
Link Youtube 

Umberto Saba - parte seconda  

https://www.youtube.com/watch?v=SLWuHbfCS54     durata: 28.44 minuti 

 

A mia moglie 

Tu sei come una giovane 

una bianca pollastra. 

Le si arruffano al vento 

le piume, il collo china 

per bere, e in terra raspa; 

ma, nell'andare, ha il lento 

tuo passo di regina, 

ed incede sull'erba 

pettoruta e superba. 

È migliore del maschio. 

È come sono tutte 

le femmine di tutti 

i sereni animali 

che avvicinano a Dio, 

Così, se l'occhio, se il giudizio mio 

non m'inganna, fra queste hai le tue uguali, 

e in nessun'altra donna. 

Quando la sera assonna 

le gallinelle, 

mettono voci che ricordan quelle, 

dolcissime, onde a volte dei tuoi mali 

ti quereli, e non sai 

che la tua voce ha la soave e triste 

musica dei pollai. 

 

Tu sei come una gravida 

giovenca; 

libera ancora e senza 

gravezza, anzi festosa; 

https://www.youtube.com/watch?v=SLWuHbfCS54
https://www.skuola.net/tesine/tesina-donna.html


che, se la lisci, il collo 

volge, ove tinge un rosa 

tenero la tua carne. 

se l'incontri e muggire 

l'odi, tanto è quel suono 

lamentoso, che l'erba 

strappi, per farle un dono. 

È così che il mio dono 

t'offro quando sei triste. 

 

Tu sei come una lunga 

cagna, che sempre tanta 

dolcezza ha negli occhi, 

e ferocia nel cuore. 

Ai tuoi piedi una santa 

sembra, che d'un fervore 

indomabile arda, 

e così ti riguarda 

come il suo Dio e Signore. 

Quando in casa o per via 

segue, a chi solo tenti 

avvicinarsi, i denti 

candidissimi scopre. 

Ed il suo amore soffre 

di gelosia. 

 

Tu sei come la pavida 

coniglia. Entro l'angusta 

gabbia ritta al vederti 

s'alza, 

e verso te gli orecchi 

alti protende e fermi; 

che la crusca e i radicchi 

tu le porti, di cui 

priva in sé si rannicchia, 

cerca gli angoli bui. 

https://ricerca.skuola.net/suono


Chi potrebbe quel cibo 

ritoglierle? chi il pelo 

che si strappa di dosso, 

per aggiungerlo al nido 

dove poi partorire? 

Chi mai farti soffrire? 

 

Tu sei come la rondine 

che torna in primavera. 

Ma in autunno riparte; 

e tu non hai quest'arte. 

Tu questo hai della rondine: 

le movenze leggere: 

questo che a me, che mi sentiva ed era 

vecchio, annunciavi un'altra primavera. 

 

Tu sei come la provvida 

formica. Di lei, quando 

escono alla campagna, 

parla al bimbo la nonna 

che l'accompagna. 

E così nella pecchia 

ti ritrovo, ed in tutte 

le femmine di tutti 

i sereni animali 

che avvicinano a Dio; 

e in nessun'altra donna. 

 

In questo componimento l'amore di Saba per la moglie si esprime attraverso una 

serie di paragoni con le femmine di alcuni animali: la gallina, la giovenca, la cagna, 

la coniglia, la rondine, la formica, l'ape. La poesia è regolata da sei strofe: le prime 

5 presentano ciascuna un paragone tra la moglie del poeta e una femmina di 

animale, mentre l'ultima contiene il riferimento a due animali, la formica e l'ape. Il 

collegamento al divino è esplicitato nella prima e ultima strofa, quelle più impresse 



di significato dal poeta, dove Saba canta la moglie come creatura capace di 

avvicinare a Dio, cioè all'essenza e all'origine stessa della vita. Lina, moglie di Saba, 

ha il portamento eretto e superbo della gallina, e il vento le spettina i capelli come 

le piume alla gallina; quando si lamenta, la sua triste voce si avvicina al chiocciare 

nei pollai. Il paragone allude al suo lato materno, lieto e festoso, affettuosa e nello 

