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——————————————
* Marzia Minutelli, L’arca di Saba. «I sereni animali che avvicinano a Dio», Firenze,
Olschki, 2018
——————————————

Nessun lettore dell’opera di Umberto Saba ignora quanto le «bestie», i «sereni animali»
siano sempre stati fraterni all’animo del poeta triestino. Galline e capre, cani e canarini
sono apparizioni frequenti e familiari nelle pagine del Canzoniere, tanto familiari,
commentate e indagate che il rischio, forse, è quello di isolarle nella loro iconicità,
lasciandosene sfuggire l’enorme peso d’insieme. Si rischia, cioè, di dimenticare come
proprio l’assoluta novità, la ‘diversità’ del modo in cui Saba guarda agli altri esseri viventi
sia una delle chiavi più preziose e convincenti per comprendere e meditare la sua
poesia. Nel suo L’arca di Saba – un volume di oltre trecento pagine dense e raffinatis-
sime, sorprendenti ad ogni riga per rigore filologico e vastità di riferimenti culturali
(basti pensare agli squarci, di rara competenza, aperti sul mondo ebraico) – Marzia
Minutelli offre una lettura appassionante e attualissima del Canzoniere, costruendo con
pazienza e acume un vasto e variopinto catalogo: un’arca, appunto, che chiama a raccolta
tutti (o quasi) i rappresentanti del mondo animale che fanno la loro comparsa nel
mondo poetico di Saba, dalle apparizioni più note e imprescindibili (la canonica «capra
dal viso semita», o l’indimenticabile fauna femminile di A mia moglie) a quelle scovate
in poesie periferiche, in testi rifiutati o retrocessi a sezioni di juvenilia, o nelle prose,
edite e postume, letterarie ed epistolari. Non di rado, tra l’altro, accade che proprio i
testi espunti contengano rappresentazioni cruciali nell’arca sabiana: è il caso della poesia
Il maiale, cui è dedicato tutto il terzo capitolo della seconda parte del libro.

Questa «fenomenologia del motivo animale […] nell’opera di Umberto Saba» nasce
non solo da un interesse personale e appassionato (l’autrice, lo rivela la sua delicata e
ironica dedica d’apertura, condivide l’amore profondo del poeta per i non umani), ma
anche dal felice riconoscimento del «credito davvero inconsueto» che, nella «provincia,
snobistica e zoofoba se altre mai delle patrie lettere», Saba accorda agli animali (p. IX).
Non controfigure dell’uomo come nella favola classica, non simboli morali come nei
bestiari medievali, ma creature con dignità pari alla nostra, alle quali, a più riprese, nel
corso del suo cammino, l’uomo-poeta Saba torna a chiedere la saggezza. Fin dalle
pagine introduttive, l’autrice propone alcune interessanti formule, prese in prestito dal
lessico della bioetica e della scienza, per definire il singolare «postumanesimo» (forse,
persino, un «antiumanesimo») sabiano. Una delle più suggestive è quella di «zootropia»,
termine introdotto nella cultura italiana dal filosofo Roberto Marchesini (p. XX): un
avvicinarsi, un «andare verso gli animali» per imparare da loro, che Saba mostra di aver
praticato fin dagli esordi.

In Ordine sparso, testo giovanile poco percorso dalla critica, che Minutelli considera
assolutamente centrale, l’agognato contatto con l’«oscuro grembo del mondo» è stabi-
lito quando gli occhi del poeta arrivano a vederlo «come artista non mai, credo, lo
scorse. / Così le bestie lo vedono forse». La poesia appartiene al gruppo dei Versi militari,
nati nel periodo in cui Saba, tra le mura di una caserma, in Campania, scopre finalmente
sé stesso in rapporto agli altri, in un doloroso alternarsi di fratellanza ed estraneità. Ed
ecco che, mentre si compie quello che Minutelli chiama il «miracolo salernitano»,
ovvero una sorta di salutare conversione alla vita e al reale, affiorano, vividissime, imma-
gini di creature non umane – un gregge, due giovani cani; e lo sforzo di «arretrare all’a-
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nimalità», di abbassare il proprio punto di osservazione ad altezza animale, rispecchia il
tentativo, tutto poetico, di vedere ciò che gli altri non vedono, compiuto da chi forse è
già intimamente consapevole della propria irrimediabile diversità.

Nel lungo itinerario poetico di Saba, il punto di svolta, la «copernicana metanoia»
si compie, lo chiarisce benissimo Minutelli, nel corso dei primi tre «segmenti» del
Canzoniere: è in Casa e campagna che il poeta edifica il «suo dimesso pantheon bestiale»
(p. XIX), fatto di ovini, suini e di umili compagni di vita domestica. Ed è proprio
partendo dal nodo di Casa e campagna che l’indagine tematica di Minutelli approda a
una nuova mappatura del percorso disegnato dal Saba-Carimandrei del «romanzo in
versi» – percorso più volte indagato, smontato, discusso in quelli che ormai sono
decenni di lavoro critico –, giungendo a chiarimenti e rettifiche cronologiche preziose
per la filologia del Canzoniere (pp. 84-87; ma sulla «rimanipolazione» di Casa e campagna
si vedano, in particolare, le pp. 87-88).

