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Il titolo non tragga in inganno: Saba – per quanto ci risulta – non è mai stato

in Svizzera. Eppure la prima edizione delle sue Ultime cose, uscita semiclandesti-

namente nel 1944 (all’insaputa dello stesso autore), ha contribuito, insieme a

Finisterre di Eugenio Montale (1943), a dare lustro alla piccola ma preziosa

“Collana di Lugano”1 che con qualche altra iniziativa simile2 offrì, soprattutto

dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e la conseguente occupazione nazista,

uno sbocco sicuro alle lettere italiane fuori dal territorio nazionale. 

Nel decennio intercorso tra la pubblicazione di Parole (1934) e quella di Ultime
cose (1944) la vena poetica di Saba si fa decisamente esile, al punto che nel set-

tembre del 1937 il poeta scrive: «Dopo Parole non ho scritto più nulla, eccezion

fatta di quattro brevi liriche: “Bacio” [in seguito Bocca], “Violino”, “Fontanella”,

“Parole” [Solo]»3. In realtà al novero delle ultime nate vanno aggiunte almeno

Lavoro, pubblicata sulla «Gazzetta del Popolo» nel 19364, e una poesia «senza

titolo» (poi Quando si apriva il velario) che il 24 aprile dell’anno prima l’autore ha

mandato a Giacomo Debenedetti. Nel marzo del 1938 questi componimenti

cominciano a costituire un gruppo omogeneo di «dodici brevi poesie»5: «Esse for-

mano un insieme», scrive Saba, «il cui titolo potrebbe essere Appendice a

Le “Ultime cose” svizzere di Umberto Saba
di Andrea Paganini

1 Sulla «Collana di Lugano» si veda il numero 43 di «Bloc Notes» (giugno 2001), alle pp. 9-83 e l’arti-
colo di JEAN-JACQUES MARCHAND, Attorno alla «Collana di Lugano», in Per una comune civiltà letteraria.
Rapporti culturali tra Italia e Svizzera negli anni ‘40 (Atti del Convegno internazionale; Monte Verità, 14-15
ottobre 2002), a cura di Raffaella Castagnola e Paolo Parachini, Firenze, Franco Cesati, 2003, pp. 43-53.

2 Segnaliamo la collana «L’ora d’oro» delle Edizioni di Poschiavo, della quale ci siamo occupati nei
nostri Un’ora d’oro della letteratura italiana in Svizzera (Locarno, Dadò, 2006) e Lettere sul confine.
Scrittori italiani e svizzeri in corrispondenza con Felice Menghini (Novara, Interlinea, 2007).

3 Lettera di Saba ad Angelo Barile del 22 settembre 1937, in UMBERTO SABA, La spada d’amore,
Milano, Mondadori, 1983, p. 106. 

4 Ecco l’elenco delle poesie di Ultime cose uscite su vari periodici prima dell’edizione luganese:
Lavoro («Gazzetta del Popolo», 6 febbraio 1936), Violino («Gazzetta del Popolo», 12 giugno1936),
Fontanella («Gazzetta del Popolo», 10 settembre 1936), Amico («Gazzetta del Popolo», 6 dicembre
1937), Bocca e Caro luogo («Letteratura», 7, a. II, n. 3, luglio 1938), Principio d’estate («L’orto», a. VIII,
n. 5, luglio 1938), I morti amici… e Sul tavolo del bar… («Circoli», Serie III, a. VII, n. 7-8, luglio-agosto
1938), Alberi («Corrente di vita giovanile», a. II, n. 17, 30 settembre 1939), Anche un fiato di vento…
(«Corrente di vita giovanile», a. II, n. 23, 31 dicembre 1939), Lavoro, Partita e Sono solo («Prospettive»,
a. IV, n. 2, 15 febbraio 1940), Quando si apriva il velario («Tempo», a. IV, n. 66, 29 agosto 1940). Le
poesie realmente inedite sono quindi solo Ecco, adesso tu sai…, Dall’erta… e Tappeto.

5 Cfr. ARRIGO STARA, Cronistoria del Canzoniere e del Canzoniere apocrifo, in UMBERTO SABA, Tutte
le poesie, Milano, Mondadori, 1988, p. 1060.

