
 1 

Quante, da che t’ho amata, quante più cose afferma l’anima, e meno nega!  

Su Saba e la sua inquieta ricerca di pienezza. 

 

INTRODUZIONE 

 
 Si arrestò un momento davanti a una larga pozzanghera, che gli tagliava la via. [...] Sentì che 

tutto diventava così semplice! I sentimenti sonnecchiano; i pensieri si staccano l'uno dall'altro come 

le nuvole dopo il temporale, e a un tratto erompe dall'anima un bel cielo vuoto. [...] È un'eloquenza 

del fatto, come non vi fosse nient'altro al mondo! [...] “In campagna gli dèi visitano ancora gli 

uomini, - egli pensò, - si è qualcuno e si vive qualcosa, ma in città, dove gli eventi sono mille volte 

più numerosi, non si è più capaci di trovare il nostro rapporto con essi; e di lì ha origine la famigerata 

astrattezza della vita”. [...] Però un ritorno indietro per lui era fuor di questione! [...] Gli venne in 

mente che la legge di questa vita a cui si aspira oppressi sognando la semplicità non è se non quella 

dell'ordine narrativo, quell'ordine normale che consiste nel poter dire: “dopo che fu successo questo, 

accadde quest'altro”. Quel che ci tranquillizza è [...] infilare un filo, quel famoso filo del racconto di 

cui è fatto anche il filo della vita, attraverso tutto ciò che è avvenuto nel tempo e nello spazio! [...] 

Nella relazione fondamentale con se stessi, quasi tutti gli uomini sono dei narratori. Non amano la 

lirica, o solo di quando in quando, e se anche nel filo della vita si annoda qualche “perché” o 

“affinché”, essi esecrano ogni riflessione che vada più in là: a loro piace la serie ordinata dei fatti 

perché somiglia a una necessità, e grazie alla impressione che la vita abbia un “corso” si sentono in 

qualche modo protetti in mezzo al caos. E Ulrich si accorse di aver smarrito quell'epica primitiva 

[...]1. 

 

 Apparirà, forse, quantomeno insolito, quando non immotivato, che una riflessione sull'opera 

di Saba prenda le mosse da una citazione da L'uomo senza qualità di Robert Musil, l'opera che Citati 

definì “il quadro spirituale e intellettuale di un'epoca”. Lo smarrimento e il senso di spaesamento che 

vive Ulrich (il cui nome, a causa dell'ich finale, non può non alludere alla vicenda dell'io), la sua 

dichiarata incapacità, che per lui è al tempo stesso impossibilità e nolontà, di riappropriarsi di un 

rapporto semplice e immediato con le cose, rappresentano il manifesto della condizione di cui 

partecipa una generazione di uomini, vissuti nella prima metà del secolo scorso2, per i quali, per dirla 

col Pasolini della “Medea”, il cielo non è più “vicino, felice” ma tutto ha smesso di essere “santo”3.  

                                                   
1 Cfr. R. Musil, L'uomo senza qualità, Einaudi, Torino 1996, pp. 738-739. Il passo riportato, inserito nel capitolo intitolato 
“Le stesse cose ritornano”, appartiene a quei momenti apocalittici disseminati nel capolavoro dello scrittore austriaco, 
che permettono di gettar luce sulla condizione di Ulrich e, con lui, di un'intera umanità. Dalle parole di Musil emerge 
l'idea di un mondo scopertosi incapace di instaurare una relazione certa con le cose, in quanto non più in grado di sentirsi 
“a casa propria nella realtà”. Il principio di possibilità, come altrove si legge nel libro, si affianca al principio di realtà, 
presentandosi come “la capacità di pensare tutto quello che potrebbe essere, e di non dar maggior importanza a quello 
che è, rispetto a quello che non è”. 
2 I due volumi del testo musiliano sono rispettivamente del 1930 e del 1933. 
3 L'incipit della pellicola di Pasolini mette in scena il discorso che il centauro Chirone rivolge a Giasone in tre diversi 
momenti della sua crescita (da bambino, da adolescente e da adulto). In esso, che è concepito come discorso unitario, il 
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 Non si intende suggerire una fonte letteraria per Saba, anche se ipotizzare un'appassionata 

lettura del capolavoro musiliano da parte del poeta e libraio triestino non appare azzardato, bensì 

delineare, grazie alle parole dello scrittore austriaco, una diffusa percezione del mondo e del rapporto 

dell'uomo con esso, rispetto alla quale Saba assunse una posizione al contempo di adesione e 

allontanamento. Quella “epica primitiva” oramai smarrita da Ulrich, e con lui da un'intera generazione 

di uomini figli del disinganno, forse può essere ritrovata, rifuggendo e dalla sterile laudatio temporis 

acti e dalla compiaciuta autocommiserazione e, infine, dalla fuga dal reale verso ingannevoli paradisi 

artificiali. 

 La scommessa del presente saggio consiste proprio nel tentare di tratteggiare i connotati 

specifici della voce di questo poeta rispetto alla sua generazione e di porne in risalto la natura 

eccentrica, in quanto ancora, nonostante tutto, instancabilmente protesa ad annunciare la possibilità 

di un riscatto dal non-sense della finitudine. Si proverà a dimostrare come, attraverso un rigenerato 

rapporto con la realtà, che di volta in volta acquisterà la fisionomia della città, della donna e, 

soprattutto, delle parole cui far ricorso per descriverle, il poeta detti, ancorché suggerendo più che 

indicando con ciglio e mano fermi, una via d'uscita dalla spietata datità dell'esperienza, fondata sulla 

promessa che la realtà reca in sé e che può essere alimentata dalla “voce / che viene dalle cose e dal 

profondo”. 

 

             1. L’occasione di avvicinarsi a Saba ha lasciato emergere numerosi punti di vista sulla sua 

poesia e sulla funzione che questa ha svolto e svolge per l’uomo di ogni tempo. Definire al principio 

le ragioni e l'ufficio che la poesia assume per l’autore, a giudizio di chi scrive, è fondamentale per 

cogliere a pieno il susseguirsi dei moti che spingono l’autore a impugnare la penna4. 

 Umberto Saba, sin dalla prima giovinezza, avverte la poesia come la più nobile esperienza 

conoscitiva, nutrita di ardita sincerità, un'occasione di risarcimento di verità, vessillifera dei più puri 

bisogni dell’umana “speme”, una perla che l’autore non smetterà mai di cercare. Tale inchiesta, che 

nasce da un'urgenza, al contempo, di bellezza e di verità, si squaderna in tutta la sua opera, dalle prime 

prove fino ai frutti più maturi.  

