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CARLANGELO MAURO 
 

RELIGIOSITÀ DI QUASIMODO 
 

 
Salvatore Quasimodo, fin dall’inizio della sua attività poetica, ha meditato 

sul mistero di Dio e sulla religiosità in diversi testi significativi della sua pro-
duzione che entrano in dialogo proficuo con le Sacre Scritture. Celebre è la 
‘riscrittura’ del Salmo 136 di Alle fronde dei salici, che richiama la cattività 
babilonese degli Ebrei e l’impossibilità del canto ‒ appese le cetre ai salici ‒ 
come analogia all’oppressione nazista del ’43-’45 ed esprime la necessità del 
silenzio dei poeti, almeno nei termini di una poesia lirica e d’evasione com-
plice di fronte agli orrori della guerra civile e del «piede straniero sopra il 
cuore». Come ha scritto Elena Candela 

 
Il testo sacro, come prova di vita, come rapporto del poeta-uomo col termine 
Dio, sarà molto determinante nel percorso poetico e critico dell’autore, che lo 
assumerà come modello della storia dell’umanità, nella sua sofferta carica esi-
stenziale, più direttamente, più incisivamente espressa1.  
 

Una testimonianza toccante della ricerca di fede da parte di Quasimodo è 
costituita dalle lettere scambiate con l’amico, fervente religioso, Giorgio La 
Pira2. Ma cenni sparsi della religiosità di Quasimodo si trovano anche nei Di-

                                                 
1 E. Candela, La Bibbia e la poesia, in Il sentimento della terra perduta. Salvatore Quasi-

modo, L'Orientale Editrice, Napoli 2004, pp. 122-123. 
2 G. La Pira-S. Quasimodo, Carteggio, nuova edizione ampliata e annotata a cura di G. Mili-

gi, Artioli Editore, Modena 1998, da cui sono tratti i lacerti di lettere citati infra. 
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scorsi, dove la condanna dell’uomo del suo tempo si collega alla celebre poe-
sia Uomo del mio tempo, in Giorno dopo giorno (1947), scritta, meditando 
sull’episodio biblico di Caino e Abele, dopo la catastrofe di Hiroschima. Una 
condanna senz’appello che sembra il contrario dell’Ecce homo: «quest’uomo 
che giustifica il male come una necessità [...], quest’uomo che aspetta il per-
dono evangelico tenendo in tasca le mani sporche di sangue»3. Non bisogna 
poi dimenticare la traduzione del Vangelo di Giovanni, nata negli anni di 
guerra da una esigenza profonda, non sollecitata dagli editori come altre ver-
sioni.  

Sulla religiosità di Quasimodo è importante la testimonianza di Curzia 
Ferrari4, compagna degli ultimi anni del poeta, il quale aveva già intrecciato 
una relazione, fin dal ’60, con la sua segreteria Annamaria Angioletti, nipote 
dello scrittore Giovanni Battista Angioletti. Ferrari, nota scrittrice, giornali-
sta, di orientamento cattolico, si è occupata di letteratura russa (anche tradut-
trice) ed è autrice di vari interventi sul rapporto di Quasimodo e la fede. Il 
suo ultimo volume in questo ambito è Dio del silenzio, apri la solitudine. La 

fede tormentata di Salvatore Quasimodo5 che non vuole essere intenzional-
mente un libro di critica letteraria, come peraltro indicato espressamente 
dall’autrice, ma una testimonianza, ricca di citazioni, aneddoti e ricordi per-
sonali, che certo dà conto utilmente anche al critico dell’orizzonte umano e 
cristiano in cui iscrivere l’attività poetica ed intellettuale di Quasimodo.  

Il poeta nelle sue dichiarazioni non ha mai nascosto di essere un credente, 
come nell’intervista rilasciata nel 1968 a Claudio Casoli6, poco prima di mo-
rire, in cui afferma: «sono un cristiano e non potrei non esserlo», richiamando 
il Croce di Perché non possiamo non dirci «cristiani». In un’altra intervista 
precedente, anteriore al novembre 1965, rilasciata a Ferdinando Camon, af-
ferma: «Il mio problema religioso riguarda il Dio cristiano. Non si può prega-
re un dio generico»7. E i riferimenti alla preghiera sono ben presenti in Qua-

                                                 
3 S. Quasimodo, Poesia contemporanea (1946) in Poesie e Discorsi sulla poesia, a cura di 

G. Finzi, Mondadori, Milano 1996, p. 273. Le citazioni dei testi poetici di Quasimodo nel pre-
sente contributo, salvo diverso avviso, sono tratti da questa edizione.  

