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L’ARCA DI UMBERTO SABA,
SEMPRE A RISCHIO DI NAUFRAGIO

M. Minutelli, L’arca di Saba, “i sereni animali che avvicinano a 
Dio” (Biblioteca dell’Archivum Romanicum, serie I: Storia, letteratura, 
paleografia, n. 481), Leo S. Olschki editore, Firenze, 2018, pp. xxiii + 
328, € 29,00.

Strano ma vero, mancava un saggio sulla presenza degli animali 
nellʼopera di Umberto Saba, rimasto famoso per la poesia La capra 
e per lo zoo simbolico di A mia moglie. Provvede ora la prof.ssa 
Marzia Minutelli con Lʼarca di Saba pubblicata da Olschki. Un 
secondo “strano ma vero” sta nel fatto che le due poesie citate, che 
sono le uniche o quasi universalmente note dellʼautore, erano anche 
le sue preferite (diversamente da tanti autori diventati immortali 
per i motivi “sbagliati”).

Un saggio estremamente ricco di fatti e interpretazioni dei fatti, 
scritto in un italiano colto, brillante e non di rado attraversato 
da un sottile humour. Forse in alcuni punti avrebbe giovato un 
linguaggio più lineare, frasi più concise e meno allusive, in 
modo da accompagnare il lettore anziché disorientarlo a prima 
vista. Un neo che comunque non sottrae nulla al valore di questa 
ricerca, resa ancora più completa da estese note a piè di pagina 
che approfondiscono ogni aspetto della vita e dellʼopera del grande 
triestino, non solo il tema principale annunciato nel titolo.

Il sottotitolo sui “sereni animali” è – come si scopre addentrandosi 
tra le pagine – in parte fuorviante perché nella produzione poetica, 
e anche prosastica, di Saba gli animali vivono sulla sottile linea di 
confine tra il Cantico delle creature di san Francesco e il pessimismo 
cosmico di Leopardi. Da una parte, rappresentano il lato innocente 
della Natura, liberi come sono da ipocrite convenzioni borghesi 
e dal marchio del peccato originale. Dallʼaltra, ad accomunarci a 
loro è anzitutto il dolore. Tutto questo li rende nostri fratelli, ma 
non minori, bensì fratelli maggiori. Infatti la grande svolta nella 
visione della vita di Umberto Saba avvenne durante il servizio 
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militare, quando, appiattendosi al suolo per le esercitazioni, o 
mimetizzandosi in mezzo agli alberi, scoprì una diversa visione 
del mondo: quella “dal basso”, a contatto con la terra, facendo 
proprio lo sguardo e anche lʼatteggiamento di una bestia. Una 
scoperta che, almeno per un poʼ e almeno in teoria, aiutò il poeta 
a uscire dal proprio solipsismo e ad abbracciare una comunione 
vitale universale, inclusi i suoi commilitoni.

Tra gli animali con cui sciamanicamente Umberto/Ernesto Poli/
Saba viene a identificarsi in profondità ci sono soprattutto i più 
comuni da cortile, quelli che conosceva fin dallʼinfanzia: pecore e 
capre, cani, uccelli. Esiste poi un caso particolarissimo, una poesia 
che a un certo punto sparì dalle raccolte ufficiali e il cui protagonista 
era il maiale. Animale “impuro” per eccellenza, ricordando che 
Saba, pur credente problematico e non praticante, era di origini 
ebraiche. È quindi con una potente carica provocatoria che scrisse: 
«Ma io, se riguardando in lui mi metto, / io sento nelle sue carni il 
coltello, / sento quellʼurlo, quella spaventosa / querela…»

Uno dei motivi per cui alla fine, seppure a malincuore, l’autore 
espunse dal Canzoniere questo potente, significativo testo è che nel 
frattempo era avvenuta la Shoah. Durante le persecuzioni naziste, 
“maiali” era uno degli epiteti più spesso rivolti agli ebrei. La stessa 
famiglia Saba (Umberto, la moglie Lina, la figlia Linuccia) si salvò 
dagli effetti peggiori delle leggi razziali del 1938 attraverso mille 
espedienti, tra cui addirittura il fatto che il poeta-libraio triestino 
conosceva Benito Mussolini fin da tempi non sospetti.

E così, sulla comunione panica con il regno zoologico si innesta 
il panico dell’appartenenza a un’etnia sottoposta prima a pregiudizi 
e poi allo sterminio. Saba aveva ricevuto un minimo di formazione 
sulla religione dei suoi padri, i cui protagonisti (Abramo, Giacobbe, 
ecc.) compaiono abbastanza spesso nelle liriche giovanili. Un suo 
antenato era autore della più importante traduzione italiana della 
Torah. Ma sull’insieme il suo rapporto con l’ebraismo era di amore/
odio, come del resto succedeva spesso in quel periodo. Saba non 
accettò di cristianizzarsi con il battesimo neppure come “facile” via 
di fuga dalle leggi razziali, e tuttavia la sua concezione dell’uomo 
schiacciato sotto il peso del peccato originale era chiaramente un 
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lascito del cristianesimo di stampo agostiniano. Stranamente, Saba 
attribuiva questa dottrina all’ebraismo; forse perché l’associava 
all’angoscia psicologica che gli creava la sua appartenenza etnica, 
e anzi la sua stessa fisionomia, caratterizzata da vari elementi tipici 
dei luoghi comuni sugli ebrei.

Tutto questo complesso insieme di fattori spingeva Umberto 
Saba verso la ricerca di una qualche forma di salvezza dal naufragio 
esistenziale, la sua personale arca di Noè. Gli animali, si è detto. 
Ma il più “bell’animale” resta la donna, una donna in particolare: 
la sua Lina, la sua consorte nel senso tragico di “condivisione della 
sorte”. Un legame che si protrasse per decenni, sebbene sempre 
all’ombra della conflittualità, dati gli spigoli caratteriali dei due 
e soprattutto di Umberto, tra crisi depressive, paranoie, ricoveri 
clinici e quant’altro. Eppure Saba diceva e ribadiva che, se una 
sola delle sue poesie avesse dovuto sopravvivere, quella era A 
mia moglie. Scritta di getto nel 1909, all’inizio suscitò un non 
eccessivo gradimento da parte dell’interessata e gli sghignazzi dei 
lettori, poi con il tempo – dopo la Seconda guerra mondiale – fu 
riconosciuta come un capolavoro. Lei, eccola con il suo «passo di 
regina, / ed incede sull’erba / pettoruta e superba», ma «a volte dei 
tuoi mali / ti quereli, e non sai / che la tua voce ha la soave e triste 
/ musica dei pollai». E lui: «Fui sempre un povero cane randagio», 
nel senso che «mai appartenni a qualcosa o a qualcuno». Fu vera 
gloria? «Variamente operai, se in male o in bene / io non so; lo sa 
Dio, forse nessuno».

Dario Rivarossa 
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