                                                   
mitico pedagogo, prima mostrandosi in aspetto di centauro e poi in figura umana, spiega la profonda differenza tra lo 
sguardo degli antichi e lo sguardo dei moderni. I primi non vedevano “nulla di naturale nella Natura” e sorprendevano in 
ogni fenomeno della realtà un dio o, comunque, “le tracce della sua presenza sacra”. Per loro “i miti sono esperienze 
concrete che li comprendono nella loro esistenza corporale e la realtà è un'unità talmente perfetta che l'emozione che 
provano davanti al silenzio di un cielo d'estate equivale in tutto alla più interiore esperienza personale dell'uomo 
moderno”. Quest'ultimo, quindi, ha cominciato a guardare la realtà per come è fatta, nella sua struttura e nel suo 
funzionamento, smarrendo la facoltà di concepirla come dono.  
4 Chi scrive, per quanto disilluso e disingannato possa dichiararsi, avverte di necessità una urgente domanda che lo muove, 
altrimenti si condannerebbe al silenzio. In quella domanda è sempre implicita la speranza di una risposta, aldilà di 
qualsiasi amara confessione. È questa la ragione che spinge gli autori di questo saggio a rinunciare, in esergo, alla 
categoria del pessimismo per leggere la poesia, in quanto non solo per definizione infondata, ma anche perché incapace 
di descrivere lo specifico di una voce poetica. 
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 E se, come appare al poeta triestino, la verità riposa al fondo delle cose, per accedervi è 

inevitabile il contatto con la superficie. Sono infatti gli umili, gli ultimi a interessare lo sguardo 

dell’autore. È nell’apparente banalità, nella semplicità che la verità svela il suo volto più sincero. Il 

contatto con la brulicante umanità che si agita nei bassifondi cittadini non genera fastidio, come in 

altri poeti che, pur riconoscendo la forza che da quell'ambiente promana, non possono fare a meno di 

sentirne la diversità e la distanza5, bensì intima partecipazione in chi si cala dentro quel mondo, con 

l'intenzione di coglierne l'aspetto proprio, “suo”. Tra le liriche in cui emerge tale partecipazione al 

destino comune degli uomini, tanto avvertita da proporsi addirittura come intimo legame, c'è 

indubbiamente “Città vecchia”: 

 
    Spesso, per ritornare alla mia casa 

    prendo un’oscura via di città vecchia. 

     Giallo in qualche pozzanghera si specchia 

     qualche fanale, e affollata è la strada. 

     Qui tra la gente che viene che va 

     dall’osteria alla casa o al lupanare, 

     dove son merci ed uomini il detrito 

     di un gran porto di mare, 

     io ritrovo, passando, l’infinito 

    nell’umiltà. 

     Qui prostituta e marinaio, il vecchio 

     che bestemmia, la femmina che bega, 

     il dragone che siede alla bottega 

     del friggitore, 

     la tumultuante giovane impazzita 

     d’amore, 

     sono tutte creature della vita 

     e del dolore; 

     s’agita in esse, come in me, il Signore. 

     Qui degli umili sento in compagnia 

     il mio pensiero farsi 

     più puro dove più turpe è la via. 

 

 La poesia, che poi confluirà nel Canzoniere all'interno della sezione intitolata Trieste e una 

donna, originariamente faceva parte di una raccolta dal titolo Coi miei occhi (1912). Nella edizione 

del Canzoniere datata 1921 questo titolo scomparirà del tutto, anche perché non avrebbe avuto più 

senso come indicazione di una sola sezione, mentre sarebbe potuto servire, piuttosto, per tutto il libro. 

                                                   
5 Su tutti può valere l'esempio dello Slataper de Il mio Carso che, nell'avvertire l’energia proveniente dalla realtà degli 
ultimi, non può fare a meno di percepirla laida e, quindi, irrimediabilmente estranea.  
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Eppure, sapere che alcune liriche, come questa, appartenevano a un gruppo riunito sotto quel titolo 

aiuta a coglierne la specifica natura. Come afferma E. Guagnini in Il cielo del poeta. Su Saba e su 

Trieste6, è “come se il poeta avesse voluto offrire un saggio di come egli - in quel contesto - leggesse 

«con i propri occhi» la città, di fronte ad altre rappresentazioni analoghe fatte con «altri» occhi, dai 

quali sicuramente Saba voleva prendere le distanze. [...] Rappresentando una città «dal basso», il 

mondo degli umili in cui è pure possibile, scrive l'autore, trovare l'infinito, cioè un senso ricco della 

vita, contraddiceva tante rappresentazioni di quel mondo, correnti nella letteratura della città (e non 

solo ndr). E [...] l'originalità consisteva nella ricchezza di prospettive del discorso sabiano, svolto tra 

racconto di personaggi e d'ambiente, e una proiezione esistenziale e ricca di una religiosità laica e 

umana”7.  

 Sembra possibile riferire ai versi di Saba quanto Pavese ebbe a sostenere in uno dei suoi scritti 

di commento alla pubblicazione della Antologia di Spoon River, tradotta dalla Pivano, un'opera che, 

per molti versi, appare consonare con il più autentico spirito sabiano, specie nello sguardo pietoso 

che rivolge a un'umanità derelitta e da tutti dimenticata. A margine di storie come quella del Suonatore 

Jones8 e di Dillard Sissman, così scrive Pavese: “[...] vivendo noi tutti nel mondo delle cose dei fatti 

dei gesti, che è il mondo del tempo, il nostro sforzo inconsapevole e incessante è un tendere, fuori del 

tempo, all'attimo estatico che ci farà realizzare la nostra libertà. Accade perciò che le cose i fatti i 

gesti - il passare del tempo - ci promettano di questi attimi, li rivestano, li incarnino, ed essi divengano 

simboli della nostra liberata coscienza. Ciascuno di noi possiede una ricchezza di queste cose fatti 

gesti che sono i simboli del suo destino - essi non valgono per sé, per la loro naturalità, ma ci invitano, 

ci chiamano, sono simboli -”9. Proprio laddove “son merci ed uomini il detrito / di un gran porto di 

mare” ridiventa possibile un contatto con la nostra natura più autentica, ritorna a far capolino nella 

nostra vita un contatto con la verità e “dove più turpe è la via” il pensiero si fa più puro. In “Città 

vecchia”, sempre con Guagnini, “le figure sono figure della vita, del lavoro, della sofferenza, del 

dolore” e il contatto con quel mondo “così drammaticamente vivo” genera un senso di purezza. 

Insomma, se “dai diamanti non nasce niente, / dal letame nascono i fior”. 