4 Già nel 1971, Ferrari titola un suo breve scritto, testo di una conferenza, Religiosità di 

Quasimodo (Centro d'arte e di cultura L'Airone, Capua), titolo che ho qui ripreso.  
5 Áncora, Milano 2008. 
6 Apparsa sulla rivista «Ekklesia», luglio-agosto 1968, poi con il titolo Dilacerati dentro nel 

volume Bacchelli, Betocchi, Cassola, Luzi, Quasimodo, Silone interpretano la società del Nove-

cento [1969], colloqui a cura di C. Casoli, Marietti, Genova 2005, p. 102.  
7 In Il mestiere del poeta, a cura di F. Camon, Lerici, Milano 1982, p. 93. 
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simodo fin dai testi giovanili, poi rifiutati e pubblicati postumi, come nel ma-
noscritto Bacia la soglia della tua casa, il cui probabile arco cronologico è 
compreso fra il 1917 e il 1922, che fu donato al suo consigliere spirituale di 
quegli anni, Giorgio La Pira. Il manoscritto fu ritrovato a Messina dallo zio di 
La Pira, Luigi Occhipinti, nello studio dove Giorgio si intratteneva con Sal-
vatore anche per essere aiutato nella contabilità della ditta Occhipinti. Il testo 
di apertura del manoscritto si intitola proprio Preghiera e il successivo riba-
disce il nesso tra poesia e preghiera: «recitiamo il Cantico del sole, / la nostra 
preghiera del crepuscolo, / che ci apre le porte azzurre del sogno». Ma non si 
tratta per Quasimodo di una fede granitica come quella del suo compagno 
Giorgio, di cui è in corso la causa di beatificazione. L’ascetismo consigliato-
gli da La Pira, nella poesia Carnevalesca, nello stesso Bacia la soglia, è sì un 
valore in prima battuta da contrapporre nella ‘consapevolezza’ dei suoi «di-
ciott’anni» ‒ il testo quindi è databile al ’19 ‒ al divertimento, all’evasione 
del Carnevale, «follia, quasi, universale» della società moderna, per cercare 
«un po’ di pace», inginocchiato «per la preghiera»; ma il poeta a conclusione 
della sua riflessione comprende che deve unirsi al «carnevale» della vita e 
cantare il suo «inno a Diòniso» senza «versi melanconici», dato che la sua 
giovinezza già si consuma in una vana ricerca della donna che «non esiste 
nella vita, e come la fenice / vola nel sogno e non si trova mai». Versi profe-
tici se la ricerca della donna da parte del Siciliano in effetti non ebbe mai fi-
ne, stando alla tormentata biografia sentimentale. In Cilicio, testo d’apertura 
dell’altro manoscritto giovanile, Notturni del re silenzioso (1919-1929), do-
nato a Pugliatti, il poeta si rivolge con invocazioni a San Francesco e conclu-
de la raccolta con le parole di Cristo al primo degli apostoli in Piazza San 

Pietro: «Pescatore d’uomini, sono tutto solo; / per te mi chino sotto il portica-
to / e piango la mia terra e la mia casa: / tormenta di cenere che svampa». Per 
i suoi «tre giorni di digiuno», non per scelta religiosa ma conseguenza dello 
stato di bisogno, il poeta esule, lontano dagli affetti familiari e dalla Sicilia, 
trova conforto solo nella Parola. Nella poesia In tono minore si rivolge alla 
sorella di Lazzaro, Marta, confessando il suo profondo «dolore fatto carne» 
che lo spinge «alla preghiera nel tono suo minore / che mai raggiunge la più 
alta luce». Il mistero di Dio sconfina nell’indicibile e l’io lirico è consapevole 
della sua finitezza di uomo come della sua immaturità poetica in questa fase 
non ancora ufficiale. Un testo importante è Elemosina in cui il «poeta di 
straccioni», che invoca il «Padre», rivendica, evangelicamente, la stessa sorte 
degli «Ultimi» contro coloro che lo disprezzano. Tendendo loro la mano 
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esclama: «datemi luce: pane quotidiano». Nella stesura finale, pubblicata in 
Acque e terre (1930) con il titolo Avidamente allargo la mia mano, si rivolge 
al Padre con una variazione della preghiera del Padre nostro: «dammi dolore 
cibo cotidiano».  

