
RASSEGNA EUROPEA

DI LETTERATURA

ITALIANA



Fondatore

Michelangelo Picone

Direzione

Johannes Bartuschat (Zürich)

Comitato d’onore

Pieter De Meijer (Amsterdam) · Bodo Guthmüller (Marburg)
 Claude Perrus (Paris) · Antonio Stäuble (Lausanne) · Karlheinz Stierle (Konstanz)

Francesco Tateo (Bari)

Comitato scientifico

Rossend Arqués (Barcelona) · Zygmunt G. Baranski (Cambridge) · John C. Barnes (Dublin) 
Tatiana Crivelli (Zürich) · Ronald de Rooij (Amsterdam) · Walter Geerts (Antwerpen) 
Peter Kuon (Salzburg) · Roberto Leporatti (Genève) · Martin McLaughlin (Oxford)

Franco Musarra (Leuven) · Stefano Prandi (Lugano) · Piotr Salwa (Warszawa)
Jon Usher (Edinburgh) · Winfried Wehle (Eichstätt)

Segreteria di redazione

Martina Albertini (Zürich)
Valentina Carlini (Zürich)

Sara Ferrilli (Zürich)

I collaboratori sono pregati di inviare copia del loro contributo in allegato
al seguente indirizzo e-mail:

segrlettit@rom.uzh.ch

Rivista semestrale

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 37 del 30 ottobre 2007.
Direttore responsabile: Fabrizio Serra.

«Rassegna europea di letteratura italiana» is an International Peer-Reviewed Journal.
The eContent is Archived with Clockss and Portico.

anvur: a.



R A S S E G NA  E U RO P E A
D I  L E TT E R AT U R A

I TA L I A NA

51-52
2018

P I S A  ·  RO M A

FA B R I Z I O  S E R R A  E D I TO R E
M M X X



Amministrazione e abbonamenti

Fabrizio Serra editore

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa
tel. +39 050542332, fax +39 050574888, fse@libraweb.net
Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma, 

tel. +39 0670493456, fax +39 0670476605, fse.roma@libraweb.net

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili 
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

Print and/or Online official subscription rates are available 
at Publisher’s web-site www.libraweb.net

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (Visa, Eurocard, Mastercard, American Express).

*

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale (compresi 
estratti, ecc.) , di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione (comprese bozze, 

ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet (compresi siti web 
personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale, meccanico, per mezzo 

di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro, 
senza il permesso scritto della casa editrice.

Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part (included offprints, 
etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means: print, internet 

(included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic, digital, mechanical, 
including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium, without permission in 

writing from the publisher.

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2020 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,

Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.

www.libraweb.net

issn print 1122-5580
e-issn 1824-6818



SOMMARIO

saggi

Delphine Carron, La figure de Catilina et l’histoire de Florence dans les chroni-
ques (début xiiie-milieu du xive siècle)  11

Diego Sbacchi, Dal labirinto alla Candida Rosa 61
Giuseppe Indizio, Il cosmo di Dante : un viaggio ai confini dell’universo medievale 

(e moderno) 75
Matteo Bosisio, La retorica della paura : l’Esopo di Francesco Del Tuppo a raf-

fronto con il Novellino 99
Christine Ott, Cuori duri e lacrimosi. Girolamo Benivieni e Lorenzo De’ Medici 

fra erotismo e spiritualizzazione 119
Sabine Schrader, Inquietudine, noia e nervosismo come critica culturale nei testi 

della Scapigliatura 131
Luciano Parisi, Chi sono Gli indifferenti di Alberto Moravia ? 143
Stefano Lazzarin, Le fantastique italien du xxe siècle : une littérature de l’hybride 159
Massimo Colella, « Tutti i versi da me scritti fino ad oggi ». Il primo tempo della 

poesia di Giorgio Bassani 169

note

Matteo Maselli, Nota su Dante e le principali tendenze critico-letterarie nove-
centesche 197

Matteo M. Pedroni, Saba, Pascoli e Dante. Note in margine a un saggio sugli 
animali del Canzoniere 207

recensioni

Patrizia Landi, La parola e le immagini. Saggio su Giacomo Leopardi (Antonel-
la Del Gatto) 223

Sommario



https://doi.org/10.19272/201809302011 · «reli», 51, 2018

SABA, PASCOLI E DANTE.
NOTE IN MARGINE A UN SAGGIO SUGLI

ANIMALI DEL CANZONIERE

Matteo M. Pedroni

Riassunto · Tra gli autori di Saba ci sono Pascoli e Dante. Perché non pensare allora che 
Saba potesse leggere Dante anche attraverso Pascoli, che alla Commedia dedicò non pochi 
scritti, in cui l’esegesi si confonde con l’autobiografia ? È l’ipotesi avanzata da questo saggio, 
nato come recensione di un libro di Marzia Minutelli sugli animali del Canzoniere di Saba e 
arricchitosi nel dialogo stimolante con il ricco apparato di note a pie’ di pagina, che ne costi-
tuisce uno dei tanti meriti. Questa ipotesi interpretativa, che apporta nuovi elementi sulla 
ricezione di Pascoli da parte di Saba, ruota attorno a Fior da fiore (1901), l’antologia scolastica 
compilata dal Romagnolo, che alla Commedia si richiama fin dal titolo. 
Parole chiave · Saba, Pascoli, Dante, Animali, Poetica, Ebraismo.

Abstract · Saba, Pascoli and Dante. Notes on a essay on the animals of  Canzoniere · This paper 
began as a review of  Marzia Minutelli’s L’arca di Saba, an interesting book published in 2018 
focused on the importance of  animals in Saba’s works. Then, taking inspiration from this 
book and its footnotes, which provide many stimulating points for further research, it grew 
into a study  on the relationship between Saba, Pascoli and Dante. It highlights in particular 
the role played by Giovanni Pascoli’s reading of  Dante in Saba’s work and is based mainly 
on the reception of  Fior da fiore (1901), an anthology conceived by Pascoli that recalls the 
Commedia from its very title.
Keywords · Saba, Pascoli, Dante, Animals, Poetics, Judaism.

S e un’immagine potesse rappresentare l’impegno critico profuso da Marzia Mi-
nutelli in questo libro, 

1 sarebbe quella di un occhio nel suo ininterrotto sforzo di 
accomodazione di un oggetto concepito per ingannarlo : un oggetto che si muove 
dando l’impressione di rimanere fermo, vicino ma illusoriamente lontano, nitido 
benché sfuocato, unitario ma frammentato, assente e mai svanito. Alla vigilanza 
della studiosa, alla sua rapidità e precisione nella messa a fuoco delle stratificazioni 
testuali e strutturali del Canzoniere e alle loro motivazioni profonde, storiche e croni-
storiche, bene si attaglia questa immagine oculistica, che dal metodo critico si esten-
de alla condivisione del filoanimalismo sabiano, indissolubile dal senso della vista. 

2

Matteo M. Pedroni, matteo.pedroni@unil.ch, Université de Lausanne.
1 M. Minutelli, L’arca di Saba : « i sereni animali che avvicinano a Dio », Firenze, Olschki, 2018.
2 A dimostrare che l’attenzione di Marzia Minutelli per le bestie di Saba è la conseguenza di un convinto 

filoanimalismo basterebbe la dedica a « Bert, quasi omonimo, il cui tepore di indefettibile leggio sulle ginoc-
chia mi ha aiutato a vedere più chiaro », e l’« allontanamento – sono ovviamente parole di Spitzer – dall’uso 
linguistico normale » percepibile nei paragrafi dedicati all’accoramento del maiale (pp. 172-173), in cui la par-
tecipazione emotiva della studiosa è segnalata dallo scarto dalla personale norma stilistica, peraltro già ben 
lontana da quella diffusa in ambito saggistico.