 In anni, quali quelli attraversati da Saba, in cui l'esperienza della deiezione era avvertita da 

molti come la condizione più propria dell'uomo, al punto da spingere tanti (forse troppi) poeti a 

                                                   
6 Il saggio, come altri citati in questo lavoro, è contenuto in Umberto Saba au carrefour des mondes a cura di Myriam 
Carminati, Dobu Verlag, Hamburg 2008 pp. 17-28.  
7 Cfr. ivi p. 23. La sottolineatura della natura laica della religiosità in Saba ci sembra più dettata da un clima culturale 
dominante che dalla effettiva rispondenza ai tratti specifici della voce del poeta. Ci sembra quasi che oggi, a meno che 
non sia il poeta stesso a dichiararlo a chiare lettere, non sia lecito sorprendere in qualsivoglia esperienza letteraria una 
religiosità priva di aggettivi che ne attenuino la portata, limitandone l'intensità.  
8 Come dimenticare anche la splendida riproposizione del suo destino da parte di De André, autore anche di una “Città 
vecchia”! 
9 Cfr. C. Pavese, “Il poeta dei destini”, in Antologia di Spoon River, Einaudi, Torino 1943, p. XLI. 
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scegliere per le loro raccolte titoli che alludessero alla residualità dell'umano esistere10, la voce di 

Saba, pur mescolandosi al coro di questa angosciosa e spesso querimoniosa denuncia di marginalità, 

non rinuncia alla speranza di un riscatto, che prima di manifestarsi sul piano sociale, si realizza 

innanzitutto in termini esistenziali. Nell'umiltà il poeta ritrova l'infinito, che è ciò per cui l'uomo è 

fatto e a cui aspira a ritornare. Non a caso Saba usa il verbo “ritrovare”, perché l'infinito non è altro 

che la patria da cui ogni uomo, e in specie quello del nostro tempo, è stato esiliato e che, a giudicare 

dalla voce di tanti poeti e prosatori degli ultimi due secoli, sembrava irrimediabilmente perduta, 

perché in fondo mai esistita. Invece, per questo appartato poeta triestino, che guarda il mondo e anche 

le mode che lo circondano da un osservatorio singolarissimo, quale fu la sua città, una rinnovata 

comunione con la realtà sembra di colpo un'opzione ripercorribile, mercé l'incontro con una sorta di 

grado zero dell'umano, con esistenze che “sembrano vicine / a tradire il loro ultimo / segreto”11.  

  

 2. Quanto le radici ebraiche possano aver inciso sulla poesia di Saba è materia discussa12, in 

ogni caso resta un fatto: l’essere autenticamente religioso13 del poeta, per il quale la partita con il 

reale è sempre aperta e la secolare ferita, provocata dalla cognizione del dolore connaturato all’umano 

stato, non smette di ardere della nostalgia di quel rapporto di figliolanza con la realtà, di leopardiana 

memoria, che ormai forse é irrimediabilmente perduto, o forse no. È dunque l’amore più sincero per 

la verità a spingere Umberto Saba alla scrittura, in un tempo in cui la verità con la “V” maiuscola 

deve fare i conti con chi oscilla tra noia e dolore e chi fissa smarrito “marmorei numi”14.  

 Il vero scopo della parola poetica, dunque, è quello di ricondurre la realtà ad un senso unitario, 

riorganizzare quella serie di scene che l’orizzonte collettivo ha ormai definito caotiche e riuscire a 

guardare di nuovo il mondo come uno spettacolo sensato, ridiventando capaci nuovamente di parlare 

una lingua adamitica, la parola dei primi, di chi vede il mondo per la prima volta, senza maschere 

ereditate da una tradizione che ha visto atrofizzarsi questa capacità.  

 Dunque la necessità è quella di venire a patti con una realtà che non riesce più a mostrare 

caratteri familiari ma che, insidiosa, lascia all’inconscio e all’irrazionale la possibilità di rosicchiare 

                                                   
10 Oltre al capolavoro montaliano degli Ossi di seppia, si possono prendere in considerazione la raccolta Trucioli di 
Sbarbaro e le prose liriche Frantumi di Boine, tanto per citare alcuni esempi di letteratura del residuo. 
11 Un altro nume tutelare di questo saggio è sicuramente il Montale di poesie come “I limoni” che, nonostante la sua 
distanza dalla sensibilità di Saba, ci sembra condividere con quest'ultimo lo sguardo proteso a sorprendere nella catena di 
ferrea necessità che è la vita un'alternativa salvifica, proveniente, in maniera misteriosa, dalle cose.    
12 Innegabile appare il legame di Saba con l'ebraismo, come testimonia il mutamento del cognome da Poli in Saba, 
appunto, in omaggio alla balia (Peppa Sabaz) e all'origine materna (l'ebraico saba significa “pane”). Inoltre versi come 
“s'agita in esse, come in me, il Signore” meriterebbero una trattazione a parte, per il loro contenuto dichiaratamente 
religioso. 
13 Giova ricordare che il termine religio, condividendo la stessa radice del verbo religare, indica un legame con qualcosa 
di più grande che suscita pietas. 
14 L'espressione è del Bruto leopardiano. 
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i brandelli dell’uomo moderno15. Questo cambiamento rispetto alla visione tradizionale del rapporto 

tra l’io e il mondo aveva determinato, in seno alla letteratura europea e italiana, il mutamento di tutti 

i canoni poetici sperimentati fino alle soglie della modernità, perché per sondare l’inconscio non si 

sarebbe potuto adoperare la “lingua della ragione”. Questa premessa è fondamentale per capire a 

fondo la parola adibita dal nostro poeta. Saba utilizza, per descrivere tale condizione, un linguaggio 

ben diverso da quello che l’occhio del lettore, abituato a tanti linguaggi poetici figli della rivoluzione 

estetica decadente, si attenderebbe. Usa, paradossalmente, il linguaggio della realtà per spiegare 

l’inconscio, traslando tutto ciò che accade in interiore homine nella realtà, trasformando moti incerti 

dell’animo in fenomeni riscontrabili nel vivere quotidiano, semplice e comune.  

 Questo modus operandi si presta, dunque, sempre a più interpretazioni e la valenza metaforica 

della poesia sabiana certifica quanto accennato sulla condizione dell’uomo. Così facile, da qui, 

comprendere la sua familiarità con Freud e Nietzsche.  