Tra le sue preghiere e invocazioni in poesia, notevole è Curva minore, in 
Oboe sommerso (1932): «Perdimi, Signore, ché non oda / gli anni sommersi 
taciti spogliarmi», in cui chiede che il «pieno divenire» lo tenga lontano dalla 
vecchiaia e dalla stasi del non essere; che la «pena» divenga eracliteo «moto 
aperto». Egli spera soprattutto che la ragione di vita, della propria recherche, 
sia vissuta fino in fondo, iscritta nell’amore per il Dio degli opposti, della vi-
talità, della gioia e della sofferenza del mondo, sia «in erba che accima alla 
luce», sia «in piaga che buca la carne». La stessa concezione è presente 
nell’invocazione di Thànatos athànatos al «Dio del silenzio» in La vita non è 

sogno (1948): il Deus absconditus è il Dio degli ossimori: «Dio / dei tumori, 
Dio del fiore vivo» cui bisogna dire sì, avere fede in Lui per non scrivere sul-
la nostra tomba la sola, sterile epigrafe di una morte immortale. La ricerca di 
questo senso profondo e divino della vita è il destino di «ognuno» che aspiri 
alla salvezza, di «ognuno» che voglia superare il baratro della solitudine e 
della morte: «Io tento una vita: / ognuno si scalza e vacilla / in ricerca». Per-
corso antitetico all’ «ognuno» della poesia Solitudini compresa nella princeps 

di Acque e terre (1930): «Ognuno sta solo sul cuore della terra...», la cui con-
clusione diverrà, isolata come testo autonomo, il celebre trittico Ed è subito 

sera della omonima antologia del ’42. La ricerca di Dio è inscritta nel model-
lo della Commedia: «si scalza» rimanda allo «Scalzasi Egidio, scalzasi Silve-
stro [...]» di Par. XI. È questa ricerca che permette il superamento della pro-
pria solitudine nell’agape. La poesia Thanatos Athanatos si conclude ancora 
con una invocazione: «Dio del silenzio, apri la solitudine». 

Numerosi, quindi, i riferimenti alla religiosità, come si è visto, nei testi 
quasimodiani; ma i più diretti, per stare alla produzione ufficiale, sono pre-
senti nei primi due volumi, in Acque e terre e, in particolare, in Oboe som-

merso. In quest’ultimo alla preghiera si affianca la Lamentazione d’un frati-

cello d’icona sul modello di Jacopone, al quale il poeta dedicò un saggio nel 
1958: «Mi cardo la carne / tarlata d’ascaridi: / amore, mio scheletro»8.  

                                                 
8 Accolgo la lezione ascaridi dell'edizione Ed è subito sera in Tutte le opere per Mondadori 

nel 1965, l'ultima edizione pubblicata vivo Quasimodo, e non acaridi come proposto dal Finzi.  
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Nel primo libro sono comprese le poesie Si china il giorno, intitolata nella 
prima stampa Confessione, scritta sotto la spinta delle lettere di La Pira che lo 
invitava appunto alla confessione; Nessuno; la già citata Avidamente allargo 

la mia mano; altri due testi religiosi, Tua sete, Signore e Chiarità, saranno 
esclusi dalla sezione Acque e terre nell’antologia Ed è subito sera. Nella se-
conda raccolta, Oboe sommerso, oltre a Curva minore e alla Lamentazione 
già citate, vi sono La mia giornata paziente, Metamorfosi nell’urna del santo, 
Primo giorno, Amen per la domenica in Albis. 

Quasimodo, a fianco di una tendenza della macerazione della carne e del-
lo spirito, presente in questi testi, traduce in poesia principalmente il tema 
dell’eros, parte di un vissuto caratterizzato dal rapporto aperto e trasgressivo 
con le donne9, testimoniato dagli epistolari, non tutti pubblicati, che è indice 
di quella «sensualità strutturale» (Ferrari) o di quel presunto paganesimo che 
sembra contrastare del tutto, ad un primo livello di lettura, con la sua ispira-
zione cristiana ‒ comunque non ortodossa in senso cattolico, visto che non fu 
mai un vero praticante. Il rapporto carnale con l’amata, come forza vitale, 
gioia di vivere, solarità della natura, del «vero verde», di cui la donna è 
l’immagine più concreta e reale, è in diverse poesie un vero e proprio filo 
rosso che tiene insieme le varie raccolte, di prima e dopo la guerra. Ma i due 
piani suddetti non sembrano separati, si intersecano secondo vari e complessi 
rapporti. Nelle poesie giovanili, ad esempio, ricorre la figura dell’asceta, Il 

seminatore di candide leggende, che abbandona la sua castità a causa di una 
«baccante, / bella e calda come l’incensiere» che lo seduce e gli dice: «più 
non crederai nel tuo Signore / che tortura la carne con la lebbra». Il conflitto 
interiore del poeta tra la carne e lo spirito si oggettiva qui in racconto, mentre 
in Si china il giorno, in Acque e terre, il poeta avverte tutto il peso e la debo-
lezza del suo «cuore di carne».  