Matteo M. Pedroni, Saba, Pascoli e Dante. Note in margine a un 
saggio sugli animali del Canzoniere
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L’ambito della ricerca si stringe attorno a una svolta della poetica e della Wel-
tanschauung di Saba, relativa al mondo animale, che nell’arco di alcuni anni, tra il 
1900 e il 1910, «dall’immaginario zoologico nel complesso ancora estrinseco e im-
personale degli esordi (bestie relegate al rango di semplici comparse), attraverso la 
decisiva esperienza dei Versi militari (bestie promosse a comprimarie), conducono 
[il poeta] all’incondizionata pietas creaturale di cui si sostanzia il terzo, forse il più 
saliente fascicolo dell’intero Canzoniere, Casa e campagna» (p. xviii).

L’adozione di questa prospettiva circoscritta, che discende da una primitiva inda-
gine su una fonte azegliana de La capra, 

1 apre lo sguardo sull’opera di Saba nella sua 
globalità e complessità, spaziando dalle questioni identitarie delicatissime legate 
all’ebraismo, centrale anche nella tematica animale, ai ritocchi retroattivi, più o 
meno marcati, dell’autoritratto del poeta da giovane, in funzione profetica. Il cali-
brato restringimento tematico e cronologico previene ogni deriva nel tematismo 
quantitativo e statistico, contro il quale Marzia Minutelli schiera pure un agguerri-
to quanto necessario dispositivo filologico ed esegetico. 

Le minuziose ricostruzioni dello sviluppo delle raccolte – sulle quali Saba, con 
infaticabile (e ossessiva) dedizione, agisce accludendo o escludendo o modificando 
testi e sezioni –, approntano quella profondità di campo indispensabile a una let-
tura in divenire dell’Opera, lungo il cinquantennio che separa le principes d’inizio 
secolo dal secondo Canzoniere. Né vengono dimenticati, per una maggiore com-
pletezza del quadro tematico, i contributi in prosa, « forma di scrittura, minoritaria 
per quantità se non per oggettiva rilevanza di esiti, […] consustanziale all’altra, 
che di volta in volta fiancheggia, attraversa, postilla e cui non di rado si sovrappo-
ne » (p. 11).

La prima delle due parti del saggio (Genesi della zootropia sabiana) analizza la fau-
na letteraria dalla produzione giovanile al servizio militare, prestato a Salerno nel 
biennio 1907-1908, periodo corrispondente alle quattro sezioni iniziali del Canzo-
niere del 1921 e alle due della raccolta ne varietur (Poesie dell’adolescenza e giovanili e 
Versi militari). Secondo una strategia che si confermerà in seguito, Marzia Minutelli 
osserva « l’autobiografia in versi » nella sua forma definitiva, confrontandola con 
le versioni precedenti, precisamente e nitidamente situate sull’orizzonte cronolo-
gico. Di volta in volta, dalla sovrapposizione di queste forme diverse di un unico 
progetto poetico, la studiosa individua le linee di tendenza e i campioni testuali più 
significativi nell’ottica animalista.

Alla dimostrazione della riduzione quantitativa e categoriale degli animali nel 
secondo Canzoniere per ragioni ‘scenografiche’, relative cioè a una controllata pro-
gressione macrotestuale del discorso postumanistico fino alla sua completa affer-
mazione in Casa e campagna ; e poetiche, dettate dall’antipascolismo della maturità, 
seguono osservazioni circostanziate su animali esemplari, nella fattispecie segnati 
da destini contrari, come l’assiolo (Il chiù) e i cani di Pomeriggio d’estate e Silenzio. 
Con il titolo A Lina il rapace notturno è accolto nel Canzoniere definitivo, « sola 
bestia dotata di qualche individualità » nella sezione iniziale, non a caso per accom-

1 M. Minutelli, Il viaggio di una capra : dai « Miei ricordi » di Massimo d’Azeglio al « Canzoniere » di Umberto 
Saba, « Filologia e critica », xxxii, 3, 2007, pp. 353-386.
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pagnare « il personaggio della futura sposa del poeta […] avviata a incarnare quel 
ruolo di signora del regno faunistico » nella celeberrima A mia moglie di Casa e cam-
pagna ; mentre i cani vengono esclusi fin dal ’32 dalla mise en scène per la precocità del 
loro « ruolo paritario di coprotagonisti » (p. 27) e l’incompatibilità – anche ipotizzan-
do una loro promozione nelle sezioni successive – con gli animali « sacri ».

Ai Versi militari è dedicato il secondo e ultimo capitolo della prima parte, emble-
maticamente intitolato Con gli occhi delle bestie, verso tratto da Ordine sparso che fissa 
in questa sezione del Canzoniere la fase più evoluta di quella progressiva (perché 
gestita a posteriori dal poeta regista) zootropia, ovvero l’« “andare verso gli animali, 
essere affascinati da loro ma, al contempo, essere trasformati da loro ovvero essere 
influenzati da una diversa dimensione dell’essere” ». 

1 
Nei cinque mesi, maggio-settembre 1908, trascorsi nella compagnia del 12° fan-

teria a Salerno « lo schivo giovanotto ebbe a subire l’iniezione di vita indispensabile 
al suo autoriconoscimento di individuo e di artista » (p. 38), che si tradusse in testi in 
cui si assiste alla « soppressione delle gerarchie istituite tra gli esseri animati dal pre-
giudizio antropocentrico imperante, ossia in una riabilitazione delle creature non 
umane, che, presenze tutt’altro che funzionali finché la “calda vita” era lontana, 
diventano ora ricorrente oggetto di confronto per i soldati del reggimento » (p. 48). 
Nei ritratti zoomorfi dei commilitoni nulla c’è di degradante, c’è al contrario l’es-
senza stessa dell’uomo ricondotto alla sua natura più elementare.

Più deciso e decisivo, come già si è anticipato, è il passo rappresentato dai due 
sonetti Ordine sparso, in cui già l’estensore della Storia e cronistoria del Canzoniere ri-
conosceva un’indubbia ma sottovalutata novità. Il soldato avanza carponi sul suolo, 
recuperando – commenta la Minutelli – una « primigenia verginità di sguardo che 
illumina di nuova luce la faccia del pianeta » (p. 64) : 

e vedono il terreno oggi i miei occhi
come artista non mai, credo, lo scorse.
Così le bestie lo vedono forse. (Ordine sparso, i, vv. 12-14)

I versi citati richiamano l’attenzione della studiosa sulla « centralità dell’atto del 
guardare » (p. 69) nella relazione che Saba istituisce con il mondo che lo circonda : 
centralità ben riconosciuta dalla critica, come conferma la ricca nota 81, in cui, tra 
le altre cose, si ricostruisce un dibattito non meramente intertestuale, che riporto 
di seguito : 

La filiazione del celebre asserto : «Guardo e ascolto ; però che in questo è tutta / la mia 
forza : guardare ed ascoltare » (Meditazione […]) dal precetto elargito dal cantore di Myricae 
nella sua prima conferenza leopardiana, Il Sabato del 1896 (« Vedere e udire : altro non deve 
il poeta »), è stata individuata da Caccia […] sottolineata da Di Benedetto […] e messa in 
discussione da Brugnolo […], mentre Mùzzioli […] ha insinuato il legittimo sospetto che 
ai versi in questione sia piuttosto sottesa l’eco di un luogo della Gaia scienza [...]. 

Se già non sia stato indicato da altri – ma le note informatissime della studiosa sem-
brano escluderlo – vorrei proporre a mia volta un testo pascoliano, a mio avviso 

1 La definizione – la cui sciattezza stilistica è accentuata dal contrasto con lo stile elaboratissimo della stu-
diosa – è dell’etologo Roberto Marchesini, cit. a p. xx, n. 41.
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dirimente, in cui « guardare ed ascoltare » convivono con « vedere e udire », a carat-
terizzare l’atteggiamento del poeta fanciullo in opposizione agli adulti. Il brano è 
tratto dall’eponima introduzione a Fior da fiore, l’antologia scolastica apparsa per la 
prima volta nel 1901 e in seguito – dopo un incremento di testi nella seconda edizio-
ne (1902) – ristampata da Pascoli e poi da Mariù (i corsivi sono miei) :

Concludo, o giovanetti. Volete essere buoni per l’arte umana, per l’arte delle arti, per la po-
esia ? Ecco il segreto, che io imparai troppo tardi : chiedete sempre il nome di ciò che vedete 
e udite ; chiedendo agli altri, e solo quando gli altri non lo sappiano, chiedetelo a voi stessi, 
e se non c’è, ponetelo voi il nome alla cosa. E guardate e ascoltate, intorno a voi e dentro a 
voi : il che torna a dire come – rimanete più che potete quel che siete : fanciulli – ; perché gli 
uomini fatti non ascoltano e non guardano più.

