
Adriano Di Gregorio 

 

Umberto Saba 

 
 Dopo la Prima Guerra mondiale la spinta fortemente innovatrice delle Avanguardie perse 

slancio. Le Avanguardie, nei primi anni del XX secolo, avevano avuto un ruolo molto importante 

all'interno della cultura europea, non per i risultati poetici raggiunti – in realtà assai modesti – ma per 

aver avuto la forza di rompere le ferree catene della tradizione poetica e letteraria. Dopo le 

Avanguardie si potevano rifiutare categoricamente le forme metriche, il linguaggio e i temi della 

tradizione, senza suscitare alcuno scandalo. 

 Nonostante ciò, dopo la grande tragedia della Prima guerra mondiale, negli anni venti e trenta 

del Novecento la cultura europea sentì il bisogno di ritornare all’ordine; per questo motivo si 

abbandonarono tutte le esagerazioni delle Avanguardie e si ritornò alla tradizione. 

 Il “Ritorno all’ordine” fu un fenomeno culturale che investì ogni forma artistica, dalla pittura 

alla poesia, e si diffuse in tutta d’Europa negli anni del dopoguerra. Rispetto alle Avanguardie, 

cambiarono sia i modelli letterari di riferimento – si tornò a Petrarca e Leopardi – sia il linguaggio. 

 Questo nuovo indirizzo poetico si diffuse anche grazie ad una rivista letteraria molto 

importante, “La Ronda”, pubblicata tra il 1919 e il 1923 e diretta dal poeta Vincenzo Cardarelli. Le 

caratteristiche principali di questa rivista furono: l’arte come diletto, la ripresa del passato e dei 

classici e un linguaggio vicino alla tradizione. 

 Nel 1926 fu pubblicata un'altra importante rivista letteraria, intitolata “Solaria”, che ebbe un 

impatto culturale ancora maggiore rispetto alla “Ronda”. Questa rivista si prefiggeva lo scopo di 

rimodernare la letteratura italiana, facendo conoscere e traducendo i grandi romanzieri della 

letteratura europea. Da questa rivista passò tutta la letteratura italiana del Novecento: furono 

pubblicati, infatti, articoli di Svevo, di Vittorini, di Saba, di Montale, di Quasimodo, di Ungaretti e di 

Pavese. “Solaria” fu chiusa nel 1936 per intervento della censura fascista. 

 Uno dei rappresentati più importanti della corrente letteraria del “Ritorno all'ordine” fu 

Umberto Saba. 

 

Umberto Saba 
 

1. Breve biografia 

Umberto Saba, il cui vero nome era Umberto Poli, nacque a Trieste, come Svevo, nel 1883, 

quando ancora Trieste faceva parte dell’impero austro-ungarico. Come Svevo, anche lui apparteneva 

ad una famiglia della borghesia imprenditoriale e, come Svevo, anche la sua famiglia era di religione 

ebraica (nel caso di Saba solo la madre era ebrea). Il padre – che Saba in una sua poesia definì “il mio 

assassino” – prima che lui nascesse, se ne andò di casa. Fino a tre anni fu allevato da una balia, che 

lui ricordò sempre con molto amore: la balia si chiamava Sabaz e da qui lui prese il suo nome. A 

quattro anni ritornò a vivere con la madre; la diversità tra la balia gioiosa e affettuosa e la madre 

severa e triste fu vissuto e ricordato da Saba come un grande trauma. 

Nel 1903 andò a Pisa per frequentare l’Università; l’anno successivo, anche a causa di un litigio 

con un amico, lasciò l’Università e tornò a Trieste, dove cominciò a scrivere per alcuni giornali locali. 

Da quel momento in poi la sua formazione fu da autodidatta, come molti grandi intellettuali del 

Novecento. Nel 1905 lasciò nuovamente Trieste e andò a Firenze dove conobbe un gruppo di 

intellettuali fiorentini, soprattutto futuristi; nel frattempo si manifestarono le prime crisi nervose che 

lo perseguitarono per tutta la vita. Nel 1909, tornato a Firenze, si sposò con rito ebraico con Carolina 

Wofler, nel Canzoniere cantata col nome di Lina. Nel 1911 pubblicò la prima raccolta di poesie. 

Nel 1915 allo scoppio della Prima guerra mondiale fu interventista: soltanto con la guerra, 

secondo lui, si sarebbe potuta liberare Trieste dagli austriaci. In questi anni collaborò anche con il 

giornale socialista, l’Avanti, diretto da Benito Mussolini. Partecipò attivamente alla prima guerra 

mondiale, ma fu ricoverato per crisi psicologiche e depressive. Dopo la guerra, nel 1922, pubblicò la 



sua opera più importante, il Canzoniere. Dal 1929 al 1931 fu sotto cura dal dottor Weiss, lo stesso di 

Svevo, a causa delle sempre più frequenti crisi nervose. Weiss, un medico viennese che introdusse la 

psicanalisi in Italia, comprese che le sue crisi dipendevano dal mancato rapporto col padre. 