Nella prima fase, in senso cronologico, della sua produzione, in poesie 
come Immortalità di Oboe sommerso, che acquisirà il titolo definitivo in Ed è 

subito sera (1942) di Senza memoria di morte, il poeta sprofonda totalmente 

                                                 
9 L’elenco sarebbe molto lungo; basti qui dire che unito in matrimonio dal ’27 con Bice Do-

netti, nel giro di pochi anni Quasimodo ha una figlia dalla relazione durata circa 5 anni con Ame-
lia Spezialetti, ne intreccia un'altra con Sibilla Aleramo, cui subentra quella più stabile con Maria 
Cumani che lo porterà ad un secondo matrimonio finito nel ’59 perché alla cerimonia del Nobel 
il poeta si porta dietro la sua segreteria e amante, Liliana Fiandra, non la moglie e il figlio. La 
Cumani tramite un espresso inviato a Stoccolma dal figlio Alessandro lo informa della sua deci-
sione di separarsi. 
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nell’unione amorosa, ma questo «affondare» in un’altra dimensione, come 
scrive nelle lettere ancora inedite all’amante Amelia Spezialetti10, non sembra 
contrastare con le sue conquiste o ascesi spirituali: in realtà l’unione amorosa 
diviene essa stessa qualcosa di divino e di sacro. Perduto nel rapporto con 
l’amata egli non sente la voce della tempesta («Primavera solleva alberi e 
fiumi») fuori dal rifugio in montagna nei pressi di Imperia dove incontrava 
Amelia Spezialetti. In questa sacra unione destinata a far conseguire agli 
amanti una condizione di immortalità, nello smemoramento dei limiti della 
vita terrena, unione che al mattino, ritornato il sereno, si collega alla rinascita 
primaverile della natura, anzi ne è pienamente parte, il respiro della creazione 
è però descritto con parole che derivano dal Libro della Genesi, come il sof-
fio (ruah) dell’aria che equivale allo spirito di Dio: «Da piante pietre acque, / 
nascono gli animali / al soffio dell’aria». La Genesi è richiamata testualmente 
con il verso 5: «nella carne congiunti» mentre la perfetta fusione con la natu-
ra, raggiunta dai due amanti, recupera anche la visione pagana della meta-
morfosi attraverso d’Annunzio: «Fatta ramo fiorisce sul tuo fianco la mia 
mano». D’altra parte il piacere della vertigine amorosa e dell’estasi panica 
che permettono di superare i limiti del tempo e della morte (Senza memoria 

di morte), si collocano in un ‘nuovo tempo’, in un’età di ritrovata innocenza, 
che conduce i due amanti all’Eden biblico, oppure, per meglio dire, si proiet-
ta nel futuro, dopo «il rombo di ultimo giorno» (al verso 6) dell’Apocalisse 
giovannea, il cui correlativo è la tempesta primaverile. La nuova fase è carat-
terizzata, al mattino, dal risveglio in unione con la natura, in una condizione 
di totale innocenza e purezza: appunto una nuova genesi. Nell’unione amoro-
sa, Quasimodo cerca un tempo in cui possano iscriversi i cieli e la terra nuovi 
dell’Apocalisse. In altri testi l’orizzonte si restringe alla terra ma rimane la 
prospettiva, grazie all’amore, di un nuovo tempo in cui si verifichi l’uscita 
dal dolore e dal male dell’esistenza (che è anche, ovviamente, di quel tempo 
storico): «Ma dal profondo tuo sangue, nel giusto tempo umano, rinasceremo 
senza dolore», scrive in Nel giusto tempo umano, poesia del ’38 dedicata a 
Maria Cumani11. L’amante, si badi, è appellata con l’invocazione «diletta», 
cara al Quasimodo lettore del Cantico dei cantici, libro che cita più volte nel-