Non altro… Ah ! mi dimenticavo il più importante. Tornando a Dante, mi dimenticavo 
di dirvi il nome e il significato misterioso di quell’Ombra che conduce Dante a Matelda, 
cioè l’arte. Il nome è Virgilio, e il senso è Studium, parola che tradotta suona sì studio e sì 
amore. 

1

Non credo sussistano più dubbi sulla paternità pascoliana del « guardare e ascol-
tare » sabiano, benché non sia da escludere l’interferenza nietzschiana. Sempre 
commentando Ordine sparso Marzia Minutelli osserva : « Una bestiale innocenza, 
dunque, che va per gli occhi al cuore : tale è il privilegio che il verseggiatore soldato 
reclama per sé, implicitamente revocandolo ai campioni di eloquenza artificiata di 
lì a breve bersagliati, nelle persona dell’ex nume letterario d’Annunzio […] (“come 
artista non mai, credo, lo scorse” […]) » (p. 71), a cui aggiunge in nota : « Sarei tentata 
di ritenere che, diversamente da quanto accadrà solo tre anni più tardi nel saggio 
Quello che resta da fare ai poeti, in questa lirica il termine “artista” […] venga ancora 
impiegato nell’accezione negativa, che lo oppone a “poeta”, di tradizione desancti-
siana » (n. 84).

L’ipotesi mi sembra del tutto plausibile e ancora una volta sostenuta dalla poetica 
pascoliana : non solo nella prefazione di Fior da fiore è evidente l’antagonismo tra 
il poeta « puro » e « innocente » (p. xi) e « Gli scrittori d’oggidì » (p. xiii), ma anche in 
Contrasto, allogato tra le miricee Pene del poeta, si oppongono il poeta e l’« artista » : 
il primo trova la poesia per strada « guardando e riguardando, / solo, soletto, muto 
a capo chino » (vv. 7-8, il corsivo è mio), il secondo crea la poesia artificiosamente e 
si pone al centro dell’attenzione (« Ammira : io son l’artista », v. 6, il corsivo è mio). 
Giova puntualizzare che, come per Saba, anche per Pascoli l’« artista » è D’annun-
zio. 

2 Nella stessa sezione di Myricae si rintraccia la figura del poeta che non solo 
vede più dei comuni mortali 

3 ma ridà loro la vista attraverso la poesia : « Vedeste, al 
tocco suo, morte pupille » (Il miracolo, v. 1), non estraneo al « daltonismo » di cui nella 
prefazione a Fior da fiore soffre la poesia adusa alla « lingua grigia [che] si presta poco 
all’arte » (Fior da fiore, p. xiv).

1 G. Pascoli, Fior da fiore. Prose e poesie scelte per le scuole secondarie inferiori, 6a edizione accresciuta, Milano-
Palermo-Napoli, Remo Sandron, s.d., p. xiv.

2 « Il contrasto s’instaura quindi tra l’artista, che si compiace d’una poesia d’illusione, sull’esempio di D’An-
nunzio, non citato ma presente in filigrana, e il poeta, che cerca la poesia nelle cose » (G. Nava, commento a 
Myricae, Roma, Salerno Editrice, 1991, p. 133).

3 Da cfr. con « vedo più ch’altri non vede » di Sesta fuga (a tre voci), v. 212 (cit. a p. 70).
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La seconda parte del saggio, intitolata Gli animali teofanici di Montebello, si suddi-
vide in cinque capitoli : il primo, conformemente alla prassi ricordata, ricostruisce 
l’intricata cronologia della sezione Casa e campagna, di cui gli altri capitoli passano 
in rassegna gli animali cardine, umani e non : Lina (A mia moglie), Il maiale, La capra 
e il cane (Insonnia in una notte d’estate).

Il rientro a Trieste dopo il servizio di leva, il matrimonio con Lina e la sua gravi-
danza inducono in Saba – anno 1909 – un ulteriore sviluppo biocentrico, che in A 
mia moglie troverà la sua più compiuta espressione : non sono più gli umani « bensì 
gli animali a recare in sé, in virtù di una piena ottemperanza alle leggi che governa-
no il cosmo, la più vasta orma dello spirito creatore, additando, inconsapevoli missi 
dominici, la via privilegiata per accedere al divino » (p. 96). La sola eccezione umana 
è Lina che per la sua « pienezza istintuale », condivisa con le sue omologhe – pol-
lastra giovenca, cagna, coniglia, rondine, formica, pecchia – entra in comunione 
diretta con Dio. 

L’autointerprete Carimandrei offre delle riflessioni illuminanti sulla novità di 
questa « poesia “infantile” : se un bambino potesse sposare e scrivere una poesia 
per sua moglie, scriverebbe questa ». 

1 Ma si tratta di « un’infanzia – puntualizza la 
studiosa – tuttavia baudelairianamente riorientata e “doué […], pour s’exprimer, 
d’organes virils”, in difetto dei quali […] si prospetterebbe l’esecrabile “caso” Pasco-
li » (p. 96). Infatti Saba traccia un chiaro distinguo tra la propria poetica e quella del 
romagnolo : « La poesia fa pensare […] – come abbiamo detto – ad un improvviso 
ritorno all’infanzia ; un ritorno però che non esclude la contemporanea presenza 
dell’uomo. (Se questa fosse mancata, Saba non sarebbe Saba, ma Pascoli) ». 

2 Nella 
contemporanea 14a “scorciatoia” – pure parzialmente riportata nel saggio – questo 
distinguo sprezzante viene ribadito convocando l’esempio dantesco :

Per fare, come per comprendere, l’arte, una cosa è, prima di ogni altra, necessaria : avere 
conservata in noi la nostra infanzia ; che tutto il processo della vita tende, d’altra parte, a 
distruggere. Il poeta è un bambino che si meraviglia delle cose che accadono a lui stesso, 
diventato adulto. Ma fino a che punto adulto ?

Tocchiamo qui una delle differenze che corrono fra la piccola e la grande poesia. Solo là 
dove il bambino e l’uomo coesistono, in forme il più possibile estreme, nella stessa persona, 
nasce – molte altre circostanze aiutando – il miracolo : nasce Dante. Dante è un piccolo 
bambino, continuamente stupito di quello che avviene a un uomo grandissimo ; sono vera-
mente “due in uno”. […] Se quasi solo il bambino esiste, se sul suo stelo si è formato appena 
un embrione d’uomo, abbiamo il “poeta puer” (Pascoli) ; ne proviamo insoddisfazione e un 
po’ di vergogna. 

3

Questo giudizio su Dante sembra nascere paradossalmente dall’ermeneutica dan-
tesca del poeta romagnolo, e in particolare dall’interpretazione del viaggio di Dan-
te come percorso a ritroso dall’uomo al fanciullo attraverso lo « studio » (cioè Vir-
gilio) che permetterà l’accesso all’« arte » (cioè Matelda). Presentata già in Minerva 
oscura (1898), questa interpretazione verrà poi declinata in chiave di poetica perso-

1 U. Saba, Storia e cronistoria del « Canzoniere », in Idem, Tutte le prose, a cura di A. Stara, con un saggio intro-
duttivo di M. Lavagetto, Milano, Mondadori, 2001, p. 93.

