
GUIDO MURA

LE EMOZIONI DELL’ATTESA IN UMBERTO SABA

Nel ricercare le componenti emozionali del discorso nella produzione letteraria di Umberto Saba1,
mi sono imbattuto in vari componimenti che parevano evidenziare un utilizzo di procedure atte a
stimolare precise risposte emotive da parte del suo virtuale lettore. 

Nel  testo  letterario,  ma  in  varia  misura  anche  nella  narrazione  per  immagini,  il  mittente
programma i  tempi e i modi della ricezione dei dati  e la ricostruzione della storia da parte del
destinatario, nonché le sue risposte emotive, attraverso svariati mezzi e artifici.

Naturalmente,  per  l’aura  di  varianze  che  accompagna  il  segno,  a  causa  delle  percezioni
individuali, che condizionano la decodifica del messaggio, solo in parte la risposta emozionale è
prevedibile,  ma  lo  scrittore  può  tentare  di  condizionarla,  cercando  di  realizzare  una  sorta  di
consonanza sui piani assiologico ed emozionale tra mittente e destinatario, accostandosi cioè al suo
lettore e nello stesso tempo sforzandosi di avvicinare il lettore a se stesso.

Saba, per la sua esperienza letteraria e di vita, sembra particolarmente indicato per un percorso di
ricerca  che  analizzi  le  modalità  di  comunicazione  del  poeta  e  il  suo  intervento  sul  livello
emozionale del discorso2. In particolare, colpisce il suo tentativo di coinvolgere  il lettore attraverso
un uso accorto di strumenti  di programmazione emozionale e di un linguaggio e di un sistema
assiologico il più possibile condivisi, nel tentativo di uscire dalla sostanziale emarginazione a cui si
sentiva condannato, sia dalla marginalità della sua provenienza geografica, etnica e culturale, sia
dalle sue fonti d’ispirazione letteraria, dichiarate o segrete, ma comunque in parte diverse da quelle
dominanti  nella prima metà del Novecento.

Il desiderio d’integrazione è talmente forte in Saba da spingerlo a considerare positivamente, in
quanto occasione d’incontro e socializzazione, la stessa vita militare. Scrive infatti, parlando del suo
servizio militare a Salerno3: «Facevo parte di una comunità d’uomini, che mi avrebbero, al caso,
difeso; e per i quali io avrei fatto lo stesso». È sempre il desiderio di essere partecipe a spingerlo a
trovare amici tra gli intellettuali antifascisti, riuniti nell’Alleanza per la cultura4, collegata al fronte
popolare  delle  sinistre  dominato  dai  social-comunisti,  portatori  di  un’ideologia  sostanzialmente
avversa all’individualismo e pertanto incompatibile con la sua stessa personalità individualista ed
egocentrica.

Accanto a questo Saba solare e percettibile, cantore di animali e calciatori, di oscuri soldati e di
graziosi adolescenti, che vuole manifestarsi quale poeta chiaro,  anzi il «poeta più chiaro di questo
mondo» 5, e aspira alla fama e al riconoscimento popolare, sembra a volte d’intuire la presenza di
un livello segreto di lettura, che potrebbe avere le sue radici in una serie di conoscenze tradizionali,
preclassiche, forse derivanti dalla provenienza ebraica del poeta o forse rivisitate attraverso quella

1 Queste osservazioni su aspetti ricorrenti nelle poesie composte da Saba in vari momenti del suo percorso letterario 
utilizzano in parte, e in parte proseguono, le ricerche compiute in occasione del convegno Saba extravagante, Milano, 
14-16 novembre 2007, che non è stato possibile inserire integralmente, per motivi di spazio, negli atti di quel convegno.
2 Si tratta del livello che, in un breve saggio degli anni ’70, proponevo di definire seiemico, così come definivo seiemi 
gli elementi pertinenti allo stesso livello. Cfr. GUIDO MURA, Teoria e pratica nell'analisi testuale: Eroismo di madre di 
Carolina Invernizio, in Dalla novella rusticale al racconto neorealista, Roma, Bulzoni, 1979, pp. 89-113, ora 
consultabile on-line all’indirizzo http://www.braidense.it/scaffale/teoria.html oppure, in versione PDF, all’indirizzo 
http://w3.uniroma1.it/studieuropei/corsi/corsi2007/NARRATIVA900_specialistica2007.pdf