L’arca di Saba è uno studio diviso in due parti: affronta per prima cosa, in due capi-
toli, la Genesi della zootropia sabiana; quindi passa ad analizzare animali o gruppi di
animali «teofanici», in cinque capitoli che, pur con salti e anticipazioni, non smarriscono
mai né il filo della cronologia testuale e biografica né quello della grande Storia. Inevi-
tabile e cruciale era, a questo proposito, affrontare la questione dell’ebraismo di Saba,
e Minutelli lo fa con grande delicatezza ma anche con decisione, appoggiandosi ad
argomentazioni rigorose e precisi dati testuali. La convinzione di una fondamentale
uguaglianza di tutti i viventi, osserva, non può che essere ricondotta alle radici ebraiche
di Saba, “essendo l’uguaglianza dei viventi agli occhi dell’Eterno proclamata a diverse
riprese nei libri del Tanakh, il Qohelet in specie” (p. XX). Alla luce di questo, il titolo,
ma anche il bellissimo Chagall della copertina assumono ulteriore pregnanza di signi-
ficato: anticipazione, offerta al lettore, dell’antichissimo sogno ebraico dell’arca che,
ancor più fragile e prezioso dopo il grande naufragio novecentesco della Shoah, accom-
pagna il poeta fino agli ultimi anni di vita (se ne trova traccia nella poesia Sogno, citata
a p. XXI).

Les mariés de la Tour Eiffel di Chagall prefigurano, si direbbe, anche il tema di uno
dei capitoli più impegnativi del libro, dedicato a una magistrale analisi di A mia moglie,
forse la poesia più celebre di Saba, lirica che Minutelli definisce “abnorme” per forma
e contenuto (p. 93). Il poeta-soldato, che ha compreso come riconoscersi bestia consenta
una comunione più profonda con la natura, scopre anche che non sono gli umani,
bensì gli animali a portare in sé «la più vasta orma dello spirito creatore» e che, per
questo, possono insegnarci a intravedere le «“verità” […] scritte “nel libro aperto della
creazione”». Perché, se spinozianamente la Natura è Dio, gli animali sono le più
preziose «epifanie del sacro» (p. 95). Nei celeberrimi versi per Lina, dettati da una sorta
di «voce dell’infanzia», ma con la «contemporanea presenza dell’uomo» (e qui l’autrice
apre una breve, ma interessantissima, disamina dei rapporti tra Saba e Pascoli), in uno
«scandalosamente democratico rapporto di corrispondenza biunivoca», la donna viene
celebrata assieme ad alcune femmine del regno animale, creature tutt’altro che nobili
ed eleganti, e, per la delizia di generazioni di studenti, almeno «in quattro casi su sette
addirittura innominabili in rapporto a una signora» (pp. 100-101).

Questo indimenticabile canto a Lina potnia theron, signora del Creato, che ha al suo
centro la «capacità riproduttiva femminile» (conferma dell’ipotesi di una stesura all’e-
poca della gravidanza della moglie), è, tuttavia, frutto di un’armonia intimamente
compromessa – il muggito lamentoso, la gelosia della cagna, l’affanno della coniglia –,
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costantemente attraversata dal «basso continuo» del dolore (pp. 110-11). La lettura di
Minutelli ha il grande merito di tentare di far luce sulle «zone opache» del componi-
mento, su quello che i versi di Saba lasciano solo affiorare: il «sentimento irrecusabil-
mente ancipite» nei confronti della maternità, le «crepe» nella vita coniugale, la «conge-
nita inettitudine» del poeta alla vita di coppia e alla paternità stessa (p. 117). Il dolore
che percorre il testo, tuttavia, non si ferma a questo. Viene da lontano, ed è il dolore
della colpa, della consapevolezza del peccato originale, ancora una volta retaggio di un
ebraismo su cui, ribadisce con convinzione l’autrice, chiunque «voglia arrivare a capa-
citarsi del senso profondo di Casa e campagna» non può evitare di tornare (p. 133).

Nello stesso capitolo, molto interessante è anche lo squarcio aperto da Minutelli
sull’esperimento delle «novelle semitiche» degli Ebrei (1910-11) e sulla figura del prozio
Shemuel David Luzzato, nel cui fondamentale volgarizzamento è molto probabile che
Saba abbia letto la Bibbia per la prima volta, e al quale potrebbe essere legato il suo
tanto discusso pseudonimo, da intendersi, quindi, come «anziano, saggio, persona di
rispetto» (p. 138 e 138n); suggestive sono le tangenze, di retorica e di genere, rintracciate
con i libri poetici e sapienziali dell’Antico Testamento, primo tra tutti il Cantico dei
cantici, altro testo tradizionalmente circondato da un’aura di scandalo, in cui – come nei
versi di Saba per Lina – «gli enti naturali […] porgono specchi per restituire e per deci-
frare l’essere amato» (p. 147).

