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particolare attenzione alle vicende e ai testi di Cecco di Meleto Rossi e di 
Iacopo Allegretti, entrambi forlivesi, mentre Feo si occupa specificamente 
dello stesso Cecco, ma optando per la grafia Checco, in funzione della pro-
posta di edizione e « prima e unica traduzione italiana » (p. 598) delle Epistu-
lae di Checco al Petrarca e a Raimondo Tolomei, che suggella il saggio ; e 
il metodo, nel senso che entrambi, più direttamente e specificamente degli 
altri, fanno riferimento al necrologio-biografia di Campana, il primo do-
verosamente come a un’autorità, il secondo con l’affetto di un amico che 
racconta un capitolo di storia culturale (quello della cultura umanistica che 
è alle radici della moderna cultura dell’Occidente ; non celandone i risvolti 
meschini dei singoli cultori) che li ha visti entrambi protagonisti.

L’inventario delle Carte, la Bibliografia, l’elenco delle lettere di Massèra 
raccolte nel corso delle ricerche preparatorie delle giornate di studio (con-
sultabili in copia digitale presso la Biblioteca Gambalunga) e l’Indice dei 
nomi e dei manoscritti chiudono il volume.

Pantaleo Palmieri
(Centro Nazionale Studi Leopardiani)

Marzia Minutelli, L’arca di Saba : « i sereni animali che avvicinano a 
Dio », Firenze, Olschki, 2018, pp. xxiv-330.

La copertina del libro di Marzia Minutelli sugli animali di Saba, che rita-
glia, ma di poco, un quadro famosissimo, Les mariès de la Tour Eiffel di Cha-
gall, è suggestiva e giusta sia da un punto di vista tematico che genetico ; 
conduce con levità, quasi a volo, all’interno di un testo che è però comples-
so e fittissimo. La storia del libro parte più di dieci anni fa da una pagina 
dei Ricordi di Massimo d’Azeglio e da una capra : la strada quindi, come si 
può capire, è stata lunga e complicata. È un saggio che è nato davvero da 
un’idea e intorno a quest’idea si è costruito e sviluppato, precisandola sem-
pre più e mettendola alla prova con molteplici sondaggi ; ben lontano cioè 
dai tanti onesti e un po’ casuali compitini critici che spesso ci troviamo a 
leggere. Anzi un volume ad alta densità, prossimo quasi al punto di esplo-
sione ; non solo è informatissimo in plurime direzioni, anche tutt’altro che 
scontate, ma propone praticamente in ogni pagina  un intrico di sentieri 
che si sdipanano dal nucleo centrale, magari solo additati o appena imboc-
cati nelle note : tanti saggi, o tanti potenziali libri dentro uno solo, cosicché 
il lettore, a tratti perfino un po’ sopraffatto, è portato magari a fermarsi e a 
deviare seguendo qualche percorso secondario ma non troppo.

La scelta monotematica – gli animali di Saba – viene puntualmente se-
guita, ma nello stesso tempo appunto comprime e fa intravedere molte 
altre possibili vie di sviluppo. Le note hanno spesso la funzione di valvole 
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che sfogano il rischio di quella esplosione che dicevamo, e a loro volta di-
ventano microtesti da cui si potrebbe ripartire per nuove strade. La scrit-
tura, sostenuta e allusiva, talvolta di lettura non facile, rispecchia questa 
concentrazione, questa densità. Un libro che non si può leggere certo di-
strattamente, ma che remunera poi il tempo che gli dedichiamo. Si sente 
in primo luogo l’approccio tipico del filologo – e uso il termine nel suo 
senso migliore – : la completezza e direi la lealtà dell’indagine preliminare, 
il bisogno di mettere le cose a posto, di vederci chiaro prima di cominciare 
qualunque discorso, di andare sempre a vedere le carte. Questo contribui-
sce ad arricchire, a rendere il libro diversamente percorribile e utilizzabile. 
Nessun problema resta trascurato, nessun testo viene citato alla leggera o 
solo strumentalmente senza che sia definito o collocato ; ogni notizia viene 
verificata e seguita nella sua storia.