3 Il sogno di un coscritto, in UMBERTO SABA, Tutte le prose, Milano, Mondadori, 2001, p. 1109.
4  Cfr. SILVANA GHIAZZA, Carlo Levi e Umberto Saba: storia di un'amicizia, Bari, Dedalo, 2002, p. 23. 

 
5 UMBERTO SABA, Storia e cronistoria del Canzoniere, Milano, Mondadori, 1977, p. 125.
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sorta di cultura esoterica che ebbe una notevole fioritura nel secondo Ottocento e che spesso emerge
nella produzione letteraria e artistica occidentale dei decenni successivi.

È lo stesso Saba a suscitare sospetti sui contenuti reali della sua produzione quando ironizza sui
tentativi dei critici di individuare collegamenti e trovare significati6, di scoprire cioè la cifra nel
tappeto della sua opera: la stessa insistenza sulla chiarezza della sua poesia  fa presumere che in
realtà qualcosa di nascosto ci sia e che non sia completamente assurda una ricerca che vada al di là
della presunta semplicità e banalità di tanti versi sabiani.  

Pertanto  un’indagine  sui  lavori  letterari  e  in  particolare  sulle  poesie  di  Saba  deve  essere
consapevole  di  questa  possibile  molteplicità  dimensionale  dell’universo  sabiano,  invece  di
arrendersi di fronte alla pretesa bizzarria di alcuni versi.

Lo studio del Saba programmatore emozionale porta a considerare in modo privilegiato una serie
di temi tendenzialmente più coinvolgenti:  tra questi  il  tema della partenza,  che si  ritrova in un
contesto definibile come “classico” in Preludio e canzonette7, ma che era già presente ed evidente
nelle Poesie scritte durante la guerra.

La  prima  impressione  che  si  ricava  dalla  lettura  delle  Canzonette è  che  in  esse,  nella  loro
apparente levità, si esprime un’angoscia guizzante e sotterranea, che è insieme personale e globale.
La presenza,  più volte  sottolineata,  di  parole comuni di ampio ma chiaro significato,  rende più
condivisi i segni e gli enunciati espliciti di sofferenza.

Partiamo dalla prima composizione della raccolta Preludio e canzonette, Il canto di un mattino.8

In una cornice di assoluta e serena tranquillità il canto di un marinaio che modula la nota canzone di
Libero  Bovio  Cara  piccina genera  un’inquietudine  che  si  esprime  con  un  insieme  di  parole
(oscillava,  salpare,  solo,  approdar,  ammoniva,  strane,  lontana,  pena,  colpa,  mesto,  affrettava,
partenza), che producono un sentimento d’incertezza. 

Ma anche la calma assoluta può essere spaventosamente angosciosa, in quanto attesa di qualcosa,
in  quanto  percezione  di  una  sorta  di  interruzione  dello  scorrimento  temporale,  che  può essere
interpretato come interruzione dell’ordine naturale e disvelamento della realtà che sottende la nostra
realtà  percepita.  Ne abbiamo  splendidi  esempi  letterari,  come  Le Horla di  Maupassant,  in  cui
l’orrore per l’invisibile e per il mostro che rappresenta la follia familiare e personale dell’autore si
sviluppa partendo da un quadretto  iniziale  di  gioiosa serenità:  «Quelle  journée admirable!  J'ai
passé toute la matinée étendu sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre,
l'abrite et l'ombrage tout entière».9 Altri esempi sono, in ambito cinematografico, le scene iniziali e
quella finale di uno dei più angosciosi film di Hitchcock, Gli uccelli. 