                                                 
10 Sono custodite all'Archivio Regionale della Provincia di Messina. 
11 Il testo, apparso originariamente con questo titolo nella sezione delle Nuove poesie dell'an-

tologia Poesie, edita da Primi Piani nel 1938, è aggiunto dall'autore posteriormente in Ed è subi-

to sera alla sezione di Erato e Apollion pubblicata in origine nel ’36. 
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le lettere ad Amelia o a Maria Cumani. In una lettera da Sondrio del 28 settem-
bre del ’36, Quasimodo si rivolge a Maria ricordando l’odore di miele che esce 
del suo corpo unitamente al candore dei «cavrioletti gemelli che pasturano fra i 
gigli». Cita il passo a memoria dalla celebre versione di Giovanni Diodati 
(Cantico 4,5). Ma si tratta di una memoria della Bibbia creativa, come si può 
notare dall’intreccio testuale, in cui è il versetto in questione, contenuto in una 
lettera alla Spezialetti del 12 dicembre del ’32 da Imperia (corsivo mio):  

 
Vieni, vieni, cuor mio, ti scalderò coi miei baci tutta la notte: ‘I tuoi baci sono 
più dolci del vino’. Ricordi il Cantico dei Cantici? ‘Le tue mammelle sono 
due cavrioletti gemelli, che pasturano fra i gigli’ ‘Il tuo grembo è un mucchio 
di grano’ ‘Vieni godiamo fino al mattino’ ‘Non svegliate l’amor mio che è 
stanco di baci e di carezze’ ‘Ho aspettato tutta la notte dietro il tuo uscio, pie-
no di rugiada’. La memoria è ancora forte. 
 

In una poesia degli ultimi anni, intitolata Solo che amore ti colpisca, letta 
in un ristorante ad Annamaria Angioletti, il 9 luglio del 61, confluita poi in 
Dare e avere, l’amata è detta, ancora con una ripresa dal Cantico, «tremendo 
campo a bandiere spiegate» in battaglia. La memoria dei testi sacri per Qua-
simodo, la sua ripetizione come in una preghiera continua, è in realtà il tenta-
tivo da un lato di rendere sacro ciò che è in realtà trasgressione erotica, 
dall’altro è un tentativo di uscire, in virtù di una dimensione religiosa, dal do-
lore, dalla pena del suo maledettismo, ben individuato dal Macrì, come anche 
da un «tempo umano» sentito come ingiusto. La fede e la meditazione sui te-
sti sacri, cui fin da giovane l’aveva spinto La Pira, assume per lui un valore di 
destino. E, nel caso di Quasimodo, vale letteralmente la massima nomen 

omen. Si può aggiungere qualche tassello nuovo a ciò che è ampiamente co-
nosciuto sul rivendicare da parte del poeta la sacralità biblica del proprio no-
me. La novità è un dattiloscritto di quattro pagine intitolato D’ogni pena12, 
avantesto di due poesie di Oboe sommerso: D’alberi sofferte forme e Amen 

per la domenica in albis, datato 21 giugno 1930, in cui il poeta scrive di 
«giacigli profondi / dove nudità tolsi segrete / goloso d’ogni male». Conclu-
de, a mo’ di sigillo come riscatto dal peccato, con un trittico meno famoso e 
celebrato di Ed è subito sera ma forse non meno significativo se racchiude la 
storia e l’origine familiare, la fede nella Parola inscritta nel nome Quasimodo 

                                                 
12 Ho potuto consultare una copia del dattiloscritto grazie al figlio del poeta, Alessandro 

Quasimodo, l'originale è custodito nell'Archivio di famiglia di Salvatore Pugliatti in Messina. 
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che il poeta rivendica: «Non m’hai tradito, Signore: / d’ogni pena / son fatto 
primo nato». Il testo riprende infatti le parole dell’introibo della messa della 
domenica in albis o «di Quasimodo», la prima dopo Pasqua, dalla Prima Let-
tera di Pietro: Quasi modo geniti infantes sine dolo lac concupiscite, così tra-
dotto nella Bibbia concordata: «come bambini appena nati, bramate il latte 
spirituale non adulterato della parola». Il trittico è in seguito estratto come 
poesia autonoma dal dattiloscritto con il titolo, alquanto didascalico, di Amen 

per la domenica in albis. Il procedimento è analogo a quello applicato al testo 
Solitudini del primo Acque e terre, di cui si è detto. Il testo Amen per la do-

menica in albis verrà poi collocato dal poeta significativamente nella sede di 
explicit di Oboe sommerso, con la variante: «d’ogni dolore» sostitutiva di 
«d’ogni pena». Tale variante e il titolo ribadiscono la funzione centrale del 
dolore nella produzione di Quasimodo e del sacro nutrimento della parola bi-
blica. Dolore come espiazione necessaria a ritrovare la condizione edenica di 
purezza senza peccato, quella del «primo nato».  