            Questa trasformazione della percezione della realtà non può, però, essere un'esperienza solo 

individuale, vissuta esclusivamente in prima persona dal poeta, bensì, ormai, una condizione che si è 

scoperta insita nel cuore dell’uomo. Ciò genera nel poeta un’inquietudine che lo accompagnerà lungo 

tutto il suo percorso umano e poetico. La ricerca perpetua di un posto da cui guardare il mondo, 

tentando di sentirsi parte di esso, origina dalla perdita del luogo dove abitano le origini di un uomo e 

dove soltanto può riposare il senso di ogni destino passato e futuro: la sua patria. La raccolta Trieste 

e una donna, come già si è avuto modo di intuire, delinea il particolare tipo d’amore che lega l’uomo 

moderno al “cantuccio”, un posto “nel mondo” eppur “lontano da esso”, un luogo da cui guardarlo e 

in cui sperare di tornare a quella condizione originaria di appartenenza serena, dalla quale ci si sente 

ormai lontani e che costerà a Saba una navigazione dolorosa, incerta e senza apparente fine.  

 Il testo rappresentativo dell'intera raccolta, da tutti considerato un manifesto della maniera di 

osservare il mondo e il proprio rapporto con esso da parte di Saba, è certamente la lirica “Trieste”: 

 
    Ho attraversata tutta la città.                                         

    Poi ho salita un'erta, 

    popolosa in principio, in là deserta, 

    chiusa da un muricciolo: 

    un cantuccio in cui solo 

    siedo; e mi pare che dove esso termina 

    termini la città. 

    Trieste ha una scontrosa 

                                                   
15 Interessante sarebbe stato indagare sulle matrici psicanalitiche della poesia di Saba, per il quale la lezione freudiana fu 
a suo modo decisiva. Per un approfondimento della questione rimandiamo alla lettura del capitolo intitolato “Saba” 
contenuto in Poesia italiana del Novecento di G. Debenedetti oltre ad altri contributi raccolti nel già citato Umberto Saba 
au carrefour des mondes. 
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    grazia. Se piace, 

    è come un ragazzaccio aspro e vorace, 

    con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

    per regalare un fiore; 

    come un amore 

    con gelosia. 

    Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 

    scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 

    o alla collina cui, sulla sassosa 

    cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 

    Intorno 

    circola ad ogni cosa 

    un'aria strana, un'aria tormentosa, 

    l'aria natia. 

    La mia città che in ogni parte è viva, 

    ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 

    penosa e schiva. 

 

 Trieste è una patria non più patria, priva di quella fisionomia che la rendeva familiare. Non 

più la patria di foscoliana memoria, che in altre condizioni storiche sarebbe stata fedele compagna e 

occasione di ritrovare l’origine che assembla i “frammenti” dell’anima. Trieste non ha più questa 

capacità. Nonostante la viva e la senta in tutte le sue vie, l'autore ne ha comunque nostalgia, come se 

in realtà un posto autenticamente familiare per lui non ci sia. La città non incarna più quei valori ai 

quali è sempre stata legata con semplicità, tanto che il poeta necessita di un luogo “altro” per osservare 

dall’alto la città, la realtà di cui non fa più parte. Questo inno sbilenco alla propria città non è “una 

allocuzione, un rituale in versi, ma un racconto, una conversazione, una confessione. La salita [...] 

viene dopo un vagabondaggio per le vie cittadine. Solo dopo questo vagabondaggio, dopo queste 

peregrinazioni, la salita. L'erta, poi, viene affrontata per poter arrivare in un luogo solitario, per sedere 

semplicemente a guardare il paesaggio, per essere lontano ma anche vicino rispetto [...] alla 'nera foga 

della vita'16. Questo spazio d'altura, che è al tempo stesso limes della città e, forse, limen verso un 

altrove in cui, chissà, sperare di trovar pace alla vita tormentosa, esiste per permettere al poeta di 

certificare la insufficienza della patria terrena a corrispondere pienamente alla portata del suo 

desiderio d'infinito. Se così non fosse, mal si spiegherebbe quell'aria “strana” e “tormentosa”. Che 

cosa rende “tormentosa” “l'aria natia” se non la distinta percezione che essa, un tempo generatrice di 

un'attesa spasmodica di felicità, alla prova del tempo e del vero ha tradito quella promessa?  

                                                   
16 Cfr. E. Guagnini, op. cit. p. 27. “la nera foga della vita” è espressione contenuta in “Tre vie” sempre da Trieste e una 
donna. 
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            Nata come lirica di stampo pascoliano, in cui il “cantuccio” avrebbe dovuto assumere la 

valenza protettiva che svolge nella poesia del poeta di San Mauro, e intessuta di richiami leopardiani, 

“Trieste” diventa il testo simbolo di una riappropriazione impossibile, in quanto “quel cantuccio a me 

fatto, alla mia vita / penosa e schiva” non è il luogo dell'avveramento delle speranze originarie, bensì 

uno spazio interstiziale fra cielo e terra, in cui leccarsi le ferite di una vita dolente. Dunque, persino 

“l’approdo” a Trieste, terra natia, rischia ormai di essere privo di ogni significato per Saba, perché 

sua è la “terra di nessuno”17, non basta la casa, non basta la donna, non basta più nemmeno un hortus 

conclusus, e Saba lancia un grido di aiuto in attesa, forse, di un Amore più grande.  

 E che l'esperienza del cantuccio non possa che configurarsi nei termini di “intermittenza del 

cuore” e non come possesso perenne è dimostrato da un testo contenuto in una raccolta successiva 

del Canzoniere, datata 1925-1930. Si tratta della lirica “Il Borgo”, appartenente a Cuor morituro 

(titolo drammaticamente evocativo di una condizione di ineludibile finitezza), nella quale Saba 

descrive il primo apparire, all'età di vent'anni, del desiderio “di vivere la vita / di tutti, / d'essere come 

tutti / gli uomini di tutti / i giorni”. A generare tale “vano sospiro” erano state le vie del borgo, con le 

loro sparute case e la umanità semplice che le popolava. Fu allora che apparve, per un attimo, possibile 

“la fede avere / di tutti, dire / parole, fare / cose che poi ciascuno intende, e sono / [...] valori / di tutti”. 

Nella verde età, in un luogo che ha tutti i contrassegni del “cantuccio”18, il cuore dell'uomo sviluppa 

la speranza del senso, di “trovarsi nel bel mezzo di una verità”, che per Saba ha le forme dell'essere 

“fra gli uomini / un uomo”.  