In pittura potremmo citare le piazze di De Chirico, gli interni di Casorati. In molti casi si produce
una sensazione d’immobilità, per cui il tempo si ferma cristallizzato in un attimo. Il mondo classico
associa a questa condizione la figura di Pan, collegata con il termine panico.10  Per tornare ad un
esempio cinematografico, vengono richiamati alla mente la lenta ascesa e il sonno delle ragazze di
Picnic  a  Hanging  Rock,  rappresentazioni  di  una  sorta  di  rituale  misterico,  di  un’apertura  che
conduce oltre il razionale, oltre la comune percezione dello spazio e del tempo.

Ci  sono  frasi,  ad  esempio  “calma  piatta”,  che  esplicitano  questa  sensazione  di  immobilità
angosciosa. Il sintagma rimanda a un tempo in cui il destino dei naviganti, la loro salute, i loro
affari potevano dipendere da quei giorni angosciosi in cui il vento inesistente teneva ferma la nave
in alto mare. Il termine inglese corrispondente è dead calm, calma assoluta.  La linea d’ombra di
Conrad racconta come la calma piatta si associ ad una sensazione di presenza soprannaturale, al
volere di una creatura diabolica o sovrumana.  

Questa sensazione di immobilità viene espressa con parole e frasi che descrivono il momento:
«Intorno era la pace, era il silenzio»; la città è intenta, la nave è pronta a salpare, ma ancora ferma,

6 UMBERTO SABA, Storia, cit., p. 123.
7 UMBERTO SABA, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1988, pp. 223-251.
8 Ibid., p. 225
9 GUY DE MAUPASSANT, Le Horla, pagina iniziale.
10 ANTOINE VERGOTE, L’angoisse paroxysmale, «Le Portique», Numéro 2 - 1998 - Freud et la philosophie , [En ligne], 
mis en ligne le 15 mars 2005. URL : http://leportique.revues.org/document340.html. Consulté le 20 mai 2007.
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legata alla colonna dell’approdo da una gomena. La colonna è un’immagine statica e il termine è
significativamente collegato ad un insieme di oggetti che richiamano il mondo classico; la presenza
di  questa  parola  potrebbe  sembrare  casuale  e  dovuta,  perché  necessaria  al  racconto  della
preparazione della partenza di una nave, se non vi fosse, molto più avanti,  un altro termine che
rimanda a una visione di classicità, il semidio. D’altra parte il rapporto con la classicità è motivo
esplicito nelle Canzonette, che sono «ricche di reminiscenze, diremo meglio citazioni, classiche».11 

Il termine partenza, che è collocato alla conclusione di questa serie di avvertimenti semantici e
che sintetizza l’avvenimento raccontato, ingloba tutti gli avvisi di tensione e risolve l’incertezza con
una definizione chiara e decisa.  Il  quadro immobile  si spezza improvvisamente e la tensione si
scarica in un solo verso: «Si tacque a un tratto, balzò nella nave».

Ma  i  due  versi  conclusivi,  richiamandosi  esplicitamente  all’inizio,  ai  due  versi  iniziali,
strutturalmente e deliberatamente paralleli, ci svelano che gli avvenimenti raccontati, espressi nella
forma del canto, la canzonetta popolare citata nel preludio a una raccolta di “canzonette”, sono in
realtà  un  avvenimento  interiore,  chiuso  tra  il  “me”  del  secondo  verso  e  il  “me”  conclusivo
dell’ultimo  verso.  Il  canto  è  pensato  “fra  me”  e  ricordato  “in  me”  e  così  come  il  pensarlo  è
dilettevole (“mi diletto”), allo stesso modo il ricordarlo,“la rimembranza”, è “chiara e soave”. La
conclusione di questo percorso interiore, che è angoscia per il futuro, ma insieme fiducia (“lieto
appariva”) e desiderio d’azione, e che si trasforma infine in azione pura, il “balzò nella nave”, che si
sostituisce  alla  parola  “il  canto”,  sembra  ricomporre  dolori  e  malinconie  in  una  più  serena
consapevolezza. 

