzi giornalistici di 
penna di Quasimodo, ma nulla hanno a che fare con la cellula 
che genera il tessuto espressivo-figurativo della strofa.6

I velieri, la ciurma, la preda, hanno come comune e ovvia 
connotazione la pirateria. I pirati che compongono la ciurma 
sono uomini liberi: così li qualificano gli atti da loro compiuti. 
Tra questi, quello di consegnare all’io poetante, dopo l’appro-
do, una creatura nuda e bianca che era alla loro mercé, una 
loro preda. Non è precisato se si tratti di una persona e nep-
pure a quale sesso appartenga. La nudità è però ovvia negli 
animali, mentre non lo è più negli esseri umani, a partire dal 
peccato di Adamo ed Eva. Specificare che la preda è nuda im-
plica che si tratta di persona. Si tratta di una donna, giacché 
il carattere femminile è grammaticalmente insistito (preda, 
nuda, bianca, guardarla). La nudità di una donna davanti a tan-
ti uomini prima, e poi a un sol uomo, ha implicazioni lussu-
riose, almeno quanto al desiderio da lei in loro suscitato e che 
loro hanno probabilmente saziato, sia ella stata consenziente 
oppure no. All’io poetante ella appare inerme (ma la tocca), 
e vi è indubbiamente in lei qualcosa di innocente e perfino di 
angelico, che si concentra in particolare nell’aggettivo bianca, 
vale a dire il candore dell’innocenza. Questa donna appartiene 
al passato del poeta. Ella è quasi certamente la donna cantata 
in parecchi di testi di Òboe sommerso, la donna sterile, la rela-

5 Giova riferire per intero Verde deriva : « Sera : luce addolorata, / pigre 
campane affondano. / Non dirmi parole : in me tace / amore di suoni, e l’ora 
è mia / come nel tempo dei colloqui /con l’aria e con le selve. // Sopori scende-
vano dai cieli / dentro acque lunari / case dormivano sonno di montagne, 
/ o angeli fermava la neve sugli ontani, / e stelle ai vetri / velati come carte 
d’aquiloni. // Verde deriva d’isole, approdi di velieri, la ciurma che seguiva 
mari e nuvole / in cantilena di remi e di cordami / mi lasciava la preda : / 
nuda e bianca, che a toccarla / si udivano in segreto / le voci dei fiumi e delle 
rocce. // Poi le terre posavano / su fondali d’acquario, / e ansia di noia e 
vita d’altri moti / cadeva in assorti firmamenti. // Averti è sgomento / che 
sazia d’ogni pianto, / dolcezza che l’isole richiami » (Salvatore Quasimodo, 
Poesie…., cit., p. 71 ; corsivi miei).

6 Circa la presenza esplicita di Salgari e Conrad in testi quasimodiani d’in-
dole giornalistica cfr. il mio studio Lo spettacolo livido delle giornate di riposo. 
Una nota di Quasimodo su Emilio Salgari, «Rivista di letteratura italiana», xxix, 
2-3, 2011, pp. 241-248.
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l’alleata Gerusalemme, è paragonata a un formidabile e ma-
gnifico veliero ; esso domina i mari ed è re dei commerci ma 
verrà travolto dal mare e precipitato negli abissi per volere 
di Dio : davanti a questo evento tutti i naviganti (« nautæ »), 
i piloti e i marinai delle altre terre piangeranno con amaro 
cordoglio e tutti gli abitanti delle isole (cioè delle rive lon-
tane, nel linguaggio biblico) proveranno uno sconvolgente 
terrore5. Nei lamenti di Ezechiele su Tiro e sul re di Tiro 
non vi è l’accusa di violenza e neppure quelle di lenocinio 
o di prostituzione. L’idolatria vi è diversamente raffigurata. 
Non vi è violenza neppure nell’Apocalisse, ove sono ricon-
testualizzati i beni di lusso, i re, i mercanti, i commerci per 
mare, i naviganti (« nautæ »), i comandanti delle navi o piloti 
(gubernatores) e anche la ciurma ma non il veliero, mentre 
viene aggiunta la prostituzione. Riassumendo : in Ezechiele 
si trova il veliero, nell’Apocalisse la prostituzione. In nessuno 
dei due testi, però, vi è traccia alcuna né di violenza né di 
pirateria.