In questo orizzonte saldamente ebraico-cristiano, agisce, non contrasti-
vamente, la profonda eredità classica in chi si definiva «siculo-greco» nella 
poesia Micene della Terra impareggiabile. In una lettera al Macrì del 13 feb-
braio del ’39, Quasimodo scrive: «Il greco per me è già stato: era nel sangue 
dei miei padri»13. E Quasimodo greco lo era, come è noto, attraverso la nonna 
Rosa Papandreu, discendente di una famiglia di profughi da Patrasso.  

La profonda origine classica si incontra in Quasimodo con le parole della 
Bibbia, del Vangelo, fin dalle origini della sua poesia, nel periodo romano, in 
cui negli anni ’20 prende lezioni di greco in Vaticano da Monsignor Rampol-
la del Tindaro. Il periodo romano, come detto, è quello della povertà, della 
fame vera, come è descritto nella poesia intitolata appunto La fame, pubblica-
ta nel ’22, poi confluita nel manoscritto I notturni del re silenzioso, preparato 
nel ’29: «Fame, da tempo t’accucci presso il mio giaciglio / [...] E ancora non 
sei stanca del mio tugurio». Tuguri come le stanze d’affitto a Roma, come 
quella nel Vicolo dei Chiodaroli in cui risiedeva, cambiando di continuo la-
voro perché l’unico lavoro che voleva fare era invece seguire la sua vocazio-
ne di poeta. Per questo era fuggito di casa nel ’20, «con un mantello corto e 
pochi versi in tasca», come scrive in Lettera alla madre in La vita non è so-

gno (1948), a causa dei conflitti con il padre. Nelle composizioni giovanili 

                                                 
13 Il carteggio Macrì - Quasimodo, a cura di A. Dolfi, è pubblicato in appendice a O. Macrì, 

La poesia di Quasimodo, Sellerio, Palermo 1986.  
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confluite in Bacia la soglia della tua casa e nei Notturni del re silenzioso, la 
tematica cristiana, quasi a riscatto e sublimazione della sua condizione di esu-
le, mendico ed errante, è molto presente, afflato di profonda religiosità 
all’insegna di un primitivismo evangelico che non è coincidente con gli appa-
rati di potere della Chiesa ufficiale, verso cui Quasimodo si tenne sempre di-
stante e in posizione critica. Il «divino cantore della povera gente», così bat-
tezzato da La Pira, in una lettera ben più tarda a Don Primo Mazzolari appar-
sa in «L’Italia» del 27 novembre 1949, risponde proprio ricordando i poveri 
con cui si deve schierare la Chiesa all’accusa che il sacerdote gli aveva rivol-
to sulla stessa testata il 19 novembre di aver abbandonato il Sud, come ‘di-
chiarato’ nella poesia Lamento per il Sud («Più nessuno mi porterà al Sud»). 
Il poeta nella sua autodifesa ricorda una vecchia predica di Don Mazzolari 
sulla tomba di San Francesco nella Basilica di Assisi: «parole forti di carità in 
un tempo in cui anch’io, forse, speravo che la Chiesa avrebbe portato final-
mente la sua potenza in difesa della moltitudine dei poveri umiliati 
dall’ingiustizia». Si noti l’uso del tempo passato «speravo», quasi a dire ‘oggi 
non spero più dopo aver sperato per lungo tempo’, e l’uso del «forse». 