Il “finale” della raccolta di canzonette propone in maniera esplicita una conclusione consolatoria,
troppo programmatica per essere credibile. «L’umana vita è oscura e dolorosa e non è ferma in lei
nessuna cosa» sono i primi versi del finale: anche qui troviamo all’inizio due versi, che devono
essere specularmente conclusi alla fine da altri due versi: «Sono partito da Malinconia / e giunto a
Beatitudine per via». La personificazione dei concetti, che così deliberatamente richiama la poesia
medievale,  è  un chiaro segnale di artificialità.  La sublimazione  attraverso la poesia che risolve
dolori e inquietudini è senza dubbio un procedimento efficace,  che ha sperimentato chiunque in
qualche momento della sua vita si sia dedicato alla composizione poetica; ma è anche una soluzione
parziale e momentanea. Ci troviamo di fronte, in questo momento compositivo di Saba, a una fase
di  equilibrio,  cui  dovevano  succedere  altri  momenti  di  crisi.  Siamo  di  fronte  alla  «journée
admirable» di Maupassant.

La composizione iniziale della raccolta può fornire lo spunto per altre considerazioni su Saba, in
quanto presenta temi che si ripropongono nella produzione dello scrittore. Tra questi il tema della
bellezza  («il  suo  bel  volto»),  in  particolare  l’apprezzamento  della  bellezza  maschile,  che  pare
sintomo di un’omosessualità latente e acerba, istintiva come negli adolescenti, che spesso provano
attrazione per il bello e il femmineo anche nel proprio sesso. 

Il marinaio dal “bel volto” è giovane, in quanto definito “mozzo”, e simbolicamente rappresenta
lo stesso Saba giovane che parte per l’avventura della vita. L’attrazione erotica è quindi rivolta a un
altro se stesso e in definitiva si rivela una forma di autoerotismo. Che questa sia una delle possibili
chiavi di lettura è suggerito dalle parole “fra me” e “in me”, che racchiudono il canto come in una
parentesi.

La nevrosi,  malattia  di  cui  Saba soffrì  e  che lo  spinse a  ricorrere  alla  psicanalisi,  divenendo
paziente  del  discepolo  triestino  di  Freud,  Weiss,  è  caratteristica  di  personalità  esageratamente
autoreferenziali: vedere se stessi negli altri e amare, in fondo, se stessi è tipico delle personalità
nevrotiche. Arturo Nathan, che usa l’autoritratto per indagare su se stesso, è in fondo simile a Saba,
che nella  Storia e cronistoria traccia la propria, parziale, biografia, quasi un autoritratto, a volte
autoironico,  a  volte  distaccato,  ma  comunque  sintomo  di  un  egocentrismo  che  lo  stesso  poeta
giudica “a volte, eccessivo” 12.

11 UMBERTO SABA, Storia…, cit., p. 127.
12 UMBERTO SABA, Storia, cit., p. 26.
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Il  procedere  narrativo  da  un’atmosfera  di  attesa  a  un’azione  risolutiva  non  risulta  essere  un
episodio isolato nella poesia di Saba, ma appariva già in una breve poesia, La stazione, non a caso
anche  questa  poesia  d’apertura  di  una  raccolta13.  Questa  stessa  tecnica,  che  è  narrativa  o
drammatica,  ma  più  genericamente  applicabile  a  tutte  le  forme  di  espressione  artistica  che
prevedano uno sviluppo temporale, la ritroviamo in altri componimenti di una raccolta molto più
recente di Preludio e canzonette: si tratta di Mediterranee14, in cui i riferimenti al mondo classico
appaiono più espliciti e rilevanti.

In questa raccolta,  sotto il  titolo comune  Due antiche favole15,  troviamo riunite due poesie di
argomento mitologico,  Il ratto di Ganimede e  Narciso al fonte. Entrambe le storie hanno come
protagonista  un  adolescente,  come  il  mozzo  di  Preludio,  situato  in  un  ambiente  solitario  e  in
apparenza tranquillo. 