Un rapporto assai evidente quello di Saba con gli animali, ma curiosa-
mente poco rilevato, o comunque non approfondito fino ad oggi, anche se 
tutti hanno sentito parlare della sua gallina o hanno letto poesie come La 
capra. È giusto parlare di arca, come nel titolo, sia a indicare la condivisio-
ne del viaggio vitale con gli animali, che sono appunto sulla nostra stessa 
barca o arca, che per il fondamentale richiamo all’ebraismo, presente in 
Saba come forma mentis, sostrato spirituale e familiare ; e i plurimi, puntuali 
sondaggi sull’ebraismo di Saba, che vengono declinati con competenza e 
finezza, sono uno degli aspetti più preziosi del libro. Anche in questo Saba 
dimostra la sua singolarità : il suo bestiario è veramente anomalo rispetto 
ad altri esempi coevi : manca intanto del tutto il richiamo all’animalità eso-
tica, favolosa o mitologica, alla ferinità, magari abbassata o esautorata ma 
che mantiene però l’ombra dell’antico potere (il suo ricordo resiste perfino 
in pittori animalisti come Franz Marc, e basta pensare alla sua tigre). Ma 
non c’è nemmeno l’insistenza, tutta novecentesca, sull’inquietante bruli-
care di esseri innumerevoli e impenetrabili, sulla minaccia nascosta e per-
vasiva di creature piccole e aliene come gli insetti o i topi, che sono tutti 
agli antipodi di ogni possibile riflesso antropomorfo (partendo inevitabil-
mente dal pur diverso scarafaggio kafkiano, si potrebbero fare almeno gli 
esempi ovvi delle blatte di Landolfi, o delle formiche di Calvino).

Manca cioè in Saba il versante dell’estraneità e dell’insidia, in favore del-
la comunanza, della valutazione paritetica di uomo e animale, fondata sul-
la condivisione del dolore, del male di vivere. Se non sbaglio, salvo le « gal-
linelle » di A mia moglie, Saba evita di solito quei diminutivi o vezzeggiativi 
che spesso erano usati ad indicare gli animali domestici per sottolinearne 
la natura innocua, edulcorarli ed esorcizzarli, rendendoli in qualche modo 
infantili con una sorta di antropocentrico paternalismo (anche quella di 
d’Azeglio era una « capretta ») : niente caprette appunto, o maialini, ma solo 
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capre, maiali, cioè bestie intere, con il loro ingombro fisico, il loro odore. 
Gli animali sabiani, scelti spesso fra i meno decorativi e accattivanti, sono a 
loro modo portatori di una inevitabile nostalgia edenica, sono, come dice 
Marzia Minutelli, « detentori di un’originaria purezza illesa dalla storia », 
ma sono anche uno specchio, doloroso e illuminante, e possono quindi 
assumere appieno la statura dei deuteragonisti.

I nomi degli autori italiani coevi che vengono giustamente fatti sulla ba-
se di temi o immagini comuni (Gozzano, Panzini, ma poi soprattutto quel 
pur suggestivo Pascoli che Saba sente a ragione di dover dimenticare) fini-
scono però per misurare una distanza, segnalare una diversità, danno quasi 
l’impressione di appartenere a un altro pianeta. Funziona meglio, forse, il 
Tozzi di Bestie, sia pure assai parzialmente. Per andare più a fondo convie-
ne, con Marzia Minutelli, cercare altrove, nell’area mitteleuropea, dove 
nelle più varie esperienze artistiche, letterarie, filosofiche il confronto, e 
addirittura la trasformazione in animale era una tipica modalità ermeneu-
tica del reale, e i riscontri possono essere tanti, da Kafka a Weininger. An-
che qui però il bestiario di Saba segue altre strade, di biologica concretezza, 
senza seguire suggestioni surreali, espressioniste o metafisiche.

