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La vita

• Nasce a Trieste il 9 marzo 1883
• Il vero cognome è Poli
• Quando il poeta nasce, il padre ha già 

abbandonato la famiglia
• Padre ariano (spensierato)
• Madre ebrea (severa)



• Umberto è affidato da piccolissimo a una 
balia (Peppa Sabaz → pseudonimo Saba)

• Vive con la balia fino a tre anni
• Vive poi con la madre → educazione rigida 

e repressiva
• → profonda scissione interiore
• A vent’anni si manifesta la nevrosi che lo 

accompagnerà per tutta la vita
• 1909 – sposa Carolina Woelfler (Lina)



• 1912 – Trieste e una donna
• 1912 – acquista una libreria antiquaria
• 1921 – prima edizione del Canzoniere

(ultima edizione postuma 1961)
• Persecuzioni razziali → continue fughe e 

peregrinazioni
• A Firenze attende nascosto la liberazione
• Dopo la guerra si alternano momenti di 

serenità e di crisi depressive con frequenti 
ricoveri

• 25 agosto 1957 – muore a Gorizia



La “triestinità” di Saba

• Trieste non è italiana fino al 1919
• Estraneità alle tendenze d’avanguardia 

italiane
• Riferimento alla tradizione italiana
• Ma vicinanza alla cultura austriaca e 

tedesca (Nietzsche e Freud)
• Forte influenza della psicoanalisi



La funzione della poesia

• Funzione psicologica e sociale
• Aiutare l’uomo a ritrovare la propria 

identità e integrità
• Possibilità di partecipare armoniosamente 

alla vita sociale



Il “programma” poetico

D’Annunzio Saba

Riafferma la figura 
del poeta-vate

Il poeta ha il 
dovere di essere 

“onesto”

Superiore all’uomo 
comune

È uomo fra gli 
uomini



La poesia onesta

• È decisivo l’apporto psicoanalitico
• Il poeta deve partire da se stesso, cercando 

le sue verità più nascoste
• La verità profonda è riconosciuta nell’eros
• Il poeta non deve inventare miti
• Deve registrare la verità nascosta e 

profonda di tutti gli esseri



• Rifiuto di ogni tipo di sperimentalismo 
formale

• → la poesia è onesta ricerca della verità
• → la verità al posto della bellezza



Il Canzoniere



Le edizioni

• 437 testi, scritti fra il 1900 e il 1954
• 1921 – prima edizione
• 1945 – seconda edizione in tre volumi
• 1961 – edizione postuma con l’aggiunta di 

altre quattro sezioni



Il titolo

• Chiara volontà di ricollegarsi alla maggiore 
tradizione lirica italiana

• Riferimento al Canzoniere di Petrarca
• Intenzione di dare carattere unitario (e 

generico) all’opera



Il tema della scissione dell’io

• Trauma dell’infanzia: primi tre anni con la 
balia e poi con la madre

• Diversità fra la “madre di gioia” (balia) e la 
“madre mesta” (la madre naturale)

• Tentativo di vincere questa scissione e di 
ricongiungere le due parti della personalità



Il tema dell’infanzia
• L’infanzia non è rievocata come tempo 

felice, ma quale origine delle difficoltà 
psicologiche dell’uomo adulto

• Saba primo poeta postfreudiano 
dell’infanzia:

• → valorizzazione del mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza come sorgente di 
conoscenza per i meccanismi profondi 
dell’io

• → tema necessario e doloroso



Il tema erotico

• La rappresentazione delle figure femminili è 
influenzata dalla diversità fra la balia e la 
madre

• Donne-madri – ricatto del senso di colpa
• Donne-fanciulle – contatti spensierati e 

regressivi
• Vicina al modello della donna-madre è la 

moglie Lina



• La “brama”, la pulsione sessuale, la 
freudiana libido è il “non-detto” di tanta 
poesia

• È il veicolo che permette di entrare in 
contatto con altre forme di vita

• Bisogno di riconoscersi negli altri uomini



Il contatto con la vita popolare

• Il riconoscersi nella vita del popolo nasce 
dal bisogno di identità personale

• Si può collegare col tema della scissione 
dell’io

• Lo stesso vale per la rappresentazione di 
Trieste



La chiarezza e l’onestà

• Rifiuto della poesia quale artificio e ricerca 
formale

• Ricerca di una comunicazione autentica
• Fiducia nel potere della poesia di trasmettere 

verità attraverso la sua onestà
• → formazione letteraria tradizionale
• La poesia è onesta ricerca del proprio mondo 

interiore
• Non è ricerca della bellezza formale



Lo scandaglio

• L’onestà del poeta deve rivelarsi nei 
confronti del proprio mondo psichico 
profondo

• Occorre gettare lo “scandaglio” per 
conoscersi

• La forma poetica diventa strumento per 
raggiungere verità interiori (ruolo della 
psicoanalisi)



La metrica e la lingua
• Fiducia nelle forme metriche della tradizione
• Corrosione interna della metrica
• Forte uso di enjambements che frantumano la 

metrica
• Originale accostamento di un lessico iperletterario 

a un lessico quotidiano e familiare
• → ciò consente una nobilitazione del quotidiano e 

dell’umile
• La verità è assicurata dai nomi concreti e comuni 

delle cose