Nella storia di Ganimede “Era un giorno fra i giorni. Era sereno / l’Ida; le capre brucavano in
pace, / date in guardia a pastore adolescente”.

Nella normale serenità del quadro bucolico s’inseriscono però segnali d’inquietudine, proposti
dai due versi successivi: “Solo il cane qua e là vagava inquieto. / Sul volto del fanciullo ombre
passavano”.

All’immobilità e alla pace che regnano sul monte si contrappongono il vagare del cane, il passare
(altro verbo di movimento) delle ombre, il correre delle nubi, nuovo segnale che indica che proprio
dal cielo può giungere il pericolo. A loro volta le nubi “bianche” appaiono speculari alle ombre, e
infatti   l’ordine soggetto predicato del verso 5 s’inverte nel verso 12 nella forma “correvano le
nubi”. 

Questi  elementi,  introdotti  come fattori  di  turbamento,  più avanti  sono definiti  espressamente
“presagi”. Ormai il lettore virtuale sa che qualcosa sta per accadere e che una piccola tragedia sta
per compiersi.

Altri  segni,  altre  parole  sembrano  indicare  una  conclusione  tragica:  la  scelta  del  termine
fulminava e l’attributo “fosca”, con cui è definita l’aquila, suggeriscono un’interpretazione infausta
e naturale del mito. Il ratto è presentato come abbandono della terra da parte del giovane pastore,
che passa immediatamente dal sogno alla morte, forse colpito da un fulmine, che come l’aquila è
manifestazione di Zeus. In modo più allusivo, due ulteriori presenze sembrano caratterizzare come
azione tragica questa breve composizione: il “coro” dei compagni di Ganimede, che gareggiano sul
monte Ida e le capre, anch’esse elemento che rimanda alle probabili origini della tragedia.  

In  Narciso  al  fonte,  in  una formulazione  più sintetica,  si  ripetono le  stesse  caratteristiche  di
contenuto.  Un  giovane  di  straordinaria  bellezza,  Narciso,  s’innamora  della  sua  immagine;  ma,
scoperto l’inganno della sua percezione, si terrorizza e ritorna al suo “cieco errore”.

Il tempo dedicato all’attesa è qui ridotto. La tranquillità del boschetto è qualificata con il termine
deserto (“dai pastori deserto e dalle greggi”), che attribuisce un valore negativo alla scena. L’azione
è compiuta dallo stesso protagonista, unico e solo come i personaggi delle tragedie più antiche di
fronte al suo destino, ma è più immediata (“subito si chinò”), anche per la minore ampiezza del
testo. Altre parole o sintagmi (“gelo”, “cieco errore”, “tomba”) hanno la funzione di concludere in
senso negativo un’azione. La posizione finale della parola “tomba”, in particolare, come l’uso del
verbo “agghiacciava” nella poesia La stazione, già ricordata, ha una chiara funzione di stimolo di
risposte  emotive  da parte  del  fruitore  dell’opera.  Si  tratta  di  uno degli  espedienti  utilizzati  nel
programmare il discorso in chiave emozionale e ne abbiamo svariati esempi in testi narrativi 16

13 UMBERTO SABA, Tutte le poesie, cit., Poesie scritte durante la guerra, p. 169.
14 La raccolta è degli anni 1945-46.
15 UMBERTO SABA, Tutte le poesie, cit., Mediterranee, pp. 533-534.
16 Citerò a caso: «Ma la cameriera che era con lei, s’accorse che la signora piangeva», frase conclusiva del racconto 
Dieci anni dopo, in ENRICO PANZACCHI, I miei racconti, Milano, Treves, 1889, p. 100. Un altro esempio si ha nel finale 
ad effetto del racconto di Carolina Invernizio Eroismo di madre: “Poi scoppiò in un pianto convulso, irrefrenabile!” Cfr.
la versione on-line in: http://www.braidense.it/scaffale.shtml.
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L’elemento fondamentale che accomuna le due favole e il Canto di un mattino è la presenza di un
adolescente di belle fattezze: “Oh il bel volto adorabile!”17  e  “Lieto appariva il suo bel volto” 18 .
La prima favola non parla  espressamente  della  bellezza  di Ganimede,  ma tale  caratteristica  del
coppiere degli dei è ben nota alla tradizione mitologica19. 