Innegabilmente rivelativi invece i riferimenti alle fonti bibliche – i Salmi, 
il Cantico dei cantici, i Proverbi, il Qoelet –, che risultano invece davvero illu-
minanti e non solo per i moltissimi e inequivocabili riscontri tematici, filo-
sofici ed esistenziali, ma anche sul piano formale : a queste suggestioni ven-
gono rapportati da un lato la propensione aforistica, sentenziosa di Saba, 
dall’altro l’utilizzo di specifiche e distintive tecniche di scrittura, a partire 
dall’uso continuo della ripetizione nelle sue varie modalità, dall’andamen-
to ricorsivo e anaforico, dalla struttura circolare e non lineare del discorso. 
Come si vede, pur seguendo l’ottica mirata dichiarata in copertina, il libro 
getta in realtà uno sguardo illuminante su tutto Saba, e la sua larghezza di 
vedute, i plurimi approfondimenti si ampliano a considerazioni che coin-
volgono nodi culturali di rilevanza italiana ed europea.

La prima sezione del libro parte con un impianto cronologico, dagli an-
ni giovanili. Il bestiario di Saba da un’iniziale larghezza si riduce poi pro-
gressivamente, in accordo con la classica duplicità sabiana fra leggerezza e 
pesantezza, ai due poli dell’aria (gli uccelli) e della terra (gli animali dome-
stici da pascolo e da cortile, il cane), quello esaminato da vicino nel libro. 
Saba avvicina e parifica a sé il suo « dimesso pantheon bestiale » attraverso 
un processo di « animalizzazione dello sguardo », ossia cercando quasi fi-
sicamente di guadagnarsi una vista nuova e di acquistare la percezione e 
l’occhio delle bestie. Un movimento inverso, quindi, rispetto al processo 
di antropomorfizzazione a cui per secoli gli animali sono stati sottoposti.

Una poesia come A mia moglie – una poesia religiosa e infantile, diceva 
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Saba – rovescia la portata denigratoria dell’avvicinamento donna-animale, 
come afferma giustamente Marzia Minutelli, ma, qui come altrove, si ro-
vescia in realtà la portata denigratoria di qualunque similitudine fra l’uo-
mo e gli animali, parificati tutti nel dolore, nel lamento, nella querela, per 
usare un termine sabiano, e lo conferma anche la facile catena rimica ani-
mali-uguali-mali. Così l’immedesimazione con il maiale, ossia un animale 
immondo e proscritto, o nel migliore dei casi caricaturale, usato d’abitudi-
ne come termine di paragone infamante, è nello stesso tempo una provo-
cazione e una assunzione in proprio dello stereotipo, che è uno stereotipo 
tipicamente antisemita. Condividere il suo supplizio, mettersi in lui, come 
dice Saba, sentire su di sé il coltello, è assimilarsi ad un rito sacrificale di 
rilevanza universale. Anche l’incontro e il dialogo con la capra avvengono 
tramite la querela e quella che la Minutelli chiama la « lingua franca del do-
lore » : un totale riconoscimento esistenziale con l’animale emblema della 
religione materna, non tanto nella sua veste di capro espiatorio quanto in 
quella del capro emissario del Levitico, che prende su di sé i peccati degli 
uomini e viene quindi sperduto nel deserto.

Questi animali sacri, o animali vittime, rimandano tutti a una affinità 
interna, genetica. Ancora più complesso il rapporto con il cane, o i tanti 
cani di Saba, che formano con il loro corrispettivo umano coppie identita-
rie dai numerosi risvolti autobiografici e psicanalitici. Il cane è nello stesso 
tempo il randagio, il custode, l’accompagnatore, l’amico insieme dolce e 
feroce ; ha una funzione tutelare e sostitutiva dell’uomo. I riscontri cultura-
li si moltiplicano in plurime direzioni : si fa riferimento ad esempio ai cani 
degli affreschi di Benozzo Gozzoli nel Camposanto di Pisa, che riportano 
alla Bibbia e al prediletto personaggio di Giacobbe. Il libro recupera alla 
fine la cronologia, e si chiude su un Saba terminale ed estraniato alle voci 
del mondo e ai propri simili, che si è allontanato dalle parole e tende a un 
linguaggio diverso, come di un’altra specie, o al linguaggio davvero crea-
turale del silenzio.