Nel citato manoscritto giovanile Bacia la soglia, il punto di vista della dolo-
rosa ‘narrazione’ è condotto come accennato, da un nomade, zingaro o Errante 
con la maiuscola, termini che compaiono con varianti anche nei Notturni, dove 
si legge di un «insonne camminante» (in Camminare), ipostasi del poeta fuggi-
to di casa alla ricerca sofferente di un altrove che tenta un percorso di salvezza. 
Il sogno è quello di «baciare la soglia della casa» perduta, di ricongiungersi in 
realtà esclusivamente con la madre (La porta chiusa) dopo il sofferto errare. 
Ma il vero conforto sono Cristo e la preghiera: «O nazareno, ti seguirò pregan-
do / col Giordano accanto per compagno». L’allontanamento da casa per cerca-
re la propria vocazione di poeta osteggiata dal padre è la scena madre che affio-
ra in diverse composizioni, anche nella citata Solitudini. La fuga dell’esule ‘vo-
lontario’, con «occhi di bimbi stranieri», avviene su strade sconosciute circon-
date da «alberi morti», tra «nebbia», «vento» e «buio», quando ormai è «lonta-
na la casa, ogni casa». La sofferenza dell’esule per il dramma familiare trova 
un po’ conforto nelle lettere dell’amico la Pira: «dramma molto sentito il tuo: 
«caro Totò, dramma che io ho visto, che ho sentito e che ho sentito quanto ti 
fosse penoso sopportare» (lettera del gennaio-febbraio 1922). Ne nasce 
quell’irripetibile dialogo che per Quasimodo è importante come tentativo di 
liberazione, di cammino spirituale: «Da te aspetto un po’ di speranza e la parola 
dello spirito» (cartolina di Quasimodo del 19 marzo del ’23).  
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Nei testi giovanili si coglie l’introiettamento di un forte senso di colpa. La 
figura di Iscariot, nei Notturni, è in primo luogo il tradimento di un «morto 
sorriso / alla viva Parola», ma Iscariot è anche una controfigura di se stesso, 
del tradimento consumatosi con la fuga anche a danno della madre14: «Deser-
ta è la casa. Tu piangi / vicino alla fiamma di verdi sarmenti, / né posso io 
darti perdono; / c’è freddo, bambino Iscariot». Un altro ‘bambino’ compare 
nei testi giovanili, in quello forse che è uno dei testi migliori tra quelli rifiuta-
ti, il poemetto Il fanciullo canuto, la cui prima stesura risale probabilmente al 
’22. Il puer senilis o senex, su cui rimangono le celebri pagine di Curtius e di 
Hilman, è un archetipo15 richiamato e variato in modo personale nel poemetto 
per offrire a se stesso, prima che ai pochi lettori di allora16, il sacro exemplum 
di un mendicante che unisce, fin dal titolo, saggezza e candore di fanciullo in 
nome dell’utopia cristiana. Un fanciullo che offre da «fratello» tutto se stesso 
ad un mendico come lui suo ‘persecutore’ cui risponde con il perdono. Si ri-
sveglia in lui «l’anima di un cane» che ha trovato finalmente «il suo padro-
ne» nel mendicante che ha assassinato il proprio figlio perché nato disabile e 
povero, per non farlo soffrire come e peggio di lui e poi si taglia «l’indice as-
sassino». Il poemetto dimostra con evidenza anche l’influenza dell’Episcopo 
di D’Annunzio, romanzo breve alla russa in cui il protagonista è sottomesso 
come un «cane» al «padrone», Wanzer, romanzo che fu esaltato con entusia-
smo giovanile dal compagno La Pira sulla rivistina «La Nave» del gennaio 

                                                 
14 G. La Pira, nella citata lettera del gennaio-febbraio del 1922, ricorda il dolore della madre: 

«tua madre che soffriva per te e tu che penavi così fortemente per Lei».  
15 Cfr. A. Placella, Il mito del Puer, in Aspetti e forme del Mito: la sacralità, Atti del Conve-

gno Internazionale del Centro Internazionale di Studi sul Mito (Erice 3-5 aprile 2005), a cura di 
G. Romagnoli e S. Sconocchia, Anteprima, Palermo 2005, pp. 237-280; N. Arrigo, Il fanciullo 

divino, in Il ritorno del mito. Letteratura, critica tematica e studi culturali, Mucchi Editore, Mo-
dena 2018. 

16Il poemetto nella prima più ampia versione sarà sottoposto all'attenzione di La Pira, cui è 
espressamente dedicato, di Federico Rampolla del Tindaro, professore di Quasimodo all'istituto 
tecnico «Jaci», di D'Annunzio. Il poemetto, con alcune varianti, fu infatti inviato con un biglietto 
il 12 novembre del ’22 al Vittoriale. A Pugliatti sarà consegnata la seconda versione scorciata 
contenuta nel manoscritto, poi donatogli, dei Notturni del re silenzioso. L'autografo del poemet-
to, nella versione ritrovata dal figlio del prof. Federico Rampolla del Tindaro, fu pubblicato nella 
pregiata ma parziale edizione degli autografi delle Lettere d'amore di Quasimodo a Maria Cu-
mani (Edizioni Apollinaire, Milano 1969), poi nella prima edizione dei Meridiani (Poesie e Di-

