
UMBERTO SABA  

LA VITA 

Nonostante sia un autore del Novecento, il modo di scrivere di Umberto Saba è tipicamente 
ottocentesco.  
Saba nacque a Trieste nel 1883 da padre italiano (il cognome era Poli, Saba è uno pseudonimo) e da 
madre ebrea. Il padre se ne era andato prima che la moglie partorisse il bambino, perciò il piccolo 
Umberto venne allevato  senza padre; i suoi modelli educativi furono la madre, Felicita Rachele 
Cohen, una donna molto severa e poco affettuosa con il figlio, e la balia, Gioseffa Gabrovich 
Schobar, detta "Peppa", di origine slovena, che riversava su Umberto il suo amore viscerale, avendo 
perduto un figlio. La madre di Saba aveva un carattere forte e pessimista, svolgeva, in famiglia, 
anche il ruolo di padre. Per questi motivi Umberto aveva dentro di sé, sin da bambino, una sorta di 
tristezza e di malinconia. La madre, inoltre, aveva trasmesso al figlio una brutta immagine del 
padre. Lo stesso Saba ci spiega, in una celebre poesia, come fino a vent’anni aveva creduto che suo 
padre fosse una persona molto negativa (Mio padre è stato per me l’assassino / fino a vent’anni che 
l’ho conosciuto …). A vent’anni Umberto andò personalmente a conoscere il padre e riconobbe in 
lui i tratti infantili e irresponsabili di un bambino (Allora ho visto ch'egli era un bambino, / e che il 
dono ch'io ho da lui l'ho avuto). Dal padre Saba – come ci spiega nel sonetto citato – ereditò 
l’ingeniutà e l’amore per la vita. Per quanto riguarda la nutrice, ella fece ad Umberto da madre, 
prendendo il posto della madre vera e propria. Come abbiamo detto, la balia era di origine slovena; 
alcune fonti critiche, basandosi sul fatto che la donna era conosciuta anche come Peppa Sabaz, 
affermano che lo pseudonimo “Saba” venne assunto dal poeta in onore della sua nutrice. Altre fonti, 
tuttavia, ritengono che fu per le radici ebraiche materne, che il poeta scelse lo pseudonimo di Saba 
(in ebraico la parola significa "nonno" o più in generale "anziano"). 
Saba frequentò le scuole a Trieste, e si iscrisse all’Università di Pisa, ma non terminò gli studi; 
decise, infatti, di andare a lavorare e nel periodo della sua giovinezza pubblicò alcune poesie. A 
Trieste conobbe Carolina Wölfler, che divenne poi sua moglie – nelle poesie viene chiamata Lina – 
dal matrimonio nacque la filgia Linuccia. Anche se Saba viveva a Trieste, all’epoca città 
appartenenente all’Impero austro – ungarico, avendo padre italiano, era considerato cittadino 
italiano e per questo nella Prima guerra mondiale fece parte dell’esercito italiano; non andò mai al 
fronte, ma fu impiegato in servizi ausiliari e continuò a scrivere poesie (“Versi militari”). Finita la 
Prima guerra mondiale, aprì una libreria antiquaria e si dedicò a questa attività con grande passione; 
la libreria, anzi, divenne un luogo di incontro per studiosi e letterati, appassionati ai “Grandi” della 
Letrteratura italiana. In questi anni Saba aveva già pubblicato alcune raccolte di poesie, che fece 
confluire nel “Canzoniere” (1a ediz. 1921). Nel frattempo, il poeta aveva iniziato a soffrire di 
disturbi nervosi e stati depressivi, che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita. Nel 1938 a 
seguito delle leggi razziali, Saba dovette fuggire da Trieste e si rifugiò prima a Parigi e poi a 
Firenze, presso Eugenio Montale che lo aiutò a sopravvivere. Dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, il poeta ebbe finalmente il meritato riconoscimento: la sua poesia iniziò a ricevere 
apprezzamenti da parte della critica ed ottenne anche approvazioni e premi. Quando Trieste divenne 
italiana Saba ebbe molta gioia. Tuttavia, nel 1953, si aggravarono le condizioni di salute del poeta 
che nel 1956 si trasferì in una clinica a Gorizia, dove apprese la morte della moglie Lina nello 
stesso anno. L’anno seguente, 1957, anche Umberto Saba morì nella clinica di Gorizia.  

LE OPERE 



Inizialmente Saba pubblica alcune raccolte di poesie, poi le riunisce tutte nel “Canzoniere”, del 
quale vi sono varie edizioni: 1921, 1945, 1948, 1957 – poco prima di morire, 1961 – postuma. 
Lo stesso Saba pubblicò una serie  di commenti, “Storia e cronistoria del Canzoniere”, dove parla 
della sua opera, spiegandola e nella quale svela i segreti dell’opera, facendo finta di essere uno 
studioso che ha letto il libro e lo commenta. 
Infine abbiamo un romanzo pustumo di Saba, “Ernesto” (1975): è la storia di un adolescente che 
compie diverse esperienze, anche omosessuali, prima di trovare la stabilità. Andando a rivedere le 
poesie di Saba, si può dedurre una componente omosessuale presente nel poeta.  