2 Ibidem. 3 Saba, Tutte le prose, cit., pp. 13-14.
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nale nel Fanciullino (1903) 
1 e, come abbiamo già visto sopra, in chiave pedagogica 

nell’introduzione a Fior da fiore :

E voi [scil. fanciulli] le siete vicini a Matelda. All’arte dunque e alla poesia. Le siete vicini. Sa-
peste ! Noi [scil. adulti], per vederla, come voi la vedete, sapeste quanto viaggio dobbiamo fa-
re ! Quello di Dante, presso a poco. Dobbiamo morire a tante cose cancellare nella memoria ! 
E poi dobbiamo mondarci il cuore e l’occhio come attraverso un fuoco purificatore ! E allora, 
un po’ da lungi, di là del fiumicello, la vediamo la donna che canta e danza e coglie fiori. E 
quel viaggio, ci accorgiamo che è un ritorno : un ritorno alla nostra fanciullezza. Noi cammi-
niamo camminiamo per tornare a vedere ciò che vedevamo da fanciulli con gli occhi e col cuore 
d’allora. E Dante, cotesto lo dice : lassù torna fanciullo. (Fior da fiore, p. xii, i corsivi sono miei)

Dante « torna fanciullo » ma la sua fanciullezza è frutto dello studio dell’uomo adul-
to, è lo studio che gli permette di « tornare a vedere ciò che vedevamo da fanciulli 
con gli occhi e col cuore d’allora ». 

2 Nel Fanciullino questo percorso (« camminiamo 
camminiamo ») di recupero di una fanciullezza che non esclude la presenza dell’uo-
mo è illustrata chiaramente, associandolo al “contrasto” – già additato sopra – tra 
l’artista, soffiatore di vetro, e il poeta, che « vede bene » « il cristallo » nascosto sotto 
« le scorie » : 

O come ? Non c’entra nel poetare lo studio ? Sì, ma diretto al fine, che Dante mostrò. Virgi-
lio, che è lo studio, conduce Dante a Matelda che è l’arte ; l’arte in genere e in ispecie. L’arte 
di Dante è appunto la poesia. Dunque lo studio condusse Dante alla poesia. Ebbene, Ma-
telda, o la poesia, è nel giardino dell’innocenza, sceglie cantando fior da fiore, ha gli occhi 
luminosi, purifica nei fiumi dell’oblio e della buona volontà. Ossia, il poeta, mercé lo stu-
dio, è riuscito a ritrovare la sua fanciullezza, e puro come è, vede bene […]. Lo studio deve 
togliere le scorie al puro cristallo che noi troviamo quasi casualmente ; e quel cristallo pur 
con le scorie val più d’un vetro che noi dilatiamo e formiamo soffiando. (Il fanciullino, xiii)

Credo sia inutile recuperare per ora gli studi danteschi di Pascoli in cui si esprimo-
no questi stessi concetti con larghezza di argomentazioni erudite ; si potrà invece 
ricordare un altro passo del Fanciullino, in cui – descrivendo l’uomo antico – si sot-
tolinea la compresenza nell’adulto del fanciullo : « Certo ti assomigliavano, perché 
in loro il fanciullo intimo si fondeva, per così dire, con tutto l’uomo quanto egli era. Mara-
vigliavano essi, con tutto il loro essere indistinto, di tutto ; ché era veramente allora 
nuovo tutto, né solo per il fanciullo, ma per l’uomo » (Il fanciullino, v). 

3 
Nella poesia di Pascoli Saba non trova che « il bambino e l’uomo coesistano », 

ciò non toglie che questa compresenza faccia parte della poetica pascoliana, di cui 
l’esegesi dantesca è pure una chiara espressione. 

4 Ma, come per Nietzsche in pre-
cedenza, non si può escludere il contributo di Baudelaire, su questioni che allora 

1 Com’è noto nel « Marzocco » del 1897 apparvero soltanto i primi otto capitoli.
2 Si paragoni questa frase di Pascoli con l’ultimo verso di Solitudine (Trieste e una donna), cit. a p. 70 : « i miei 

occhi mi bastano e il mio cuore ».
3 Mi sembra che la lettura che Saba propone della poetica pascoliana, cioè quella di una presenza insuffi-

ciente o comunque disarmonica dell’adulto nel bambino, non corrisponda del tutto a quanto Pascoli concreta-
mente afferma, e – quel che maggiormente preoccupa – sia stata a volte accolta senza la circospezione dovuta 
alle dichiarazioni di un poeta che modella parte non secondaria della propria immagine di uomo e di poeta in 
antitesi a quella di Pascoli. 

4 Si veda a questo proposito G. Capecchi, Gli scritti danteschi di Giovanni Pascoli, con appendice di inediti, 
introduzione di M. Biondi, Ravenna, Longo, 1996.
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erano variamente discusse e alle quali Saba poteva attingere anche per oscurare 
i debiti contratti con il « poeta puer » casalingo. Forse nel francese e nel tedesco 
si potrà trovare molto del discorso di Saba e Carimandrei, ma mancherebbe pur 
sempre un argomento per il quale Pascoli resta indispensabile, ossia che per Saba 
« Dante è un piccolo bambino ». Non intendo ovviamente oppormi alla distinzione 
indicata da Saba tra la propria poesia e la poesia di Pascoli, ma indicare nelle pa-
gine di poetica pascoliana, per esempio nel Fanciullino – volutamente alluso nella 
‘scorciatoia’14 – o nella prefazione da Fior da fiore, i modelli (e contro-modelli) di un 
discorso poetico teso a dimostrare, a posteriori e con un’aggressività rivelatrice, la 
propria indipendenza artistica. 

1

L’analisi di A mia moglie coincide con lo sforzo maggiore prodotto dalla studiosa 
per dimostrare « la centralità del retaggio giudaico » di Saba (p. 133) alfine di ca-
pire non solo la lirica in oggetto, non solo Casa e campagna ma più in generale 
l’atteggiamento dell’autore nei confronti del proprio ebraismo. La dimostrazione 
coinvolge elementi biografici (Talmud Toràh e Shemel David Luzzatto, prozio di 
Saba e rinomato biblista), progetti letterari (la prosa Gli Ebrei) e una ricca messe 
di convergenze, formali e contenutistiche, tra la « poesia-preghiera » A mia moglie e 
passi dei Salmi, Cantico dei cantici, Proverbi, Ecclesiaste, e più in generale dell’Antico 
Testamento, in cui affiorano i principi di quella prospettiva interspecifica che sul 
finire del primo decennio del secolo conquistano Saba.

Nella rivoluzione che il saggio intende evidenziare, prima di A mia moglie s’inse-
risce Il maiale, la cui uscita di scena alle soglie del secondo Canzoniere (vi rimane in-
fatti fino all’autografo Canzoniere 1943 nella sezione delle Poesie rifiutate), necessita di 
investigazioni a largo raggio, tanto più che l’autocommento di Carimandrei lascia 
trasparire « una punta, fors’anche subliminale, di rincrescimento » (p. 192). 

I versi ragionano attorno all’« assassinio » di un maiale, in cui l’ebreo Saba s’« in-
luia – mai dantismo venne più a proposito – senza residui nella creatura (“Ma io, se 
riguardando in lui mi metto”) » (p. 168). Questa immedesimazione nello « stereotipo 
antisemita » (ibidem) avviene ancora una volta attraverso la vista (« riguardando ») e, 
« conforme al fondativo binomio […] “guardare e ascoltare” […], sempre sorretta 
dalla ricorrenza del verbo sentire » (p. 172). Prendendo spunto dalla « pur cursoria 
segnalazione » di Adolfo Cernilogar, che nella tesi di laurea ha indicato una fonte 
del componimento in un brano de La lanterna di Diogene (1907) di Panzini, Chiara 
Minutelli, allargando lo sguardo ad altri passi del romanzo e individuando legami 
rilevanti con un sonetto gozzaniano (La differenza), situa questa « poesia giudaica » 
all’interno del « democratismo interspecifico » (p. 177) di Saba.