 Ma che cosa svela la natura ingannevole di quel sogno a occhi aperti? Che cosa rivela al cuore 

il suo esser morituro? Non solo il fatto che “le vie del Borgo” siano “mutate / più che mutato non sia” 

il poeta stesso, ai cui occhi di uomo lontano dalla giovinezza “forme, / colori, / vita onde nacque” 

quel “sospiro dolce / e vile” appaiono “un mondo / finito”, ma anche la desolata ammissione di aver 

lasciato “un cantuccio / [...] al desiderio, azzurro / spiraglio, per contemplarmi da quello, godere / 

l'alta gioia ottenuta / di non esser più io”. Da un lato la realtà che fa nascere in giovinezza l'attesa di 

una pienezza, destinata poi a rivelare il proprio volto delusorio, dall'altro la resistenza dell'io a 

identificarsi pienamente con l'altro da sé e il suo ostinato costruirsi uno spazio interiore di alterità, dal 

quale guardarsi vivere, negandosi un'effettiva piena partecipazione alla vita di tutti. Echi leopardiani 

e pirandelliani si mescolano a probabili seduzioni freudiane, senza compromettere l'originalità del 

dettato di Saba, per il quale la città, il borgo, la vita stessa non smettono di avere “un'aria strana, 

un'aria tormentosa”. Eppure, nonostante “morte lo aspetti”, resiste come “goccia d'oro”19 la residua 

                                                   
17 L’espressione è contenuta nella lirica “Ulisse”, tratta dalla raccolta Mediterranee. 
18 [...] Ma un cantuccio, / ahimè, lasciavo al desiderio, azzurro / spiraglio, / per contemplarmi da quello, godere / l’alta 
gioia ottenuta / di non esser più io, / d’esser questo soltanto: fra gli uomini / un uomo. Il “cantuccio” qui si configura, al 
tempo stesso, come luogo di identificazione con gli altri uomini e spazio di irrimediabile estraneità rispetto a essi. 
19 L’immagine, come si vedrà infra è tratta da Storia e cronistoria del Canzoniere. 
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speranza che le cose, i fatti, i gesti, la vita stessa custodiscano in sé un di più di senso, fatto apposta 

per l'uomo. 

  

 3. La ferita si fa pian piano più profonda, diventa condizione esistenziale di cui l’uomo sente 

di non avere sostanziale responsabilità, poiché connaturata al suo stare al mondo. È come se l’uomo 

nascesse già nostalgico di una patria che non sente, non vede e non aiuta, già abitato da quel divario 

che lo separa dal mondo, il quale, a causa della sua irrimediabile distanza, non permette di riconoscere 

nemmeno più come tale quella che sarebbe stata la propria patria. L'uomo sabiano sembra figlio di 

un parto difficile della nostalgia.  

 Ciò malgrado, questo sentimento di esclusione, che fa pensare all'«Albatro» di Baudelaire, e 

che, come afferma Arrigo Stara in Solo come Saba. L'opera e la biografia, “ripropone il tema più 

antico che si leghi all'esperienza della poesia: il tema platonico del dono ambivalente degli dèi, che è 

anche ragione di un'estrema sofferenza; il tema della ferita e dell'arco, del genio e della follia, di una 

destinazione all'eccellenza che, biograficamente, viene scontata spingendosi fino al limite del dolore 

che un uomo può sopportare”20 non si traduce, nella poesia di Saba, in confessione d'angoscia. 

L'angoscia, sempre con Stara, non trova spazio nei versi sabiani, restando, per così dire, al di sotto o 

al di sopra di essi, cedendo la parola piuttosto al dolore21. Un dolore che, come anche altrove è emerso, 

nasce sempre da una sproporzione tra io e mondo e che fa sentire tutto il suo peso ora nel rapporto 

con la città, ora nel rapporto con le donne.  

 È come se in Saba fosse possibile cogliere un duplice sguardo. Come l'arciere si identifica sia 

nella freccia che nel bersaglio, così il poeta è insieme l'uomo nascosto nel “cantuccio”, alla ricerca di 

una protezione illusoria, e colui che guarda dalla cima del monte il borgo lontano. Ma in entrambi c'è 

il desiderio d'appartenenza ad una realtà di cui mai potrà far parte. Ed è proprio per avvicinarsi a 

questo “voi” così lontano che egli ne scrive. Ne parla con nostalgia nella poesia “Il Borgo”, come 

visto, eppure ne “La malinconia” sarà proprio lui a tagliarsene fuori. Nell'animo del poeta combattono 

il desiderio ontologico d'appartenenza e la dolente e superba certezza del proprio valore, che lo 

esclude dalla realtà comune. Queste le due colonne portanti su cui si basa il rapporto del poeta con la 

donna, con il vario universo femminile che costella la sua vita. A partire dalla madre, presenza-

assenza fredda e lontana, mercé la quale il poeta fa la primissima esperienza dello iato che lo divide 

dal mondo, da lei rappresentato. Il rapporto con la nutrice, poi, che si mescola, consciamente e 

inconsciamente, alla relazione con l'ebraismo d'origine, pone in lui il seme della mancanza. È infatti 

proprio la donna a svolgere il ruolo di madre  nella vita del piccolo Berto Poli, purtroppo senza riuscire 

                                                   
20 Cfr. op. cit., p. 192. 
21 L'angoscia sembra invece trovare cittadinanza nella prosa, perché “la limpidità della poesia del dolore del Canzoniere 
ha come correlativo l'angoscia di dovere portare su di sé, persona umana, biografica, il peso della colpa e dell'abbandono, 
senza poterla mescolare in alcun modo all'innocenza del canto” (Stara). 
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a cancellare in lui la certezza di non appartenerle, esattamente come poi non sentirà di appartenere al 

suo tempo. A contatto con la moglie Lina imparerà la superbia, il distacco nato dalla sua vocazione 

poetica, che escluderà la donna dalla partecipazione ai moti più intimi che agitano la sua anima. “Il 

fatto è che persino la felicità che deriva dall'amore della balia, come da quello della madre, o [...] di 

Lina, ha un lato oscuro: come ogni amore infatti è anch'esso geloso, esclusivo totalizzante; suscita in 

chi ne è oggetto non soltanto gioia, ma la coscienza dolorosa che non vi si potrà corrispondere fino 

in fondo, che prima o poi si sarà costretti a tradirlo, a rinnegarlo [...]”22. Da qui quello sguardo duplice, 

cui si accennava supra, fatto di desiderio d'appartenere unicamente al suo primo ed unico amore - 

così lontano dalla sua vocazione poetica - e consapevolezza della sua irrealizzabilità. 