Il  fascino  esercitato  dalla  bellezza  maschile  su  Saba  è  evidente  e  riconosciuto  dallo  stesso
scrittore,  che fa  delle  esperienze  e  dei  turbamenti  omosessuali  il  Leitmotiv di  uno dei  suoi  più
importanti (e peraltro non conclusi e irrisolti) racconti, Ernesto.  L’omosessualità viene giustificata
in una sorta di realtà o dimensione naturale e precristiana, in cui l’esperienza sessuale tra uomini e
fanciulli o addirittura tra fanciulli e animali (la capretta di Ilio) era vista come un’innocente forma
di  iniziazione,  prima che  ebraismo e cristianesimo ponessero  limiti  alla  libertà  dell’espressione
sessuale dell’uomo20. 

La differenza sostanziale tra le due favole e il Canto è il differente atteggiamento del poeta nei
confronti del suo giovane personaggio. Nel  Canto, malgrado i timori e i dubbi che il marinaio fa
sorgere in chi ascolta la sua canzone, l’azione umana si compie e l’uomo, nel compierla, assume
poteri quasi divini. Il viaggio verso l’avventura della vita ha inizio e l’uomo accetta di costruire il
suo futuro. Al contrario, nel Ratto, Ganimede rinuncia ad agire, si rifugia nel sogno e viene colpito
dall’azione divina, cui non può comunque sottrarsi. 

Il messaggio che sembra di poter ricavare da questa particolare rappresentazione del mito ha un
vago sapore gnostico: Dio, la nostra realtà, il nostro divino universo hanno bisogno dell’uomo, del
suo agire, della sua volontà e a nulla serve la rinuncia a vivere pienamente la vita. Nella più celebre
rielaborazione postclassica del mito greco, il  Ganymed di Goethe, il moto del giovane pastore verso
il cielo è generato invece dall’amore verso Dio (alliebender Vater), inteso in senso panteistico come
totalità della natura, di cui noi stessi siamo parte.

Se questa lettura fosse esatta, la prima favola proseguirebbe il messaggio trasmesso nel Canto del
mattino, di cui costituirebbe una sorta di negativo. 

Invece, le conclusioni possibili di  Narciso al fonte, comunque si voglia interpretare la seconda
“favola”, sono sconfortanti. L’amore che crediamo di rivolgere verso gli altri è in realtà amore per
noi stessi, la ricerca della verità e della bellezza conduce comunque alla morte, il nostro destino.

Da un positivo vitalismo, dall’accettazione della vita come viaggio da compiere, si passa a un
atteggiamento di passività, di cruccio e di  rêverie, e infine ad un totale pessimismo sulla capacità
dell’uomo di agire  e di  comprendere.  Come il  protagonista  di  Le Horla,  il  mitico eroe sabiano
sembra precipitare dalla serenità  di un mattino rallegrato dal sole verso un abisso di follia e di
morte.

( Pubblicato in: « Otto/Novecento: rivista quadrimestrale di critica letteraria », ISSN 0391-2639, 32
(2008), n. 1, pp. 61-68. )

17 UMBERTO SABA, Tutte le poesie, cit., Mediterranee, p. 534.
18 UMBERTO SABA, Tutte le poesie, cit., Preludio e canzonette, p. 225.
19 Cfr. Iliade, XX,232-233. 
20 Anche la religione ebraica ha sempre condannato l’attività omosessuale, che è considerata to'eva, cioè abominio o 
devianza, dalla Torah.
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