Relativamente all’affermarsi dell’ottica animalista, le diverse modifiche del testo 
de Il maiale fino almeno al primo Canzoniere, non mi sembrano dimostrare una pro-
gressione lineare, al contrario affacciano alcune esitazioni interessanti nell’autogra-
fo del ’19 : i vv. 17-18 leggono « Solo in me mette una ben strana voglia / di piangere » 
al posto di « E mi sale da l’intimo una voglia / di piangere » ; e al v. 12 la variante « da 

1 « Ora se vi sono al mondo due poeti – e prima ancora due uomini – fra di loro assolutamente antitetici, 
questi sono Saba e Pascoli. Avvicinare il primo al secondo è una scemenza pura, e più, per Saba, affliggente di 
quelle che lo avvicinò, volta a volta, ai crepuscolari […] » (U. Saba, Storia e cronistoria del « Canzoniere », in Idem, 
Tutte le prose, cit., pp. 169-170).
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lontano », « dapprima alternativa in margine, […] poi inserita a testo e erasa », 
1 scalza in-

vece temporaneamente « riguardando ». Benché l’edizione del ’21 riabiliti il verbo di 
percezione e così cancelli anche il ripensamento sulla poetica del « guardare e ascol-
tare », ci si può chiedere quali siano state le ragioni di questa pur minima e passeg-
gera esitazione. Perché Saba insinua l’incredulità nella propria spontanea reazione 
all’« assassinio » del maiale (« una ben strana voglia ») ? Perché depotenzia il processo 
d’immedesimazione abolendo lo sguardo, uno sguardo intenso, e promuovendo 
un distacco dall’« assassinio » (« da lontano ») ? Queste domande mi inducono a tor-
nare brevemente sul testo, che riporto integralmente, nella versione adottata da 
Chiara Minutelli, quello della princeps (1911) :

 Il maiale
 La broda, fior di sudiciume, è pura
 tanto quanto il suo istinto n’è affamato ;
3 strilla come il bambino sculacciato
 se allontanan da lui la sua lordura.
 Certo per lui grande ventura è quello
6 che per me, per il mio pensiero, è strazio :
 che non si chieda perché lo vuol bello
 di pinguedine e il più pasciuto e sazio
9 la massaia che scaccia il poverello ;
 ch’egli, come ogni vita, ignori a cosa
 poi gioverà quando sarà perfetto.
12 Ma io, se riguardando in lui mi metto,
 io sento nelle sue carni il coltello,
 sento quell’urlo, quella spaventosa
15 querela, quando al gruppo un cane abbaia,
 e la massaia ride su la soglia.
 E mi sale da l’intimo una voglia
18 di piangere, pensando a tutto questo.

Il catalogo degli intertesti vagliati da Chiara Minutelli, che comprende anche versi 
di Iacopone (p. 171), Carducci e Pascoli (p. 170, n. 32) e – come si vedrà – specialmen-
te Gozzano e due brani di un romanzo di Panzini, non contempla però Dante, a cui 
fin da quella « broda » (v. 1) d’apertura ci pare condurre invece Il maiale : dall’episodio 
di Filippo Argenti, Saba riprende infatti il lessico realistico dei primi quattro versi (v. 
1 « broda », da Inf. viii, v. 53 « broda » ; v. 1 « sudiciume », da Inf. viii, v. 10 « sucide onde » ; 
v. 4 « lordura », da Inf. viii, v. 39 « lordo » ; e la sequenza rimica dei vv. 6 e 8 « strazio »  : 
« sazio », prelevata pari pari da Inf. viii 56/58. Il contesto situazionale è lo stesso : in 
Saba il « maiale » nella sua « lordura », in Dante le « fangose genti », che sono « come 
porci in brago », e Filippo Argenti « pien di fango », « fatto brutto », « lordo tutto » e 
alla fine violentemente « attuffato in questa broda ». 

2 

1 U. Saba, Il canzoniere 1921, edizione critica a cura di G. Castellani, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori, 1981, p. 172.

2 Questi dantismi del Maiale non sono menzionati né da G. Di Paola Dollorenzo, Dantismo e dantismi 
di Saba, « Rivista di letteratura italiana », xxvi, 2008, 2-3, pp. 203-205 ; né da F. De Nicola, Su Dante in Saba, 
« Lettere italiane », lxiii, 2011, pp. 273-281.
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Non meno importanti e sorprendenti sono poi le convergenze che riguardano la 
descrizione dell’aggressione di Filippo Argenti da parte degli altri dannati e dell’im-
plicazione di Dante, sia come istigatore di tale violenza sia come osservatore appa-
gato (tre occorrenze di vedere in 5 versi) e per nulla compassionevole : Dante respin-
ge Filippo Argenti maledicendolo e si augura di « vederlo attuffare in questa broda 
/ prima che noi uscissimo del lago ». Virgilio lo conforta, anticipandogli che 
« Avante che la proda / ti si lasci veder, tu sarai sazio : / di tal disio convien tu goda ». 
Da ultimo Dante « vede quello strazio / far di costui a le fangose genti, […]. / Tutti 
gridavano : “A Filippo Argenti !” » (Inf. viii, vv. 58-61). Proprio come « la massaia che 
scaccia il poverello » (v. 9) e « ride sulla soglia » (v. 15), mentre il « gruppo » (v. 15) lo 
strazia ; e lui « spaventosamente / si querela ». 

1

A questa traccia se ne sovrappone – come si dimostrerà – una seconda, corri-
spondente alla prima, ma di segno opposto, in cui Dante è vittima, pentita e pian-
gente, che « riguarda » il proprio giudice, Beatrice, come un fanciullo punito. Nella 
poesia di Saba al soggiacente Dante personaggio toccherebbe in questo caso un 
doppio ruolo : di maiale, che piange « come un bambino sculacciato » (v. 3), ma an-
che di Saba che « riguarda » (v. 12) Beatrice sentendo salire le lacrime agli occhi. Già 
a partire dalla seconda uscita de Il maiale in rivista (« La Voce », 7 novembre 1912), il 
verso finale leggerà infatti : « di piangere quel suo beato aspetto », dove non sarà prete-
stuoso riconoscere, sotto le apparenze bestiali del maiale, la sorprendente presenza 
di Beatrice, il cui « aspetto beato » era già in Par. xxi, v. 20. Ma procediamo con ordine 
e illustriamo il passo dantesco qui sopra riassunto.

Dalla palude stigia, il secondo intertesto ci porta sulle rive del fiume Letè e da 
Filippo Argenti a Beatrice (davvero poco lontana dalla Matelda di Fior da fiore). Le 
prove testuali sono due, e di notevole importanza per la poetica di Saba : la simili-
tudine del bambino (v. 3 « come il bambino sculacciato », da confrontare con Purg. 
xxxi, vv. 64-67 « Quali fanciulli, vergognando […] / tal mi stav’io ») e il verbo di per-
cezione : « se riguardando in lui » (v. 12), identico a Purg. xxxi, v. 69 « riguardando ». 
Beatrice rimprovera Dante che sta a capo chino, vergognandosi come si vergogna 
un bambino pentito, e gli chiede di alzare il viso, perché se soffre « per udir […] / 
prenderà più doglia riguardando » (vv. 68-69). Dante, con uno sforzo estremo, « alza 
al suo comando il mento » e si addolora perché Beatrice, riferendosi alla barba per 
indicare il viso, gli sta ricordando che non è più un bambino. 

2 Dante vede final-
mente Beatrice (Purg. xxxi, vv. 78/80 « le mie luci […] / vider Beatrice ») e si pente 
amaramente delle azioni commesse in passato.

Nella Mirabile visione (1902) Pascoli commenta questo passo e specialmente la 
similitudine « quali i fanciulli… », riportandola all’analogo episodio della Vita nuova 
xii, in cui Dante, privato del saluto di Beatrice, piange « come un pargoletto battu-

1 Filippo Argenti, da parte sua, « in sé medesmo si volvea coi denti ». Si noti inoltre, subito dopo l’episodio 
dell’Argenti, il passaggio dall’udito alla vista, affine, sebbene inverso, a quello del Maiale : « Quivi il lasciammo, 
che più non ne narro ; / ma nell’orecchie mi percosse un duolo, / per ch’io avante l’occhio intento sbarro » 
(Inf. viii, vv. 64-66).