 Nella poesia “A mia figlia” è ancor più evidente lo sguardo distaccato con cui il poeta guarda 

il mondo attraverso i gesti delle donne che lo circondano. Infatti la lirica, contenuta nella raccolta 

Casa e campagna (1909-1910), propone, negli ultimi versi, il tema del rapporto tra la moglie e la 

figlia, quel nucleo inscindibile in cui egli non riuscirà ad entrare, quel “noi” che lo esclude e che il 

poeta si trova costretto a osservare come un “voi” irrimediabilmente lontano. La vita per il poeta è 

“l'erta solitaria, l'erta chiusa / dal muricciolo”, cui non spetta la partecipazione alla pienezza di quella 

complicità tra figlia e madre che “il vecchio amore oblia”. In tutta la poesia sabiana, dunque, la donna 

appare spesso come un doppio del mondo. Il rapporto in bilico tra l'adesione e la repulsione che Saba 

instaura con la donna, è lo stesso tipo di rapporto che il poeta vive con il mondo.  

 Ma tutta la negatività di un'identificazione sentita come impossibile, di una Storia percepita 

come escludente, di un'origine che contiene in sé il seme della colpa e del rifiuto, non riesce a spegnere 

in Saba l'anelito verso un'ebbrezza della vita, come si legge nella lirica “Uccelli”, scritta dopo lo 

scandalo delle persecuzioni nazi-fasciste e del cui contenuto l'autore stesso sembrò quasi scusarsi, in 

una lettera a Alfredo Rizzardi, definendo l'atto del poetare “quasi un'offesa al dolore del mondo”23. 

Ciò nonostante, se si risolve a scrivere, è perché insopprimibile risulta l'urgere di un bisogno di 

palingenesi. Questi i versi di “Uccelli”: 

 
    L'alata 

    genia che adoro - ce n'è al mondo tanta! - 

    varia d'usi e costumi, ebbra di vita, 

                                                          si sveglia e canta24. 

 

                                                   
22 Cfr. Stara, op. cit. p. 191. 
23 Cfr. Umberto Saba, “Una poesia in tre stati”, in Tutte le prose, Mondadori, Milano 2001, p. 1037. 
24 La poesia appartiene alla raccolta omonima del 1948. 
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 Il poeta non smette di insistere sulla possibilità, sempre riemergente, di incontrare il senso 

pieno delle cose. Nonostante “una voce profana, un importuno / richiamo” abbiano messo in fuga “il 

bel pensiero”, l'io lirico continua a cercarlo in “ciechi labirinti / d'inferno” perché sa “ch'esser non 

può lontano” anche se “sperarlo è vano”25. 

  

 4. Dalla lettura sinora proposta che, pur sfuggendo a una compiuta unitarietà, si spera abbia 

offerto spunti chiari di interpretazione della cosmografia sabiana, è emerso quanto nella relazione con 

l'altro da sé il poeta viva l'ambiguità di un'attrazione che si traduce sempre in delusione e rifiuto. 

Tuttavia, tale scacco, tale “disagguaglianza”26, nel generare il tono nostalgico che spesso caratterizza 

il verso di Saba, non impediscono mai del tutto lo slancio, ancorché solo alluso più che detto, verso 

l'ignoto della speranza. 

 I poeti della modernità, e Saba non fa eccezione, ci hanno indotti a guardare le generazioni 

che credevano nell’unità tra l’uomo e la natura con lo sguardo che merita un “figlio deliro”, ancora 

incapace di capire come veramente funzioni il mondo, perché lascia che si popoli da sé di “risposte”. 

Da questo punto di vista, quindi, il frangersi di quella unità è stato un bene, un risveglio dal sonno 

della ragione, ci dicono. D'altro canto, purtroppo, la conoscenza della verità è gravida della più amara 

sofferenza.  

 Ma, se invece di risvegliarsi, il mondo moderno si fosse, in realtà, addormentato, perdendo 

quella ingenua visione della realtà27, necessaria alla comprensione pura delle cose?  Quando si 

invecchia, del resto, si comincia a perdere le diottrie.  

 In quest'ottica, lo “staccarsi” di Saba dalla collettività, per permettersi uno sguardo singolare 

sul mondo,28 non dichiarerebbe soltanto un’impossibilità di ritornare a quella condizione di unità 

ormai perduta, ma diverrebbe altresì l’occasione di osservare la realtà senza condizionamenti (che ci 

sarebbero se ne facesse parte), di cercare un modo per rientrarvi. Quella di Saba non è una fuga, in 

quanto in grazia della distanza emerge l’autenticità di ciò che si osserva e il desiderio buono di 

appartenervi nuovamente. Solo così la nostalgia assume un carattere dolce ai nostri occhi, quello di 

un amore nuovo. È nostra convinzione che solo un uomo vivo possa provare dolore, che solo un uomo 

autenticamente religioso29 sia pronto a sporcarsi le mani, in cerca di una risposta che non mortifichi 

l'altezza della domanda. A Umberto Saba non fa paura il dolore della solitudine, di una vita penosa e 

                                                   
25 I versi qui riportati appartengono alla lirica “Il bel pensiero”, contenuta sempre in Trieste e una donna. 
26 È espressione dantesca contenuta in Paradiso XV, 83, usata dal Dante agens per significare la disparità che esiste tra 
“affetto e senno” negli uomini, qualità che, invece, nei beati, che partecipano della “prima equalità” di Dio, sono 
assolutamente coincidenti.  
27 L'aggettivo “ingenua” è qui usato nell’accezione suggerita dallo Schiller del saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale. 
28 L’espressione “il mio pensiero è singolare” si legge nella lettera a Sereni dell’8 settembre 1950, in Tutte le prose, 
Mondadori, Milano 2001, p. 1387. 
29 Per il senso da attribuire all'aggettivo si veda nota 13. 
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schiva, poiché ha accettato una sfida che probabilmente la critica a lui contemporanea non è stata in 

grado di sostenere. E allora la sua nostalgia diviene un valore aggiunto, un'officina dello sguardo, il 

primo indizio di vera vita in chi ha posto a vessillo della sua esperienza il “quasi” con cui Leopardi 

continua ad esortarci alla vita30 e che molti di noi hanno deciso, per convenienza, di non guardare. 

Quella nostalgia è al contempo desiderio di ritorno e ardore di partenza, ma, nell'uno come nell'altro 

caso, ha una identica meta: l'origine. Come testimoniano i due testi31 che recano entrambi per titolo 

il nome di Ulisse, l'antico progenitore di siffatta duplice nostalgia: 

 

 

           Da un lato il campione della nostalgia che continuerà sempre a preferire il ritorno a casa a 

qualunque altra “pallida sognatrice di naufragi”, dall'altro l'inesausto esploratore dell'ignoto che, non 

pago del porto, è risospinto al largo da “il non domato spirito, / e della vita il doloroso amore”. Eppure 

ciò che anima entrambi è lo stesso insopprimibile bisogno di appartenenza. 