Nei versi di Purgatorio, xx riferiti sopra e scagliati da Dante 
contro il « novo Pilato », cioè Filippo il Bello, il Tempio contro 
cui questi porta le cupide vele è sì riconducibile, ciò è ovvio, 
ai Templari, ma è da ricondurre anche alla Gerusalemme 
terrena, con tutti i suoi significati : quello proprio e letterale, 
quello di casa di Dio, quello di chiesa dei credenti cristiani. 
Dante accusa cioè Filippo il Bello di aver dato l’assalto, con 
inaudita e rapace violenza, sia per fini di lucro che per cieca 
volontà di potenza, alla stessa città santa di Gerusalemme, 
dunque alla chiesa apostolica romana di Cristo. Nei versi di 
Dante vi è la nave (metaforica) equiparabile a un metaforico 
veliero, non vi è prostituzione, e la pirateria non viene espres-
sa in modo diretto. Essa viene postulata però dai commenta-
tori otto-novecenteschi di Dante, e tra essi da Torraca, i quali 
concordemente scorgono nelle « cupide vele » una immagine 
piratesca nuova e ardita, come di nave corsara che dia l’assal-
to per predare.6 Giudicai dunque anni or sono che i velieri e 
il veliero quasimodiani di Verde deriva, la ciurma e la preda 
(con le sue connotazioni lussuriose e forse i contatti con la 
prostituzione) fossero generati dalla contaminazione attuata 
dal poeta novecentesco tra Ezechiele, Apocalisse, Purgatorio, xx, 
91-93 e i commentatori del luogo dantesco in questione. Da 
Verde deriva era assente però la violenza.

Il senso riposto, diciamo pure allegorizzato, del veliero qua-
simodiano era ormai del tutto chiaro, e si adattava benissimo 
alle poesie del trittico, che era finalmente possibile decifrare 
compiutamente : esse hanno prevalente e assai risentita into-
nazione politica, mascherata mediante immagini domestiche 
e private, come quella della donna amata incinta. Questa in-
tonazione è particolarmente intensa, forse, in Sera nella valle 
del Màsino : « Nello spazio dei colli, / tutto inverno, il silenzio 
/ del lume dei velieri : / fredda immagine eterna / navigan-
te ! E qui risorge. // Presto la rana cresce il verde : è foglia ; e 
l’insetto di spine s’avventa sull’erbe dei canali ». Ma accanto ai 
versi ermetici altri ve ne sono, espliciti : « Avverto le sera alle 

5 « et factum est verbum Domini ad me dicens[ :] Tu ergo fili hominis ad-
sume super Tyrum lamentum[ ;] et dices Tyro quæ habitat in introitu maris 
negotiationi populorum ad insulas multas[ :] haec dicit Dominus Deus[ :] o 
Tyre[,] tu dixisti[ :] perfecti decoris ego sum et in corde maris sita[.] finitimi 
tui[,] qui te aedificaverunt[,] impleverunt decorem tuum[ ;] abietibus de Sanir 
extruxerunt te cum omnis tabulates maris[ ;] cedrum de Libano tulerunt ut 
facerent tibi malum[.] quercus de Basan dolaverunt in remos tuos[ ;] transtra 
tua fecerunt tibi ex ebore indico[,] et prætoriola de insulis Italiæ[.] byssus 
varia de Aegypto texta est tibi in velum ut poneretur in malo[ ;] hyacinthus et 
purpura de insulis Elisa facta sunt operimentum tuum[.] habitatores Sidonis 
et Aradii fuerunt remiges tui[ ;] sapientes tui, Tyre, facti sunt gubernatores 
tui » (Ezechiele 27, 1-8 ; il corsivo e i segni d’interpunzione tra parentesi quadre 
sono miei).

6 Cfr. Dante Alighieri, La Divina Commedia, nuovamente commentata da 
Francesco Torraca, ottava edizione riveduta e corretta, Milano, Albrighi, Se-
gati & C. [1933]. Torraca verrà poi seguito tra gli altri da Natalino Sapegno, da 
Umberto Bosco e Giovanni Reggio, da Anna Maria Chiavacci Leonardi.

zione affettiva con la quale si era irreparabilmente incrinata. Si 
può fondare questa ipotesi sui versi quinto e sesto della prima 
strofa : « e l’ora è mia / come nel tempo dei colloqui / con 
l’aria e con le selve ». Si tratta dei colloqui con la selva edenica 
dantesca, con il paradiso terrestre della Genesi e con le poten-
ti riprese di esso presenti nell’Apocalisse : colloqui dei quali si 
è diffusamente discorso in altra sede.1 Lo stesso io poetante 
dunque, nella prima strofa, riallaccia al Purgatorio di Dante e 
alla Bibbia la porzione di testo che segue, in cui i verbi sono 
al passato e al centro della quale si trovano le isole, i velieri, i 
corsari e la preda nuda e bianca. La relazione delle isole con il 
poema dantesco è già stata accennata. Che avrebbero a vedere 
con esso e con la Bibbia i velieri, i corsari, la donna-preda ?