Per leggere bene L’arca di Saba – che, se ho capito bene, è stato scritto 
almeno in parte con un cane sulle ginocchia, e la cosa può non essere del 
tutto ininfluente – non si deve avere fretta, ci si deve adeguare al passo di 
un pensiero e di una scrittura assai complessi e stratificati, fermandosi ma-
gari a seguire linee devianti o parallele. Una sfida che è insieme quella di 
riprendere in mano un autore davvero non fortunato né valorizzato come 
meriterebbe. La poesia di Saba è stata spesso sacrificata o relegata in mar-
gine da parte dei critici, dei lettori, degli storici della letteratura, anche sul-
la base dell’idea diffusa di un Novecento incardinato esclusivamente sulla 
nozione di avanguardia. E mi pare significativo in questo senso vedere che 
l’autrice di questo lavoro non è soltanto e in prima battuta una studiosa del 
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Novecento, ma proviene da esperienze differenti, da ricerche indirizzate 
ad autori di altri secoli. Come se per rileggere un poeta come Saba ci fosse 
bisogno di occhi diversi, di una prospettiva più ampia, come se anche noi 
dovessimo cambiare sguardo.

Adele Dei
(Università di Firenze)

Mirko Volpi, « Sua Maestà è una pornografia ! ». Italiano popolare, gior-
nalismo e lingua della politica tra la Grande Guerra e il referendum del 
1946, Padova, Libreriauniversitaria.it edizioni, 2014, pp. 204.

Sono cinque saggi, due dei quali inediti, e gli altri usciti tra il 2010 e il 2012 
ma qui « rivisti a fondo ». Il titolo della raccolta riprende quello originario 
(2010) dell’attuale cap. i, ora accorciato in La scrittura della protesta nelle let-
tere al Re durante la Grande Guerra (pp. 21-54, compresa una piccola scelta 
dai documenti originali) : in realtà, la parola « pornografia », appaiata a « ipo-
crisia » nel senso di ‘situazione vergognosa, scandalosa’ (come glossa Volpi 
a p. 33) in una lettera di fine 1915 o principio 1916 non fu riferita alla maestà 
regale, che figurava soltanto come intestataria della missiva, ma al fatto 
denunciato nel testo, cioè l’invio al fronte dei soldati più poveri contro 
l’imboscamento nelle retrovie dell’« aristocrazia ».

Come è noto, la guerra del 1915-1918, con l’Italia unita da mezzo secolo, 
fu un fattore determinante, aldilà dell’« inutile strage », per una prima inte-
grazione linguistica sul piano dell’oralità, grazie al convergere in un terri-
torio ristretto di milioni di italiani reclutati da ogni dove, in buona misura 
ancora analfabeti ma che misero in comune i propri idiomi compiendo 
grandi passi verso l’acquisizione della lingua nazionale. A ciò contribuì la 
stampa, soprattutto propagandistica, diffusa fra le trincee, che trasmise in 
italiano le parole d’ordine della politica e insieme si fece specchio del lin-
guaggio ‘popolare’, regionale o sovraregionale, che andava nascendo in 
quegli anni tragici ma anche straordinariamente densi di scritture.

Il recente centenario della prima guerra mondiale ha accresciuto la mo-
le, già ingente, di pubblicazioni e studi relativi alle produzioni dei com-
battenti (che quanto alla lingua si possono ricondurre addirittura al saggio 
di Spitzer del 1921) ; la novità, almeno relativa, di questo capitolo risiede 
nell’avere come oggetto lettere di protesta e invettiva, spesso anonime e 
prive di quei « filtri censorii » che invece erano applicati, per esempio, dai 
militari che scrivevano alle proprie famiglie. Sono dunque specchio di una 
lingua più libera, senza restrizioni nei riguardi del turpiloquio o dell’of-
fesa violenta, talora irrobustita dall’apporto dialettale, bilanciato però da 
cultismi di derivazione scolastica o letteraria, di modo che il « quore stra-