2 Vale la pena di osservare come nella quattordicesima ‘scorciatoia’ citata sopra, Saba indichi l’età adulta 
di Dante proprio additandone la barba : « Guardate come il piccolo Dante trasale, grida, si illumina di gioia, 
trema di collera […], si erge alle stelle davanti alle cose straordinarie che, attraverso di lui, nascono a Dante in 
lucco e colla barba al mento » (Saba, Tutte le prose, cit., p. 13, il corsivo è mio).
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to ». 
1 Una delle tipiche correlazioni individuate da Pascoli, che in questo caso vuole 

« trovare le traccie della Commedia nella Vita Nova », 
2 spiega così la compresenza in 

Saba della similitudine « come un fanciullo sculacciato » (più vicino a Vita nuova che 
non alla Commedia : « Quali i fanciulli… ») e del verbo « riguardare ». 

3 
Nel Fanciullino addirittura i due brani sono ibridati senza alcun avvertimento : 

« Lo studio deve rifarci ingenui, insomma, tal quale Dante figura sé come avanti Be-
atrice così rispetto a Matelda ; che se dall’una è sgridato e fatto piangere e vergognare 
come fanciullo battuto, 

4 dall’altra è, come bambino che non vuole o non può fare da 
sé, preso e tuffato nell’acqua e menato a bere alla fonte » (Il fanciullino, xiii).

Chi legga Il maiale dovrà perciò leggere sottotraccia il movimento antitetico dei 
due episodi della Commedia, in cui Dante una volta si gode il supplizio del maiale e 
un’altra si pente dei peccati commessi ; e l’una e l’altra volta la vista e l’udito inca-
nalano il disprezzo e la violenza del protagonista o il suo pentimento e la sua am-
mirazione. La corrente conflittuale che risale dal basso increspa pericolosamente 
la superficie tranquilla di questo apparente manifesto d’opposizione all’« arroganza 
antropocentrica » (p. 170), se non allo « stereotipo antisemita ».

Tra le ragioni della esclusione del Maiale dal secondo Canzoniere Marzia Minutelli 
indica l’eccessiva evidenza dei debiti gozzaniani e panziniani (a cui si aggiungeran-
no anche quelli danteschi) ; « un’esigenza inibitoria » dovuta al contesto storico del 
’45 agli « “Schweine Juden !” che frustavano l’aria tremante dei campi di sterminio » 
(p. 183) ; il rischio di un « effetto di ridondanza » (p. 186) con La capra anche con gli 
agnelli ne I prigioni del Volume secondo ; e « considerazioni di ordine stilistico », quei 
« cromatismi saturi del registro lessicale » (ibidem), che in gran parte sono da ricon-
durre, come si è visto, a Inferno viii.

« Forse il poeta la tolse per altre ragioni », 
5 forse perché in quella poesia il poeta 

riconosceva i sintomi di un’« ambivalenza affettiva » nei confronti dell’ebraismo, che 
si era tradotta in una formazione di compromesso fin troppo esibita. E comunque 
la messa in scena del non umano all’interno del secondo Canzoniere non avrebbe 
potuto accogliere, specie in Casa e campagna, un componimento così « onesto » da 
svelare i meccanismi del represso. Le modifiche testuali sopra ricordate dello zibal-
done del ’19, soprattutto « una ben strana / voglia di piangere », parrebbe un invito a 
considerare l’indecisione di quell’apparente « slancio interspecifico » (p. 172) o, forse 
meglio, intraspecifico, tra ebrei, intendo. All’io poetico del Maiale, combattuto tra 

1 « E nella Vita Nova egli racconta (12) : “poi che la mia beatitudine mi fu negata, mi giunse tanto dolore, 
che, partito me dalle genti, in solinga parte andai a bagnare la terra d’amarissime lagrime : […] m’addormen-
tai, come un pargoletto battuto lagrimando”. Le stesse lagrime e lo stesso pentimento, poichè il dolore di Dante 
era, come si vede dall’ultimo paragone, un pentimento. Il fanciullo ha, nella Comedia, solo rimproveri ; nella 
Vita Nova il pargoletto tocca anche delle busse. Or quale era stata la colpa del pargoletto battuto ? Assomiglia 
molto a quella del fanciullo ripentuto. Questi aveva seguito false imagini di bene ; quegli doveva smettere, gli 
dice Amore, simulacra nostra, cioè “le finte” se non volete dir, false “imagini d’amore” » (G. Pascoli, La mirabile 
visione. Abbozzo d’una storia della Divina Comedia, Messina, Muglia, 1902, pp. 45-46). 2 Ivi, p. 44.

3 L’uso assai frequente del verbo ‘riguardare’ in Saba, e non solo nell’accezione più diffusa di ‘guardare di 
nuovo’, e della figura del bambino rimproverato, avrà reso meno evidente il dialogo che Il maiale intrattiene 
con Dante (prova ne sia che nessuno finora l’ha rilevato), ma di certo non può infirmarlo.

4 Appare chiara la fusione tra « come pargoletto battuto » di Vita nuova e « Quali fanciulli, vergognando » di 
Purg. xxxi. 

5 Storia e cronistoria del « Canzoniere », cit., p. 158.
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disgusto e ammirazione, sembra di poter attribuire la nota dichiarazione di Saba 
contenuta nella lettera del ’49 a Joachim Flescher : « in me c’è la parte giudicata e la 
giudicante ». 

1

La capra – al centro del penultimo capitolo – ha, come si è visto, le sue responsa-
bilità nell’esclusione del Maiale, ma ha anche dalla sua l’essere « emblema ratificato 
ab antiquo dal popolo » ebraico, e non « stereotipo negativo […] dal punto di vista 
dei gentili » (p. 202). L’indagine segue dunque la pista dello spirito giudaico pre-
sente – e spesso misconosciuto o sminuito dall’autore o dai suoi doppi – in questo 
e in altri ovini poetici. Ne La greggia, di Serena disperazione (1914), si coglie l’inti-
mo compenetrarsi dell’immagine bucolica con quelle veterotestamentarie, per il 
tramite del dolore, delle “querele” che riecheggiano in A mia moglie, La capra e Il 
maiale. Si noterà, en passant, la similarità tra il v. 9 de La greggia (« e mi viene, non 
so, d’inginocchiarmi »), e il v. 17 del Maiale nella versione del Canzoniere 1919 : « E mi 
sale una strana voglia / di piangere […] ». 

2 Similarità di struttura della frase e an-
che dell’espressione di un sentire irrazionale, non del tutto compreso dall’io e non 
esplicitamente assecondato ; ma se nel non sapere c’è una disposizione al sapere, nella 
stranezza si coglie un ritegno.

Sul versante della « rivoluzionaria metanoia biocentrica principiata al tempo dei 
Militari » (p. 207), La capra fa registrare un ulteriore progresso, perché una volta as-
sunta la prospettiva dell’animale (« se riguardando in lui mi metto » del Maiale) ora 
Saba con l’animale intrattiene addirittura un dialogo extra umano : « Ho parlato a 
una capra, / […] Quell’uguale belato era fraterno / al mio dolore. Ed io risposi 
[…] » (La capra, vv. 1-6). Si annulla così la distanza che ancora distingueva l’animale 
dall’uomo, « unico essere loquens », e la superiorità di questo su quello. Dalla « lin-
gua franca del dolore » (p. 209) si giungerà, in una lettera del ’56, a un’alloglossia 

3 
globale : « La grande tragedia della mia sciagurata esistenza è stata quella di parlare 
un linguaggio diverso da quello degli altri, e la conseguente solitudine. […] La mia 
solitudine è sempre stata di un’altra specie. E, dolori e sventure a parte, sono sceso 
e salito troppo al di sotto e, qualche volta, anche troppo sopra l’umano » (cit. a p. 
294). 