La lettura del Purgatorio compiuta anni or sono mi indusse 
a concentrarmi sulla zona più legata alla Genesi e all’Apoca-
lisse, quella a partire dal canto xxix fino alla fine. Dante me-
desimo, nel canto predetto, avverte il lettore che egli – nel 
raffigurare i quattro animali che stanno nella processione al-
legorica –, contamina l’Apocalisse con Ezechiele, la fonte princi-
pale dell’ultimo libro del canone biblico cristiano (vv. 100-105). 
Nel canto xxxii, quello forse più ispirato dall’Apocalisse, ma 
liberamente, il carro, che è allegoria della chiesa, subisce ter-
ribili devastazioni e trasformazioni – nel corso delle quali si 
ode a un certo punto la voce di Dio che compiange quella sua 
« navicella » (v. 129) –, per trasformarsi in un mostro dalle sette 
teste, sopra il quale siede la « puttana sciolta » (v. 149). Appare 
quindi un gigante che con lei amoreggia e che poi la frusta. 
Concordemente i commentatori antichi e quelli moderni ri-
conoscono in lui il re di Francia Filippo il Bello.2 Contro di lui 
Dante scaglia ripetute volte nel poema le proprie dure parole 
profetiche.3 Particolarmente interessanti e importanti mi par-
vero alcune espressioni profferite in discorso diretto da Ugo 
Capeto, nella lunga invettiva in cui maledice la sua discenden-
za (Carlo d’Angiò conte di Provenza, Carlo di Valois, Carlo 
ii d’Angiò detto lo Zoppo e Filippo iv il Bello), rappresen-
tandone la sfrenata avidità di possesso e la cupida volontà di 
acquisire, mediante la rapina e l’inganno, sia denaro sia nuovi 
territori. Mi sembrò infatti che i versi scagliati dall’antenato 
contro Filippo il Bello in Purgatorio, xx, 91-93 (« Veggio il novo 
Pilato sì crudele, / che ciò nol sazia, ma senza decreto / por-
tar nel Tempio le cupide vele » : corsivo mio) si apparentassero 
strettamente a una zona di Ezechiele e a una dell’Apocalisse 
dalle quali erano stati certamente tratti i velieri e il veliero 
quasimodiano. Il veliero al singolare è sottinteso : è quello la 
cui ciurma consegna al poeta la preda.

Nell’Apocalisse (18, 9-19) la caduta e l’incendio della idola-
tra Babilonia-Roma (prostituta-bestia), sede della lussuria e 
del lusso smodati, è accompagnata dal triplice lamento dei 
re della terra, dei mercanti e dei naviganti (« nautæ »). Tutti i 
comandanti di navi e l’intera ciurma, i naviganti e tutti colo-
ro che commerciando per mare si erano arricchiti grazie alla 
città infernale, si tengono lontani da Babilonia in fiamme.4 
In Ezechiele 26-28, la città di Tiro, la quale ha abbandonato 

1 Maria Gabriella Riccobono, L’Apocalisse, l’amore, la natura, cit., 
pp. 285-99.

2 In realtà si tratta di questione complessa e sulla quale vi è discussione, 
ma con sicurezza al tempo in cui scriveva Quasimodo la identificazione con 
Filippo il Bello era considerata certa. Per la discussione in corso rinvio al 
mio studio Portar nel tempio le cupide vele, in L’apocalisse nel Medioevo, a cura 
di Rossana Guglielmetti, Firenze, sismel-Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 555-
580 (Atti del Convegno internazionale L’Apocalisse nel Medioevo, Gargnano del 
Garda, 18-20 maggio 2009).