 

            5. Un'ultima domanda sentiamo di porci in maniera esplicita, visto che implicitamente è già 

emersa nel corso di questa riflessione. Che tipo di parola è chiamata a rappresentare il rapporto del 

poeta con “le cose”, che, finora, è stato presentato nei termini di una relazione nella quale la delusione 

è costantemente in agguato, ma che non smette di alimentare una segreta speranza? Ancora una volta, 

                                                   
30 “Niuna cosa maggiormente dimostra la grandezza e la potenza dell’umano intelletto, né l’altezza e nobiltà dell’uomo, 
che il poter l’uomo conoscere e interamente comprendere e fortemente sentire la sua piccolezza. Quando egli 
considerando la pluralità de’ mondi, si sente essere infinitesima parte di un globo ch’é minima parte d’uno degli infiniti 
sistemi che compongono il mondo, e in questa considerazione stupisce della sua piccolezza, e profondamente sentendola 
e intentamente riguardandola, si confonde quasi col nulla, e perde quasi se stesso nel pensiero della immensità delle cose, 
e si trova come smarrito nella vastità incomprensibile dell’esistenza; allora con questo atto e con questo pensiero egli dà 
la maggior prova possibile della sua nobiltà, della forza e della immensa capacità della sua mente, la quale rinchiusa in sí 
piccolo e menomo essere, è potuta pervenire a conoscere e intender cose tanto superiori alla natura di lui, e può abbracciare 
e contener col pensiero questa immensità medesima della esistenza e delle cose”. Leopardi, Zibaldone p. 3171.  
31 Il primo appartiene alla sezione del Canzoniere intitolata Parole (1933-1934), il secondo a Mediterranee (1945-1946). 

O tu che sei sì triste ed hai presagi 

d’orrore – Ulisse al declino – nessuna 

dentro l’anima tua dolcezza aduna 

la Brama  

per una 

pallida sognatrice di naufragi 

che t’ama? 

Nella mia giovinezza ho navigato 

lungo le coste dalmate. Isolotti 

a fior d’onda emergevano, ove raro 

un uccello sostava intento a prede, 

coperti d’alghe, scivolosi, al sole 

belli come smeraldi. Quando l’alta 

marea e la notte li annullava, vele 

sottovento sbandavano più al largo, 

per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno 

è quella terra di nessuno. Il porto 

accende ad altri i suoi lumi; me al largo 

sospinge ancora il non domato spirito, 

e della vita il doloroso amore. 
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ovviamente, è lo stesso Saba, con una lirica che dà il titolo alla raccolta Parole (1933-1934), a fornirci 

l'occasione di provare a rispondere: 
 

Parole, 
    dove il cuore dell'uomo si specchiava 

    - nudo e sorpreso alle origini-; un angolo 

    cerco nel mondo, l'oasi propizia 

    a detergere voi con il mio pianto 

    dalla menzogna che vi acceca. Insieme 

    delle memorie spaventose il cumulo 

    si scioglierebbe, come neve al sole. 

 

 La parola in grado di farsi carico di tale alto compito è la parola nuda e sorpresa “dove il cuore 

dell'uomo si specchiava”, e che nella sua semplicità32, nel suo essere parola fatta di cose, può rivelarne 

la voce. Non si tratta né soltanto della parola dell'antica tradizione della “poesia ingenua”, in cui la 

coincidenza con la “cosa” era totale, né tantomeno della parola pura dei simbolisti, caricata di funzioni 

magico-evocative. Si tratta della lingua dell'io che, per esprimersi, si fa “cosa” e attende che dalle 

cose gli venga la risposta che più manca. È “l'angolo del mondo”, non fuori di esso, che si apre 

costantemente all'ignoto attraverso il noto33. L'intento della parola di Saba, quindi, non consiste nel 

fermarsi al “come” della realtà, come lascerebbe pensare la sua immediata semplicità, bensì pertiene 

il “perché” di essa.  

 Gli uomini del XX sec., che si sono definiti gli scopritori dell’inconscio, gli indagatori del 

cervello umano, i possessori della vera conoscenza, corrono il rischio di dimenticare le domande più 

importanti. La spiegazione biologica dell’esistenza e del susseguirsi dei vari fenomeni che popolano 

il mondo e la testa dell’uomo non è la loro spiegazione ontologica, la risposta non è esaustiva. Non 

basta sapere come la Terra giri o come faccia a tenersi appesa alla volta celeste, la vera esigenza è 

sapere perché stia girando. Purtroppo “quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba” e a noi, 

specialmente a noi, figli di questo mondo “intelligente”, piace dire che l’uva è acerba. Non sarebbe 

più intelligente non escludere, senza necessariamente presupporlo, che la realtà così com'è sia il frutto 

di una creazione di cui siamo ospiti, l'opera di una forza benevola che regola l’insieme dei fenomeni? 

Il mondo moderno pare essersi arreso al “come”, perdendo di vista la domanda più importante, che 

                                                   
32 Pare appena il caso di ricordare che l'aggettivo latino simplex allude a una realtà dotata di una sola piega e, quindi, più 
immediata, priva degli artifici della complessità.  
33 Altrove abbiamo suggerito di leggere in questi termini anche la funzione di Trieste e non solo. 
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riguarda il “perché”. Saba, che vive la lacerazione della sproporzione fra la realtà e il mondo, non 

smette di denunciarla a caratteri cubitali, facendo parlare le cose34. 

 Tuttavia, nel far parlare le cose, nel delegare quasi a esse la titolarità della voce poetica è insito 

il rischio che l'io si perda o, meglio, che il lettore non riesca più a scorgerlo. È forse al desiderio di 

far fronte a questa speciosa eventualità, oltre che all'urgenza di muover “guerra a tutta la critica 

contemporanea” (Lavagetto), che risponde la stesura di Storia e cronistoria del Canzoniere. Si tratta 

di un saggio o, come lo stesso Saba ebbe a definirlo, in maniera tecnica e volutamente maliziosa, di 

una “tesi di laurea” che si propone come vademecum alla lettura del Canzoniere, offerto da Giuseppe 

Carimandrei. Scrive M. Palumbo: “proprio l’adozione di questo alter ego del poeta [...] permette un 

montaggio letterario assolutamente ammirevole. [...] Concedendo generosamente le istruzioni per 

l’uso, Carimandrei illumina quelle zone interdette allo sguardo. Permette di nominare le pulsioni 

intime su cui i versi si fondano e da cui ricevono necessità ed impulso. Ritrova le idee costanti che 

stanno dietro un intero percorso e scandisce il loro rapporto con le stagioni del lavoro poetico. Se 

Storia e cronistoria diventa il romanzo di un romanzo, conquista la propria identità grazie al filtro di 

questo narratore peculiare, che è, contemporaneamente, oggettivo e soggettivo, giudice e difensore, 

testimone e complice. Sarà lui ad accumulare una puntigliosa raccolta di indizi e, insieme, a formulare 

la richiesta di una indispensabile e meritata assoluzione”35. 