Un’alloglossia di cui sono testimoni documenti extraletterari, come quelli rela-
tivi al connubio con i cani della vita (Tempesta, Vespina e Ilo), e anche letterari, 
anch’essi considerati e valutati dalla Minutelli nell’ultimo e ampio capitolo (v. Il 
cane, i cani), che come i precedenti – riprendendo le parole di Carimandrei – « ha 
una poesia “centrale”, in cui, più che nelle altre, si condensa il sentimento » 

4 ivi 
scandagliato. Insonnia in una notte d’estate, situato al centro di Casa e campagna, 
affaccia modalità di assunzione del discorso semitico che lo antepongono crono-
logicamente agli altri testi del parvus libellus, e che confermano la centralità della 
cultura biblica in Saba e anche dell’animale come medium di una religiosità ance-
strale. Attraverso una perlustrazione che dai testi sacri giunge a rappresentazioni 
figurative (tra le altre gli affreschi di Benozzo Gozzoli nel Cimitero monumen-

1 U. Saba, Lettere sulla psicoanalisi. Carteggio con Joachim Flescher 1946-1949, a cura di A. Stara, Milano, Studio 
Editoriale, 1991, pp. 34-41. 2 Saba, Il canzoniere 1921, cit., p. 173.

3 Riprendo il titolo del cap. iv : Alloglossia sabiana. Il dialogo con la « capra dal viso semita ».
4 Saba, Storia e cronistoria del « Canzoniere », cit., p. 122.
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tale di Pisa, sicuramente conosciuti dal poeta) 
1 delle Storie di Isacco e del Sogno di 

Giacobbe, in cui, conformemente ai versi d’Insonnia in una notte d’estate, il patriar-
ca – in cui l’io lirico si trasfonde – è accompagnato dal cane. Un cane « sciamanico » 
e « ieratico » :

Sembra quasi che pensi,
che sia degno di un rito,
che nel suo corpo fremano i silenzi
de l’infinito. (Insonnia in una notte d’estate, vv. 10-13, cit. a p. 228)

Come in altre pagine di questo saggio, anche in questa Chiara Minutelli apre lo 
sguardo a considerare la cultura del (giovane) poeta nella prospettiva del maturo 
autoesegeta, che a distanza di anni torna sui versi di un tempo con commenti e 
giudizi : alla « docta ignorantia della […] nudità creaturale » (p. 228) del cane viene 
così opportunamente associato il « sapere organico » di una delle Prime scorciatoie, 
risalente al 1945 : « Non esiste un mistero della vita, o del mondo, o dell’universo. 
Tutti noi, in quanto nati dalla vita, facenti parte della vita, sappiamo tutto, come 
anche l’animale e la pianta. Ma lo sappiamo in profondità. Le difficoltà incomincia-
no quando si tratta di portare il nostro sapere organico alla coscienza. […] » (cit. a 
p. 65, n. 74). 

2

La connessione tra il concetto di docta ignorantia e quello sabiano di « sapere 
organico » merita qualche riflessione, sostanziata via via da quell’imponente, per 
quantità e soprattutto per la stimolante ricchezza, « corredo di annotazioni a pie’ 
di pagina » (p. xxi), di cui si è già detto. Con docta ignorantia siamo soliti intende-
re – semplificando al massimo grado il pensiero di Cusano – il “sapere (docta) di 

1 Nel capitolo iv erano i dipinti di Vittorio Bolaffio a essere chiamati in causa con profitto nell’analisi.
2 Minutelli annota che « Alla base della scorciatoia 20, definita da David [nel 1966] “una brillante sintesi delle 

più moderne teorie fenomenologiche, si avverte il ricordo di Nietzsche, Umano troppo umano, i, 38 […] : “Ne-
cessaria, l’illogicità. […] Anche l’uomo più ragionevole ha bisogno, di tempo in tempo, di ritornare alla natura, 
cioè alla sua fondamentale posizione illogica rispetto a tutte le cose » (p. 65, n. 74). Si potranno probabilmente 
rintracciare discorsi utili a inquadrare il pensiero di Saba anche nell’ambito della biologia, quella più aperta al 
dialogo con le scienze umane. Penso al biologo svizzero Adolf  Portmann (1897-1982), di cui allego uno stralcio 
dell’intervento proposto al convegno Eranos 1957 di Ascona, in cui riflette sul « rapporto “primario” e “secon-
dario” col mondo » (p. 17), paragonando le capacità di orientamento degli uccelli e degli uomini : « Ancora una 
volta la ricerca biologica ci costringe a nuove riflessioni antropologiche. Chi sente parlare delle meravigliose 
facoltà innate degli uccelli penserà forse per un momento che è davvero un peccato che tali facoltà non siano 
state concesse anche a noi ; forse i suoi desideri andranno ancora oltre, fino a dipingersi tutto quello che un 
cervello della complessità del nostro potrebbe contenere quanto a rapporti preordinati con il mondo. […] 
Scorgiamo così anche i confini del nostro paragone. […] L’orientamento astrale degli uccelli mi sembra una 
dimostrazione ad altissimo livello delle possibilità insite in un tipo di vita diverso da quello umano, una prova 
cioè di quello che un organismo provvisto di un certo ordine innato può realizzare nei suoi rapporti con il 
mondo circostante. D’altro canto il mondo delle silvie e degli storni ci rammenta, proprio per contrasto, una 
caratteristica basilare dell’umano : alla sicurezza dell’animale protetto dalle sue preordinate capacità di orien-
tamento l’uomo non si contrappone in quanto essere disorientato. Il vero polo opposto alla determinatezza 
ereditaria del mondo esperito dall’animale è costituito dall’orientamento come compito della ragione, attuabile 
attraverso l’innata facoltà a dominare per questa via il mondo. La vita dell’uccello come quella dell’uomo 
ha a disposizione per l’orientamento una grandiosa struttura primaria e innata. Mentre nell’un caso questa 
struttura al suo più alto grado di efficienza dà all’uccello una sicurezza automatica, nell’altro caso essa ci dà 
la libertà di scegliere, il rammarico per l’errore commesso, la notte della disperazione, ma anche la gioia della 
riuscita » (Portmann, L’interpretazione come problema biologico, in Idem, Le forme viventi. Nuove prospettive della 
biologia, Milano, Adelphi, 1989, pp. 110-111).
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non sapere (ignorantia)”, mentre nella prospettiva che ci offre Marzia Minutelli, 
cioè quella dell’animale non umano, dobbiamo tradurre il suo significato in tutt’al-
tro senso : “non sapere (ignorantia) di sapere (docta)”. Perciò le « difficoltà incomin-
ciano quando si tratta di portare il nostro sapere organico alla coscienza », perché 
il privilegio della docta ignorantia animale presuppone l’assenza di « coscienza », di 
consapevolezza, della ragione, in ultima analisi l’assenza del pensiero. Forse per 
questo motivo il cane di Insonnia in una notte d’estate « sembra quasi che pensi », dal 
momento che se pensasse per davvero avrebbe perso il suo « sapere organico ».

Commentando Il Maiale Marzia Minutelli richiamava per stringenti analogie (si 
è detto sopra) La differenza, in cui il detestato (da Saba) Guido Gozzano osserva 
una papera che « Pare felice ! » proprio perché non « pensa », proprio perché ignora 
la morte :

il poeta personaggio [valga per Gozzano come per Saba], assillato da elucubrazioni ferali 
[…] si interdice alla vita, autentica perché elementare, della natura, laddove la etimologica 
spensieratezza infonde gioia ai “sereni” appunto animali. Come il porcello, la papera, cri-
stallizzando l’attimo presente, campa giuliva […] nella sua incoscienza, trionfante non già 
della morte […] ma – con concetto già enunciato da Pascoli conviviale [In Oriente, ii, vv. 35-
44] – della tanto più angosciosa aspettativa della morte, appannaggio esclusivo dell’umana 
consapevolezza del “pensiero” (p. 180).