3 Nell’Inf xix, 85-87 e nel Purg vii, 109-110 e xx, 85-93.
4 « quoniam una hora destitutæ sunt tantæ divitiæ[,] et omnis guberna-

tor, et omnis qui in locum navigat, et nautae[,] et qui maria operantur[,] 
longe steterunt […] et clamaverunt flentes et lugentes » (Apocalisse, 18, 17, 19 ; 
i segni d’interpunzione tra parentesi quadre sono miei). Biblia sacra vulgatae 
editionis, Sixti V Pontificis Maximi iussu recognita… seguono i testimoni che 
leggono : « et omnis qui in lacum navigat » (« e tutti coloro che navigano sul 
mare ») in luogo di « et omnis qui in locum navigat ».
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nio aggravato dal fatto che un padre vende la propria figlia.3 
Lo Zoppo contratta sul denaro o sui beni in cambio dei quali 
cedere Beatrice sua figlia all’acquirente Azzo VIII d’Este. Il 
padre, secondo Dante, prostituisce la figlia, laddove i corsari 
vendono come schiave donne con le quali non hanno lega-
mi né di sangue né matrimoniali.4 Quasimodo trasse diretta-
mente da Dante, e segnatamente dai fondamentali versi 79-81 
del Purgatorio, e non dai commentatori otto-novecenteschi 
del poema, il tema della pirateria e quello dei contatti con la 
prostituzione, e li congiunse al veliero di Ezechiele, a ciò auto-
rizzato dalle cupide vele di Filippo il Bello e dalla nave da cui 
esce lo Zoppo. Questi viene designato nel poema mediante 
una perifrasi la quale allude al fatto che egli era stato una volta 
‘preda’ : per l’esattezza, durante la guerra del Vespro, nel 1284, 
era stato fatto prigioniero dall’ammiraglio Ruggero di Lauria, 
comandante della flotta aragonese, al termine di una battaglia 
navale al largo del golfo di Napoli, in cui le forze angioine 
capeggiate appunto dallo Zoppo, furono sconfitte. Ruggero 
di Lauria e le sue gesta sono rimasti vividamente impressi 
nell’immaginario di tutti i Siciliani colti come quelle di un li-
beratore rispetto alla tirannide angioina. Come meravigliarsi 
del fatto che l’ultima terzina dantesca riferita accendesse, e 
in maniera assai fruttuosa, la fantasia del cantore innamorato 
delle ‘sue due isole’, di quella del purgatorio e della Sicilia ?

3 Che la diade semantica costituita dalla duplice allusione alla lussuria e 
al commercio di carne umana, specialmente ma non esclusivamente come 
meretricio ; che la diade sia nel canto intensissima è ulteriormente attestato 
dalla prima visione di Ugo, narrata in modo più che sarcastico e avente come 
bersaglio Carlo di Valois. È quella che si inizia con una formula quasi solenne 
e si chiude con parole di scherno più che plebeo : « Sanz’arme n’esce e solo 
con la lancia / con la qual giostrò Giuda, e quella ponta / sì ch’à Fiorenza fa 
scoppiar la pancia ». La diade in questione è appena camuffata, perché l’at-
tenzione del lettore ingenuo è calamitata da Giuda e quindi dall’idea che 
Carlo sia un traditore, nella fattispecie che tradisca la città di Firenze, il che 
coincide sicuramente con una delle intenzioni espressive di Dante. Si ricordi 
però che Giuda è colui che trafficò la carne del Cristo ancora libero e vivo, 
cioè la carne dell’Agnello, vendendolo ai sommi sacerdoti per trenta monete 
d’argento : il prezzo fissato dalla legge per la vita di uno schiavo. Il fatto che 
i Capetingi discendano da un beccaio non allude solo al loro costume di 
prostituire le proprie donne e il proprio onore, ma vale anche a connotare 
larvatamente la progenie di Ugo come gente rea di tradire e vendere il Cri-
sto, l’Agnello.

4 Espliciti cenni alla prostituzione, particolarmente gravi, perché, come 
nel caso dello Zoppo, infrangevano i legami da sempre sentiti come i più 
dolci, i più naturali e i più sacri, erano già risuonati precedentemente nel 
canto, con palese intento di preparazione dell’atmosfera complessiva che si è 
lumeggiata, tributaria dell’Apocalisse e di Ezechiele. Erano risuonati – parreb-
be incredibile – in uno degli esempi di povertà e di liberalità meditati a voce 
alta dalle anime espianti durante il giorno. Mi riferisco alla leggenda di San 
Niccolò : « Esso parlava ancor de la larghezza che fece Niccolò a le pulcelle 
/ per condurre ad onor lor giovinezza » (Purg xx, 31-36). La leggenda, divul-
gatissima, voleva che un gentiluomo, essendosi ridotto quasi all’indigenza, 
avesse deciso di prostituire le sue tre figlie « non avendo di che notricarle » 
come ci dice il Buti ; il giovinetto Niccolò, futuro vescovo di Mira e patrono 
di Bari, avendo appreso la cosa, si recò per tre notti consecutive presso l’abi-
tazione del gentiluomo, e ogni volta gettò attraverso una finestra una sacca 
piena di monete. Le tre borse con i denari furono bastevoli a costituire la 
dote di tutte e tre le fanciulle, le quali si sposarono onorevolmente e senza 
che la loro virtù avesse patito macchia né oltraggio.

