
Link Youtube 

Umberto Saba - prima parte 

https://www.youtube.com/watch?v=zoARkakVYNU      durata: 25.15 minuti 

 

Umberto Saba 

Nato nel 1883 a Trieste (città che apparteneva allora all'Impero austro-ungarico), 

Saba ebbe tuttavia la cittadinanza italiana per via del padre, Ugo Poli, discendente 

da una nobile famiglia veneziana. La madre, ebrea fu abbandonata dal marito prima 

della sua nascita. Umberto, per rivalsa, cambiò il cognome del padre, Poli, con lo 

pseudonimo Saba che in ebraico significa pane. 

Saba non portò a termine nessun regolare corso di studi: la sua fu una formazione 

da autodidatta. Nel 1903, infatti, esordì come poeta pubblicando a sua spese il 

volume di versi Il mio primo libro di poesia. L'amore per Leopardi era contrastato 

dalla madre, che cercò di fargli leggere uno scrittore costruttivo come Parini, per 

combattere la sua tendenza «troppo pessimistica». La sua formazione letteraria si 

basava su Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Foscolo, Manzoni, fino ai contemporanei 

Pascoli e D'Annunzio. Il trasferimento a Firenze nel 1905 fu deludente: Saba rimase 

estraneo ai circoli letterari del tempo e riuscì a pubblicare le prime poesie solo 

pagando di tasca propria. Allo scoppio della Grande guerra tornò di nuovo sotto le 

armi, e fu costretto ancora una volta al ricovero per un’ennesima crisi nervosa. 

Dopo la partecipazione al conflitto, rilevò a Trieste una vecchia libreria antiquaria a 

cui si dedicò fino al 1938, trovandovi sia il sostentamento economico sia un rifugio 

e la possibilità di dedicarsi alla poesia. Nel ‘21 uscì il primo Canzoniere, in cui 

Saba raccolse la sua precedente produzione poetica; sotto questo titolo furono 

comprese anche le poesie degli anni successivi. Sofferente di disturbi nervosi, nel 

1928 intraprese una cura con Weiss, un allievo di Freud: si accostò così alla 

psicanalisi. A causa della sua origine ebraica, nel 1938 lasciò l'Italia per recarsi a 

Parigi: allo scoppio della guerra, l’anno dopo fu a Roma, dove Ungaretti cercò di 

proteggerlo; durante l’occupazione nazista, aveva vissuto nascosto anche a Firenze, 

ospite di Montale. Giunsero intanto i primi riconoscimenti: nel 1946 Saba aveva 

ricevuto il premio Viareggio, a cui seguì il premio dell’Accademia dei Lincei. Gli 

ultimi anni furono bui e dolorosi: Saba ricorse all’oppio, affrontò una faticosa 

disintossicazione, meditò in più occasioni il suicidio; infine morì in una clinica di 

Gorizia nel 1957. 

https://www.youtube.com/watch?v=zoARkakVYNU
https://ricerca.skuola.net/Grande%20Guerra


 

La poetica e lo stile 

Saba adottò un modo di far poesia semplice e (apparentemente) banale, 

partendo sempre dalla propria personale esperienza e rimanendo sempre nel 

solco della quotidianità. Saba afferma la necessità di una poesia “onesta”: il 

poeta deve ricercare il vero nella propria anima. Motivi centrali delle liriche di 

Saba sono ambienti, persone, oggetti e sentimenti quotidiani: una poesia che si 

basa sui temi del senso della vita, delle passioni, ma anche su quelli della 

privazione e della sofferenza interiore. Oltre alla città di Trieste, la sua produzione 

poetica si basa sulle immagini del mare, simbolo di fuga e di avventure spirituali, e 

degli affetti personali e familiari.  