Il discorso prosegue in nota uno dei suoi sviluppi : « Non sarà forse, a proposito, 
troppo temerario supporre un’implicita polemica da parte dei poeti in parola [Goz-
zano e Pascoli] nei confronti di Pascal, secondo cui proprio nella specificità dell’es-
sere umano in quanto “roseau pensant” risiede il suo titolo di vanto rispetto al resto 
della natura, come sostenuto nella più celebre delle Pensée », che Minutelli riporta 
nell’originale francese, mentre Pascoli l’aveva tradotta in italiano nella sua – più 
volte citata – antologia Fior da fiore, dove l’avrebbero potuta leggere sia Gozzano 
che Saba :

L’uomo è una canna : la canna più debole che sia nella natura ; ma egli pensa, egli è una can-
na pensante. Non è necessario che l’universo intiero si armi per istritolarlo : basta un fiato, 
una goccia a ucciderlo. | Ma quand’anche tutto l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe 
pur più nobile di questo che l’uccide ; perché egli sa che muore ; e il vantaggio che ha l’uni-
verso su lui, l’universo non lo sa. (La canna pensante, in Fior da fiore, p. 522) 

1

Non c’è ovviamente ragione di credere che Gozzano o Saba dovessero a Pascoli la 
conoscenza di Pascal o di questa pensée, ma è probabile che un’antologia come Fior 
da fiore potesse apparire a dei giovani poeti come Gozzano e Saba, bramosi di com-
pletare la loro formazione, un accesso particolarmente allettante alla cultura lette-
raria e filosofica, proprio perché selezionata da un poeta con il quale condividevano 
non pochi interessi ma dal quale intendevano comunque distinguersi. Attraverso 
Fior da fiore i due coetanei avrebbero potuto insomma risalire e attingere alle fonti 
della cultura di Pascoli non contaminata dalla sua poetica. Le sezioni tematiche che 

1 Da parte di Pascoli non credo si possa ipotizzare « un’implicita polemica » nei confronti di Pascal, come 
dimostrerebbe il passo del discorso pascoliano l’Era nuova (1899), citato dai maggiori commentatori, i quali 
però – e questo mi sembra degno di nota – non menzionano la traduzione pascoliana di Pascal di Fior da fiore 
né per In Oriente né per l’Era nuova.
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si riconoscono in Fior da fiore (« Ho messo scritto dietro scritto senz’alcun ordine 
che paia. Ma l’ordine c’è ») 

1 riguardano argomenti centrali nella produzione di Saba 
come di Gozzano : l’Infanzia, le stagioni, gli animali (anche in prospettiva anima-
lista), 

2 le favole (si pensi a Pignotti per Saba) e la saggezza del popolo e dei dòtti, 
europea e orientale (Perle indiane). 

3

1 G. Pascoli, Nota alla 2a edizione di Fior da fiore, cit., p. xv.
2 Tornando al Chiù di Saba si presti attenzione alla descrizione poetica de L’assiolo dovuta a Paolo Savi (Or-

nitologia toscana) il cui canto risuona « piacevolmente malinconico » nelle « notti di primavera » (Fior da fiore, cit., 
pp. 268-269). (Mi si permetta di porre un’ultima noterella non solo in margine, ma in nota e tra parentesi, nata 
com’è da un malinteso che – non diversamente dal destino toccato all’upupa – trasforma un rapace notturno 
come l’assiolo [popolarmente detto chiù] in un limicolo, in un « chiurlo » [p. 24] : dell’Assiuolo pascoliano e di 
altri suoi chiù – come bene argomenta la studiosa – si ritrova poco ne Il chiù di Saba [la rima tronca chiù  : fu 
e la progressione « richiamo », « gemito »], ma in Pascoli non è mai questione di amore e il canto dell’uccello 
non è, come in Saba, un semplice canto d’uccello. Nella prosa celebre delle Risorse di San Miniato [1883], Car-
ducci dialoga invece d’amore con un uccello reale, invisibile ma presente con il suo canto cupo, ricorrente e 
rispondente : « Io, quando m’innamorai a San Miniato, gustai la prima volta e sentii profondamente, e sento 
ancora nel cuore, la segreta dolcezza e la soave infinita malinconia del canto del cuculo. […] E di lassù cantava 
a me, anzi al cielo e alle stelle, nelle sere di maggio ; il cucùlo ; e il mio cuore […], negli intervalli tra un sospi-
ro e l’altro dello strano uccello, un palpito, un pensiero ed un lampo. ‒ Cu ‒ Sei tu la voce dell’amore onde 
natura risponde consentendo ai sensi delle sue emanazioni ? ‒ Cu ‒ O sei la voce della ironia che ella manda su 
‘l mistero dell’essere nunzia della distruzione ? ‒ Cu ‒ Che cosa è l’amore, o savio uccello ? Bene o male ? Sale 
egli dalla terra a farsi stella, o cala dal cielo a farsi verme ? ‒ Cu ‒ Quanto dura la fede e la gioia dell’amore, 
profeta uccello ? Dura ella la fede quanto il fiorir della rosa e quanto lo schianto del fulmine la gioia ? ‒ Cu ‒ E 
quanto durerà l’amor mio, o uccello indovino ? ‒ Cu, cu, cu, cu, cu... » [G. Carducci, Le risorse di San Miniato al 
Tedesco e la prima edizione delle mie rime, in Confessioni e battaglie, a cura di M. Saccenti, Modena, Mucchi, 2001, 
pp. 47-48, i corsivi sono miei]. È vero che la situazione evocata e il tono ironico della prosa sono estranei a 
quello della poesia di Saba, che allora comunque soggiorna in Toscana e « al Professore […] spera […] di far 
leggere i propri versi » [G. Castellani, Introduzione, in Saba, Il Canzoniere 1921, p. xvi] : quanto al cuculo, es-
so – per uno degli ornitologhi più frequentati dai poeti italiani a cavallo tra l’Otto e il Novecento, con il Brehm 
e il Savi, non sarebbe altro che un assiuolo : « vi è dubbio che il Cuculo di questa prosa maravigliosa, […] il 
Cuculo che canta “al cielo e alle stelle, nelle sere di maggio” che canta cu, cu, cu, e non cu-cu, cu-cu, cu-cu, vi è 
dubbio, dico, che questo Cuculo sia invece l’Assiuolo, il malinconico trovatore delle nostre notti primaverili ed 
estive, in città e in campagna, così nel cavo di una quercia o di un olmo, come in un buco dell’Asinella o della 
Garisenda ? » [Usi e costumi degli uccelli silvani, Città di Castello, Lapi, 1892, p. 81]. Alberto Bacchi della Lega era 
citato nelle raccolte poetiche di Pascoli, Carducci, Guerrini, negli articoli di Corrado Ricci, che denunciava 
proprio in quegli anni le imprecisioni ornitologiche dei poeti, e lo sarà anche da Saba nelle Note della sua pur 
tardiva raccolta Uccelli).

3 Di « Biagio Pascal » Giovanni Pascoli traduce altri pensieri relativi alla condizione umana in opposizione 
a quella della natura (« L’uomo è grande. La sua grandezza si mostra anche nel fatto ch’egli conosce d’essere 
infelice. Un albero non si conosce infelice. […] », Infelicità e saggezza, in Fior da fiore, cit., p. 515), oppure alla 
percezione del presente, come unica possibilità – rifiutata dall’uomo – di vivere pienamente (si pensi a La dif-
ferenza di Gozzano ma anche, per esempio, a Parabola) : […] esaminate il vostro pensiero. Lo troverete sempre 
occupato e nel passato e nell’avvenire. Al presente non ci si pensa quasi punto ; e se ci si pensa, è per prenderne 
luce a ordinare l’avvenire. […] E così non viviamo mai, ma speriamo di vivere, e disponendo sempre noi stessi 
a esser felici, è fuori di dubbio che felici non saremo mai […] (Il presente, in Fior da fiore, cit., p. 518). 
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