tempie, e l’allarme/ è un canto di cupo dialetto ».1 La città che 
ha tralignato e che Dio maledice, città (Tiro) concentrata in 
Ezechiele nell’immagine del veliero magnifico, è in Quasimo-
do probabilmente l’ordinamento politico di un intero paese. 
Questo paese – nell’Alto veliero indicato mediante la sineddo-
che « isola », che letteralmente è la ‘piccola patria’, cioè la Sici-
lia – è la grande patria del poeta, vale a dire l’Italia, ma non è 
più sentito da lui come patria autentica. L’Italia è tralignante 
a causa del regime fascista, cupo, oppressivo e guerrafondaio.2 
Il Fascismo, potenza idolatra, prepara la guerra e la morte in 
antitesi alle leggi del vero Dio.

L’errore in cui sono incorsa è consistito nell’attribuire al 
canto xx del Purgatorio una importanza assai minore rispetto 
a quella che esso riveste effettivamente nella strutturazione 
espressiva delle quattro poesie in cui campeggia il veliero. 
Parallelamente il canto ha rivelato di avere importanza assai 
maggiore rispetto a quella che gli era comunemente attribu-
ita come momento preparatorio, nel poema dantesco, degli 
eventi connessi alla processione nella divina foresta e soprat-
tutto degli ultimi tra essi, successivi alla distruzione del carro 
e alla sua mostruosa trasformazione.

Ugo Capeto, in Purgatorio xx, raffigura il tralignamento del-
la sua discendenza per lo più mescolando immagini di brutale 
violenza predatrice e immagini di lenocinio e di contatti con 
la prostituzione. Quasimodo, per Verde deriva e per le poesie 
del trittico, si è incorporato l’atmosfera dell’intero canto, ma i 
versi di esso che maggiormente hanno concorso allo sviluppo 
del tessuto figurativo della strofa mediana sono quelli in cui 
viene esecrato Carlo lo Zoppo : « L’altro, che già uscì preso di 
nave, / veggio vender sua figlia e patteggiarne / come fanno 
i corsar de l’altre schiave ». Come ognun vede vi troviamo la 
nave, implicata in una perifrasi ; al verso successivo troviamo 
il commercio, nella fattispecie di carne umana e la contratta-
zione circa il prezzo, e nel terzo verso la pirateria. La violenza 
e la rapina mancano, ma sono sottintese, sono già avvenu-
te, come ci dice la parola « schiave ». Il tema della pirateria e 
quello del commercio hanno pari intensità ; risalto speciale ha 
qui però il tema del lenocinio, perché trattasi di un lenoci-

1 Cfr. Salvatore Quasimodo, Poesie…, cit., p. 114, 1-8 (trattasi della prima 
strofa e dei tre primi vv. della seconda) e 28-30 (ultimi due versi della sesta 
strofa ; corsivo mio).

2 « L’insetto di spine » che « s’avventa sull’erbe dei canali » in Sera nella valle 
del Màsino è la cavalletta, da sempre flagello biblico che divora tutto ciò che 
sia verde e rigoglioso, e perciò simbolo cristiano universale della voracità e 
del potere invasivo e pervasivo (cfr. in particolare Esodo 10, 1-18 e Apocalisse 9, 
1-11, in cui re delle cavallette è l’angelo dell’abisso, colui che in greco è det-
to ‘distruttore’ : Apollyôn). Più ermetica l’immagine della rana che cresce il 
verde. È da ricondurre anch’essa al gran libro che chiude la Bibbia cristiana. 
Tre spiriti immondi, simili a rane, escono dalla bocca del drago, della bestia 
e del falso profeta (caricatura satanica della Trinità) in Apocalisse 16, 13. Sono 
spiriti di demòni che vanno a radunare tutti i re della terra per la guerra del 
gran giorno di Dio Onnipotente (16, 14). Il verde è il colore della morte, e 
come tale ricorre in modo accentuato nelle poesie quasimodiane della secon-
da epoca : verdi sono i cadaveri in corso di decomposizione (soprattutto per 
effetto della peste). Anche questa osservazione trae alimento dall’Apocalisse 
prima che dall’osservazione diretta della realtà.