scorsi sulla poesia) curata da Finzi nel 1971. La versione più recente del poemetto apparsa 
nell'edizione ampliata e aggiornata del Meridiano del 1996 è quella dei Notturni, già pubblicata 
da Pugliatti nel 1971 (Un poemetto giovanile di Quasimodo, in «L'Osservatore politico lettera-
rio», XVII, 2, 1971, pp. 15-23.  
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del ’21 come capolavoro assoluto («dietro Raskolnikoff segue certamente 
Episcopo»), oltre che del Dostojevski di Delitto e castigo, letture del Quasi-
modo giovane che si fanno sentire nella sua produzione quasimodiana intorno 
agli anni 2017. Solo a fianco del «fanciullo canuto» il poeta vuole camminare 
silenziosamente, poiché «dove vive l’infanzia ivi è il paradiso». L’archetipo 
bifronte del puer senex in Quasimodo, per suggestione del Vangelo, acquista 
il senso del fanciullo che agisce cristianamente, all’insegna del perdono e 
dell’espiazione di colpe non sue ‒ sarà anche incarcerato ingiustamente per il 
ferimento che il suo «padrone» si è invece autoinflitto ‒ nella consapevolezza 
che il Regno dei cieli è destinato ai piccoli, ai fanciulli: «Per credere bisogna 
ritornare / col cuore di piccoli fanciulli». Centrale nel poemetto, sorta di di-
chiarazione di poetica, è il trittico: «il canto dell’umile / è quello d’un fan-
ciullo / che s’è scordato d’esser canuto», da cui il titolo. Il poeta, dimentican-
do le rughe dell’adulto che è, deve essere capace di ricordare, come nel Fan-

ciullino di Pascoli, di essere stato bambino, conservando in sé la voce del 
puer. Così il poeta interiorizza il passo di Matteo, cap. 18 relativo al cambia-
mento di direzione nella vita, mutamento che implica una rinascita del puer 
nella personalità dell’uomo in un abbassamento fino all’humus, non un innal-
zamento, espresso dal verbo ταπεινoώ al versetto 4 nel testo greco. L’umiltà 
del bambino che si affida totalmente al Padre è condizione indispensabile per 
l’uomo saggio per accedere al Regno e per diventare «il più grande» in esso. 
La Nuova Diodati traduce infatti: «Chi dunque si umilierà come questo pic-
colo fanciullo, sarà il più grande nel regno dei cieli»; la Bibbia Concordata 
traduce «si farà umile». 
I «taciti compagni» ‒ l’aggettivo sarà ripreso e variato nel titolo del secondo 
manoscritto, Notturni del re silenzioso ‒ vale a dire l’io lirico e il «fanciullo 
canuto», sono due facce della stessa medaglia, l’uno la controfigura 
dell’altro; camminano affiancati insieme cantando «la voce di Dio sopra la 
terra» nel finale del poemetto. È questo uno dei temi mai abbandonati in altre 
forme da Quasimodo, durante il suo accidentato percorso terreno alla ricerca 

                                                 
17 Dell'interesse di La Pira, comune a Quasimodo, per Dostoevskij, rimangono gli scritti gio-

vanili inediti L'anima russa e Feödor Dostojewsky (databile al ’20-’21) e I critici di Dostojewsky 

e «Delitto e castigo»(marzo 1921) pubblicati, con quello citato su d'Annunzio, intitolato La lette-

ratura moderna, in Appendice a G. Miligi, Gli anni messinesi e le «parole di vita» di Giorgio La 

Pira, Intilla Editore, Messina 1995; ora riediti nel primo volume dell'Edizione Nazionale delle 
Opere di Giorgio La Pira, Scritti giovanili, a cura di P. A. Carnemolla, Firenze University Press, 
Firenze 2019. 
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del Cristo, figura del Sé come puer et senex. Accogliere in sé il bambino, 
l’umile fanciullo, equivale per il Vangelo accogliere Cristo (Matteo, 18,5). 
«Il canto dell’umile», come voce della poesia stessa, non abbandonerà il vec-
chio poeta, fino alla fine teso in Dare e avere (1966), nel suo viaggio, alla 
ricerca degli «uomini piccoli», «piagati» come Cristo, «dispersi» e «rifiutati» 
(I maya a Mérida) o delle «ragazze di pelle nera» che sono le «legittime cro-
cifisse» rispetto ad altri padroni che nei secoli le hanno sottomesse; per que-
sto «vinte e vincitrici» (La chiesa dei negri ad Harlem). 
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