 

Il Canzoniere 

Dopo aver dato alle stampe alcune raccolte parziali, nel 1921 Saba pubblicò la sua 

intera produzione precedente in un volume dal titolo Canzoniere; nel 1945 curò una 

seconda edizione dell’opera, aggiungendo varie poesie, mentre la terza edizione, 

definitiva, uscì postuma nel 1961. La raccolta fu suddivisa in una serie di sezioni 

disposte in ordine cronologico, che si riferiscono ai diversi periodi dell’esistenza 

dell’autore. Saba stesso definì l’opera “un’autobiografia in versi” e una sorta di 

“romanzo psicologico” che rilevano due aspetti fondamentali: la struttura unitaria e 

il carattere autobiografico. Quanto al primo aspetto, il Canzoniere si presenta come 

un testo organico non solo perchè i componimenti sono collegati dal punto di vista 

tematico e seguono un discorso già avviato, ma perchè ogni parte acquista 

significato se considerate tutte insieme. Per quanto riguarda l’autobiografismo, nel 

Canzoniere Saba di fatto racconta la propria vita, mostrando ogni aspetto che lo 

caratterizza, in particolare le sue esperienze più traumatiche, tentando anche, 

specialmente dopo la “scoperta” della psicanalisi, di regredire con la memoria al 

tempo dell’infanzia, alla ricerca delle origini della sua malattia nervosa (la sezione 

“Il piccolo Berto” è al riguardo significativa). In Saba si avverte anche l’influenza di 

Nietzsche, ma non l’aspetto supero mistico ripreso da D’Annunzio, ma la sua 

immagine di psicologo, che intuì tante verità dall’anima umana. 

Il Canzoniere rispecchia l’umanità di Saba, nella quale convivono la gioia e il dolore, 

l’amore per la vita e l’angoscia esistenziale. La poesia di Saba predilige le cose: la 



vita militare, la sua città, la moglie, la figlia, i ragazzi, gli animali, personaggi e 

oggetti comuni della vita. Tra queste realtà concrete vi è anche il proprio io, 

mostrato con semplicità dal poeta pur negli aspetti più profondi e più difficili. Tra i 

temi, quindi, assume grande importanza quello autobiografico dell’infanzia (in 

particolare in Autobiografia e Il piccolo Berto), ricco di implicazioni psicoanalitiche: 

l’abbandono da parte del padre e la durezza della madre, che spinge il poeta a 

mostrare il proprio bisogno d’affetto alla madre adottiva, sono rievocati e 

riconosciuti come le cause di quel tormento interiore che lacera il Saba adulto, 

sofferente di nevrosi. Altra grande protagonista del Canzoniere è la città di Trieste, 

cui è dedicata in particolare la sezione Trieste e una donna: i suoi luoghi 

rappresentano per il poeta “angoli” su cui isolarsi o occasioni per immergersi nella 

“vita di tutti”; riscopre in questo modo un senso di partecipazione e solidarietà.  

 

TEST 

Il cognome Saba 

 è di origine ebraica 

 è in realtà uno pseudonimo 

 è stato modificato perchè quello originale era Sabba 

 

In quale città, fondamentale anche nelle sue opere, è nato Saba? 

 Fiume 

 Milano 

 Trieste 

 

In che anno è uscita la prima edizione del Canzoniere? 

 1918 

 1921 

 1927 

 

Di quale disturbo soffriva Saba? 

 disturbi nervosi 

 disturbi motori 

 disturbi mentali 



Le poesie di Saba 

 fanno riferimento alla propria esperienza e alla quotidianità 

 sono spesso dedicate al padre 

 utilizzano un linguaggio molto ricercato 

 

Saba afferma la necessità di una poesia 

 sacra 

 oneste 

 riflessiva 

 

Nel Canzoniere egli oltre all'influenza di Freud e la psicoanalisi, sarà influenzato anche da 

 Schopenhauer 

 Nietzsche 

 Kant 

 

Uno dei temi che ricorre più spesso è quello relativo 

 all'infanzia 

 alla giovinezza 

 alla maturità 

 

 