IL CANZONIERE 

Il “Canzoniere” di Umberto Saba è scritto con un evidente richiamo a Petrarca ed è suddiviso in 
molte sezioni che richiamano vari momenti della vita del poeta (è quindi un’opera autobiografica). 
Le poesie sono disposte in ordine cronologico, diversamente da Petrarca che utilizza un criterio 
diverso dalla cronologia. Anche la divisione in sezioni è estranea a Petrarca, se si eccettua la 
suddivisione del suo capolavoro in “Rime in vita” e “Rime in morte” di Laura. 
I temi principali del “Canzoniere” sono cinque:  

1. L’amore, sentimento universale e primario dell’uomo 
2. Il dolore, con evidenti richiami leopardiani 
3. La città di Trieste, centro di affetti e microcosmo rappresentativo dell’esistenza di Saba 
4. La donna, identificabile con le due figure della moglie e della figlia 
5. Gli animali, visti come creature in armonia con il mondo e  con Dio (Saba era un 

appassionato allevatore di canarini). 
A proposito del “Canzoniere” Saba afferma: <<Il Canzoniere è l’opera facile e difficile in cui tutto 
si tiene>>. Proviamo a spiegarne il significato. 

1. L’opera facile e difficile →il “Canzoniere” non presenta difficoltà di decifrazione, però 
alcuni significati possono sfuggire perché, data la sua apparente semplicità, lo possiamo 
sottovalutare. 

2. In cui tutto si tiene → nel “Canzoniere” ci sono storie singole, ma esse presentano una 
continuità ed hanno tutte un unico filo logico che le lega tra loro. 

STRUTTURA DEL “CANZONIERE”. L’opera si divide in tre volumi: 
1. Primo volume (essenzialmente lirico). Comprende poesie scritte dal 1900 al 1920, che 

riguardano la giovinezza dell’autore. Si tratta, soprattutto, di idilli → vi sono descrizioni 
della campagna e degli animali, mentre la città si identifica con la moglie Lina. Il rapporto 
tra Saba e la Natura si presenta molto differente da quello di Pascoli – anch’egli, per molti 
versi, poeta legaro alla Natura – infatti per Pascoli il contatto con la Natura avviene 
attraverso la mediazione, mentre per Saba il poeta si relaziona direttamente con le cose, 
senza bisogno di simbologie. 

2. Secondo volume (essenzialmente autobiografico). Comprende poesie scritte dal 1921 al 
1932. Saba descrive la sua vita attraverso il flash back partendo dalla sua nascita fino 
all’acquisto della libreria antiquaria. Accanto all’autobiografismo troviamo la vena musicale 
e la vena psicanalitica. La Musica, in particolare, era molto amata dal poeta ed alcune delle 
sue poesie, come quelle della raccolta “Preludio e fughe”, imitano le composizioni musicali. 
In questo senso il Preludio è l’inizio dell’Opera, mentre la fuga è una sorta di inseguimento 
di voci. Tutto questo viene rappresentato in poesia con un dialogo a più voci che si 
rincorrono a vicenda. Attraverso la Musica Saba esprime il suo contrasto interiore; ma vi è 
anche l’altro aspetto, la Psicoanalisi, influenzata da Svevo e da Freud. Interessanti sono, a 



questo proposito, il rapporto con la balia, di tipo affettivo – morboso, e la relazione turbata 
con la figura materna (notevole in questo senso la raccolta “Il piccolo Berto”). 

3. Terzo volume (quello più influenzato dalle correnti contemporanee come l’Ermetismo). 
Comprene testi scritti tra il 1933 d il 1953. Si notano influenze di vari poeti, come Ungaretti, 
compare l’uso dei miti e del porocedimento analogico.  

LO  STILE DEL POETA. Il linguaggio di Saba è fatto di termini quotidiani, ma anche di termini 
colti; i suoi punti di riferimento, oltre a Petrarca e a Leopardi, sono alcuni lirici del Ciquecento. Vi è 
l’uso delle figure etimologiche con il verso di tipo tradizionale (usa versi e rime). La rima che Saba 
amava di più era cuore /amore, la <<più antica del mondo>>. La tecnica usata da Saba è, però, 
completamente diversa rispetto a quella dei simbolisti. Infatti abbiamo un rimando reciproco tra 
soggetto ed oggetto. La figura retorica maggiormente usata è la similitudine, che pone significante 
e significato sullo stesso piano.  

Rapporto di contiguità logica 
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