stesso tempo un po' triste. Della cagna Lina ha la devozione incondizionata, un 

amore tenace per il suo uomo, che, però, la rende gelosa di chi lo avvicina. Come la 

coniglia, si rallegra degli atti di gentilezza e di cura a lei rivolti, mentre si chiude in 

se stessa se è abbandonata; appare quasi indifesa, pari a quella della coniglia. La 

moglie è colei che, come la rondine, fa tornare la primavera nella vita triste del 

poeta; ma diversamente dall'uccello migratore, ella non abbandona la casa, poiché 

fedele. È inoltre attenta come la formica laboriosa e l'ape instancabile. Questa lirica 

mostra come a livello sia tematico sia di struttura essa racchiude ricercati 

parallelismi e termini letterari precisi, frutto di una scelta poetica particolarmente 

studiata. 

 

 

 Trieste 

Ho attraversato tutta la città. 

Poi ho salita un'erta, 

popolosa in principio, in là deserta, 

chiusa da un muricciolo: 

un cantuccio in cui solo 

siedo; e mi pare che dove esso termina 

termini la città. 

Trieste ha una scontrosa 

grazia. Se piace, 

è come un ragazzaccio aspro e vorace, 

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 

come un amore 

con gelosia. 

Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 

scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 

o alla collina cui, sulla sassosa 



cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 

Intorno 

circola ad ogni cosa 

un'aria strana, un'aria tormentosa, 

l'aria natia. 

La mia città che in ogni parte è viva, 

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 

pensosa e schiva. 

 

Alla sua città natale Saba ha sempre dedicato molte testimonianze di affetto. In 

questa lirica Trieste è descritta secondo il punto di vista del poeta, che esprime in 

una dimensione mistica i suoi sentimenti e la sua emotività. La prima strofa 

presenta uno spunto narrativo: il poeta raggiunge la parte alta della città e si ferma 

in un angolo solitario a contemplarla. Nella seconda strofa è descritto il fascino di 

Trieste mediante l’espressione scontrosa grazia: la città è di una bellezza delicata, 

ma allo stesso tempo schiva e sfuggente. Tale concetto è ripreso nell’immagine del 

ragazzaccio dagli occhi azzurri come il mare, generoso e avido, che offre un fiore, 

ma con rozza gentilezza; infine in quella di un amore, che è gelosia e possesso, 

dolore e gioia. Dal suo angolo di osservazione il poeta può vedere la Trieste marina, 

con la sua spiaggia in ogni parte viva, e la Trieste collinare, solitaria e silenziosa, 

come suggerisce quella casa aggrappata sulla sassosa cima. Alla descrizione 

subentra la riflessione: l’atmosfera della terra natia è strana, è fatta di felicità e di 

dolore insieme. Nella strofa conclusiva è mostrato il messaggio della lirica: il 

conflitto che il poeta vive tra il bisogno di solitudine (un cantuccio in cui solo / 

siedo, vv. 5-6; il cantuccio a me fatto, alla mia vita / pensosa e schiva, vv. 24-25) 

e il desiderio di aderire alla vita. La sua vita pensosa rispecchia la bellezza della 

città, allo stesso tempo familiare e strana, tormentosa e affettuosa insieme. 

 

 

 

 

 



TEST 

La poesia "A mia moglie" è dedicata a sua moglie 

 Elena 

 Lina 

 Eleonora 

 

Il paragone che viene fatto tra sua moglie e la gallina allude  

 al suo senso materno 

 alla sua sensibilità 

 alla suo senso per il lavoro 

 

Il riferimento alla coniglia è perchè sua moglie è una donna 

 gelosa  

 indifesa 

 buona 

 

Il riferimento all'ape è perchè è una donna 

 laboriosa 

 instancabile 

 libera 

 

La poesia "Trieste" è scritta 

 in prima persona 

 in seconda persona 

 in terza persona 

 

Nell'ultima strofa della poesia emerge il pensiero del poeta 

 tra il bisogno di amore e il bisogno di stare solo 

 tra il bisogno di essere libero e il senso di prigionia 

 tra il bisogno di solitudine e quello di aderire alla vita 