Ancora sul dolore universale, e dunque sulle tanto sofferte e vitali radici ebraiche,
si incardinano le due poesie cui sono dedicati i capitoli III e IV della seconda parte del
libro: Il maiale, testo antico che, pur con sofferenza, Saba sceglie di escludere dal Canzo-
niere (e sulle ragioni di questo depennamento Minutelli si sofferma a lungo), e La capra.
Di fronte a questi testi, la studiosa dimostra, ancora una volta, tutto il suo rigore meto-
dologico: del Maiale vengono minuziosamente rintracciati gli antefatti in una detta-
gliata rassegna dei vari suini e «porci» che si affacciano negli scritti di Saba; se ne inda-
gano, poi, le ataviche connotazioni culturali: «bestia sopraffatta dall’arroganza antropo-
centrica» (p. 170), il maiale è una vittima, nella cui pena il poeta si identifica a tal punto
che ancora nel 1951, in un epigramma scherzoso, scriverà: «Poeta è come il porco / Si
pesa dopo morto». La capra, infine, non è esaminata solo come «poesia ebraica», bensì
– tornando al cuore dell’indagine – come decisivo, e irreversibile, passo in avanti della
«rivoluzionaria metanoia biocentrica» di cui Minutelli ha seguito capillarmente le
tracce, perché proprio nei versi dedicati all’ovino «dal viso semita» finisce per crollare
l’ultimo baluardo dell’antropocentrismo: l’incapacità degli animali di usare la parola.

Resterebbe ancora molto da dire su questo volume, e molto altro su cui ragionare.
Estremamente convincenti sono i legami rintracciati con alcune opere d’arte figurativa,
come le tele del friulano Vittorio Bolaffio e gli affreschi di Benozzo Gozzoli al campo-
santo monumentale di Pisa, che Saba poté vedere poco prima che fossero irrimedia-
bilmente danneggiati dalla guerra – ulteriori conferme, si direbbe, dell’importanza della
componente visiva nell’ispirazione sabiana. Strappa un sorriso, infine, la comparsa,
proprio nelle ultime pagine del libro, del cagnolino Ilo, amatissimo Skotsch-terrier, la
cui morte – avvenuta mentre la Francia viene invasa dalle truppe naziste – si trasforma
in un immedicabile lutto domestico e del mondo. Essendo quello dell’Arca di Saba un
percorso cronologico, non può che concludersi con l’estrema soglia del ‘romanzo in
versi’: in Ultima il cerchio si chiude con il poeta che, confessando, per l’ennesima volta,
la sua «ingenita natura animale», si identifica in un «povero cane randagio», che mai
appartenne «a qualcosa o a qualcuno». Minutelli fa ‘reagire’ questi versi, decisamente
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non belli ma veri per ammissione dello stesso Saba, con una lettera del 1956: «La grande
tragedia della mia sciagurata esistenza – scriveva il poeta – è stata quella di parlare un
linguaggio diverso da quello degli altri, e la conseguente solitudine» (pp. 293-94).

Qui comincia e qui approda la poesia sabiana: in una alloglossia che è, al tempo
stesso, radice del dolore e germe della poesia: condizione che spinge, come per destino,
il poeta verso il mondo altro, lo sguardo altro, le creature altre, che – in una «copernicana
metanoia» – avvicinano forse al cuore dell’esistenza. Il percorso dell’Arca di Saba si
chiude, come si era aperto, con grande rigore e chiarezza. La solidità d’impianto, la luci-
dità nel ragionare sui testi e con i testi senza mai smarrire il filo dell’interpretazione
critica, sono i grandi pregi di questo volume. Non si tratta di una lettura facile: non la
rendono tale l’estrema complessità dei percorsi, la vastità dei riferimenti – monumentali
e ricchissime sono le note a piè di pagina, che l’autrice ha pensato come veri e propri
«microsaggi» a sé stanti –, lo stile teso e difficile (verrebbe da definirlo poliglotta non
solo per la disinvoltura e la competenza con cui si muove tra lingue antiche e moderne,
ma anche per la sorprendente capacità di avvicinare i linguaggi specifici di altre disci-
pline, piegandoli alle proprie necessità dimostrative). Ben presto, tuttavia, si comprende
come ogni scelta lessicale inconsueta, ogni citazione, ogni tornante sintattico rifletta e
scaturisca dall’originalità e dall’acume di chi ha pensato questa indagine, che, di pagina
in pagina, appaga chi legge, lo sorprende (talvolta, persino, lo diverte) e diventa appas-
sionante, anche e soprattutto perché la si scopre attraversata da una nota di affettuosa
curiosità, da un moto di stupita, umanissima gratitudine per chi – come la «capra dal
viso semita», come il compianto Ilo, come il Bert della dedica iniziale – aiuta ogni
giorno l’uomo gravato di pensiero a vedere più chiaro.

[Anna Chella]
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