Nel 1938 in Italia entrarono in vigore le sciagurate leggi razziali e Saba, di famiglia ebraica, ne 

fu investito in pieno. Chiese alla “Direzione della razza” di essere considerato a tutti gli effetti un 

italiano, grazie alle origini “ariane” del padre, ma rifiutò di battezzarsi. Si trasferì a Parigi per qualche 

tempo e quando tornò in Italia, nel 1943, fu costretto a vivere nascosto a casa di Montale. Alla fine 

della guerra, si trasferì a Roma; qui scrisse poesie, articoli di giornali e un racconto, Ernesto, 

fortemente autobiografico nel quale svela la sua omosessualità. Negli anni Cinquanta fu ricoverato 

presso una clinica per le sue crisi nervose. Morì nel 1956 a Gorizia. 

 

2. Il Pensiero 

Quando Saba cominciò a scrivere, tra il 1911 e il 1912, sembrò un poeta “provinciale”, fuori 

moda, cioè un poeta all'oscuro della grande rivoluzione portata avanti dalle Avanguardie; per questo 

motivo la poesia di Saba fu emarginata dal panorama culturale del tempo. I suoi modelli poetici erano 

i classici italiani – in quel periodo era una cosa del tutto anomala – come Parini, Alfieri, Foscolo e 

Leopardi. Sebbene l’eco delle Avanguardie fosse ancora vivo, lui tornò all’endecasillabo, al sonetto, 

alla rima e a Leopardi: fu un poeta veramente controcorrente. 

La poetica di Saba è racchiusa nella famosa poesia Amai, nella quale il poeta riassume la sua 

poetica, dichiarando di usare le parole “trite” – cioè quelle utilizzate dalla grande tradizione poetica 

italiana – e la rima amore-fiore, la rima più semplice e più banale di tutte. La poesia di Saba, infatti, 

è una poesia di una semplicità ed efficacia disarmante. Nelle sue opere Saba, sempre attraverso la 

semplicità e la quotidianità, cercava di comprendere, le ragioni dell’agire umano e i suoi grandi 

conflitti interiori, soprattutto partendo da Freud. 

La sua poesia nasceva da lontano, dai traumi vissuti durante la sua infanzia e la sua formazione: 

lui lo aveva compreso ancor prima di scoprire la psicanalisi. Per questo motivo al centro della sua 

produzione Saba, come punto di partenza, poneva le sue vicende autobiografiche per poi arrivare al 

senso profondo delle cose; in questo percorso non faceva mai molta attenzione alla ricerca del bello, 

come in D’Annunzio, o dell’inconoscibile, come in Montale. Nonostante tutto, però, la sua poesia era 

sempre consolatoria e celebrava la vita. Un posto importante lo trovava sua moglie Lina, descritta 

con precisione. 

Negli anni a cavallo tra le due guerre, Saba fu uno dei pochi poeti italiani ad aver rifiutato la 

difficoltà e l’astrattezza della poesia ermetica. Per questo motivo, per non aver aderito alla corrente 

culturale in voga, non fu apprezzato dalla critica letteraria – un po’ come Svevo – tanto che si parlò 

di un “caso Saba”. 

Soltanto nel secondo dopoguerra, quando la moda dell’Ermetismo passò, Saba e la sua poesia 

“semplice” furono compresi, studiati, e apprezzati.   

 

3. La produzione 

Il Canzoniere di Saba – pubblicato per la prima volta nel 1921 e ripubblicato altre volte fino al 

1961 – raccoglie alcune poesie del primo periodo e tutta la produzione poetica dal 1921 in poi; sin 

dal titolo il poeta si richiama al Canzoniere di Petrarca e di conseguenza a tutta la grande tradizione 

poetica italiana. Il Canzoniere fu definito dallo stesso Saba “un romanzo autobiografico”, perché il 

percorso poetico coincide con la sua vita. 

Ogni volta che Saba lo ristampava, cambiava le sezioni, inseriva o escludeva alcune poesie, in 

base all’ordine e al criterio narrativo scelto di volta in volta. In quest'opera sono inserite anche le 

poesie più famose di Saba, come La Capra, nella quale l’autore si immedesima con il doloroso destino 

degli uomini. 

Nel Canzoniere ricorrono spesso alcuni personaggi simbolo, come la madre, la balia, la moglie 

e Trieste, sempre descritta come una vera e propria donna. 

 

4. La lingua 



Visto che la sua poesia è basata sulla semplicità, è ovvio che anche il suo linguaggio fosse molto 

semplice, quotidiano e a tratti infantile. Le parole “dotte” non sono mai termini ricercati, ma tratti 

dalla tradizione letteraria. 