 Carimandrei annuncia, fin dall’analisi delle Poesie giovanili, “una personalità nuova, apparsa 

agli estremi confini della patria, in un momento difficile della nostra letteratura” e, perciò, un 

“precursore”, destinato a “vincere proprio quel tempo da cui sembrava fuori”. I versi di Saba “non 

sono un capriccio del gusto, li capirebbe un greco antico, sarebbero piaciuti a Pùskin, sarebbero 

piaciuti al Leopardi, li capirebbe se li leggesse, un uomo nato fra un migliaio di anni”36.  

 Commentando i versi del Saba de La serena disperazione (1913-1915), Carimandrei chiarisce 

perfettamente il modo con cui l’universo dell’ombra e quello della luce, la disperazione e la felicità 

convivano, senza poter isolare seccamente una cosa dall’altra, nella stessa opera, dicendo: “Saba, 

come gli altri uomini, forse più, aveva sofferto abbastanza per comprendere che la vita individuale, 

nella quale i mali sono prevalenti sui beni, che porta insite in sé le necessità della vecchiaia, della 

malattia e della morte, può bene nascondere, alle sue origini, un errore; essere - come pensava il suo 

                                                   
34 “Tanto più gli individui sono involuti nella menzogna della civilizzazione, che ‘offende‘ la vita, tanto più difficile sarà 
dimostrare ciò che occorrerebbe prima di tutto mostrare. In un certo senso la scienza dimostra ciò che l’autentica arte, in 
quanto genuina espressione della vita, è in grado appunto di mostrare, ed era già stata capace di far risaltare. Soltanto 
nella misura in cui l’individuo è ancora natura, può intuire l’essenziale: anche se questo essenziale vedrà senza vederlo, 
avvertirà oscuramente senza poterlo comprendere”. Così Marco Gaetani a proposito della ‘scorciatoia’ n. 134, in “«Il mio 
pensiero è singolare». Per una lettura di Scorciatoie e raccontini” in op. cit. p. 217. 
35 Cfr. M. Palumbo, “«Gocce d'oro» e «tristezze immedicabili» in Storia e cronistoria del Canzoniere”, in op. cit. pp. 
195-196. 
36 Cfr. Umberto Saba, Tutte le prose, p. 265. 
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patriarca - il peccato originale”37. Se questo è vero, è anche vero che, almeno nelle sue poesie, “Saba 

gravò di rado l’accento su tristezze immedicabili. Pochi poeti invece furono quanto lui sensibili a 

quelle poche gocce d’oro che cadono talvolta sulla nostra lingua, e facevano disprezzare a Nietzsche 

quelli che o non se ne accorgono o fanno mostra di non accorgersene”38.  

 Carimandrei tocca, in queste ultime battute, la questione che abbiamo scelto di privilegiare 

nella nostra riflessione. Egli, a prima vista, sembra essere l’ultima possibilità offerta al poeta di 

definire una vera identità, in quanto anche quest’ultima, assieme a tutto il resto, rischia di andar 

perduta. Per capire quanto questa divisione tra l’uomo, le cose del suo animo e la realtà sia a Saba 

divenuta consustanziale, salta alla mente un esempio tratto dalla storia moderna della letteratura 

italiana e dei suoi mutamenti. A tutti è noto quanto i valori collettivi, celebrati dalla poesia foscoliana 

attraverso la menzione del ruolo che “nozze, tribunali ed are” ebbero nel rendere pietose le “umane 

belve”39, costituendo i fondamenti di una società capace di andare avanti guardando indietro alle gesta 

dei grandi, siano stati poi sotterrati dalla potenza della voce di Leopardi che, lucidamente, attraverso 

le canzoni, rompendo l’orizzonte d’attesa di qualunque lettore, dimostra quanto non sia più possibile 

costruire quel tipo di civiltà, poiché ingannevoli appaiono i principi sui quali essa poggiava. Ciò che 

resta è solo l’io del “Primo amore”, unico superstite, nella consapevolezza di un “noi” irrecuperabile. 

In Saba, sempre a prima vista, sembra che addirittura l’io sia un’illusione e si necessiti di un 

Carimandrei per certificare la sua identità, come se oltre all’incertezza della patria, del mondo, di Dio, 

fosse sopraggiunta l’incertezza dell’io. Può essere una realtà ma, parallelamente a questa, emerge il 

Saba delle “gocce d’oro”, il Carimandrei inviato a raccoglierle, una per una. Man mano che queste 

piccole certezze emergono dall’esperienza, esse diventano il segno di una verità ritrovata in pezzi che 

aspetta una ricomposizione. Saba ha scelto Carimandrei per questo compito, perché agisse 

indisturbato. Possiamo interpretare anche così la scelta dell’alter ego, come una nuova possibilità di 

ricongiungerci a ciò che ci resta. Fino a quando c’è chi cerca le “gocce d’oro”, nulla è perduto. Finché 

si è capaci d’amare la realtà, comunque essa ci si presenti, “quante più cose afferma / l’anima, e meno 

nega!”40. Ma perché le gocce possano congiungersi al mare dell'infinito, un io da solo non basta, 

perché “il cielo” ritorni “azzurro come il primo cielo / che Dio inarcava sulla terra nuova, / e il mare, 

appena benedetto” torni a essere “un liscio / specchio all'azzurro di tutto quel cielo” occorre mettersi 

in ascolto della voce che viene “da un bel principio” al quale solo si può chiedere la pienezza che 

“più il fine oscura”41. 

  

                                                   
37 Ivi pp. 171-172. 
38 Ibidem. 
39 Si tratta delle celebri parole tratte dai vv. 91 s. del carme Dei sepolcri. 
40 I versi, che danno anche il titolo all’intero lavoro, sono tratti dalla lirica “Chiaretta”, contenuta nella raccolta Preludio 
e canzonette (1922-1923). 
41 I versi citati sono tratti dalla lirica “Il pomeriggio”, in Trieste e una donna. 
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