080802 GGG Riv Cen 21-34  22.4.2008  9:54  Pagina 21



22 Andrea Paganini

Parole». Il dattiloscritto, inviato a Giuseppe Marchiori, è datato 1933-1937 e,

oltre alle liriche già citate, comprende Caro luogo, Amico, Ecco, adesso tu sai…,
I morti amici…, Sul tavolo di bar…, L’erta e Partita. Nei pochi mesi successivi Saba

aggiunge Alberi, Tappeto, Anche un fiato di vento…, Principio d’estate e Quando
si apriva il velario… (in precedenza esclusa). In tutto 17 sparute poesie scritte in

quattro anni, ma in compenso di un’incisività inedita. In quel periodo, si legge

nella Storia e cronistoria del Canzoniere, l’ispirazione del Poeta «si intensificava

da una parte e rarefaceva dall’altra». Ma anche la sua condizione personale si fa

più precaria: «Non si dimentichi che, degli anni che occorsero a Saba per scrive-

re Ultime Cose, egli ne passò sette sotto la minaccia razziale […]»6. Spinto dall’ur-

genza e dalla disperazione, poco dopo la promulgazione delle leggi razziali, nel-

l’agosto del 1938 Saba cerca rifugio a Parigi, dove incontra, fra gli altri, Giovanni

Battista Angioletti, al quale consegna una copia del fascicolo contenente le sue

Ultime cose – «anzianissima, sonante carta a mano con fori di tarlo»7 –. In Francia

però rimane per poco tempo, e a Natale fa ritorno a Trieste. Pochi mesi dopo

scoppia il Secondo Conflitto mondiale, che vede l’Italia entrare in guerra al fian-

co della Germania e nel bel mezzo del quale il Poeta progetta una fuga in Svizzera

con tutta la sua famiglia. Ce lo rivela una lettera di Pino Bernasconi, avvocato,

direttore della «Collana di Lugano», già in contatto con vari rifugiati italiani e pro-

motore della cultura italiana in Svizzera. La lettera, secondo la quale la famiglia

Saba sarebbe in procinto di espatriare, reca la data 8 gennaio 1943 ed è diretta

all’amico Gianfranco Contini, professore di letteratura italiana a Friburgo:

Saba si trova nei pressi della frontiera: lui, la moglie, la figlia. Abbiamo così

disposto: le donne Saba dovranno necessariamente iniziare la “via crucis”

dei campi [per rifugiati]. Penso di poter sottrarre Saba alla quarantena, in

considerazione del suo stato di salute. Comunque: noi abbiamo organizza-

to, tra gli amici, un piccolo fondo finanziario. Saba potrà così essere destina-

to a Lugano: in casa mia. Questo fatto di ospitare il grande poeta, onora la

mia casa. Le donne Saba saranno a loro volta convenientemente allogate. I

Saba hanno fatto dire di non essere in possesso di denaro. Ma tutto ciò, è

questione di poco conto.8

6 UMBERTO SABA, Storia e cronistoria del Canzoniere, Milano, Mondadori, 19773, p. 272.
7 Prefazione di Gianfranco Contini a UMBERTO SABA, Ultime cose, Lugano, Collana di Lugano, 1944,

pp. 9-11 (qui a p. 9).
8 Lettera di Bernasconi a Contini dell’8 gennaio 1943 conservata presso la Fondazione Ezio

Franceschini a Firenze (d’ora in poi FEF), già riprodotta da FABIO SOLDINI in Testimonianze sugli anni
Quaranta in Ticino in archivi privati italiani, in particolare nelle carte di Gianfranco Contini, in Per una
comune civiltà letteraria, cit., pp. 35-41 (qui a p. 39).
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Nel frattempo Angioletti, che nel 1940 si è trasferito a Lugano, ha parlato allo

stesso Bernasconi del quadernetto di poesie ricevuto dal poeta triestino cinque

anni prima, che a questo punto potrebbe vedere la luce proprio nella «Collana di

Lugano». Scrive quindi Bernasconi a Contini:

Angioletti, essendo in possesso del «quaderno di Parigi» di Saba (inedito),

abbiamo pensato di iniziare subito l’edizione che metterò in vendita a 10

franchi la copia, obbligando i varii ebrei milionari, residenti a Lugano, all’ac-

quisto. In settimana ti manderò le poesie: noi siamo certi di avere in te quel

collaboratore che sappiamo, per una degna presentazione di Saba.9

Angioletti, Bernasconi, Contini: sono questi i tre artefici della pubblicazione

luganese di Ultime cose, rispettivamente il possessore del «quaderno di Parigi»,

l’editore e il critico letterario. Ma l’intenzione di Saba di trasferirsi in Svizzera rima-

ne tale, per cui anche il progetto editoriale viene temporaneamente accantona-

to. Qualche mese dopo, a Milano, Saba conosce però l’editore Giulio Einaudi, con

il quale concorda la pubblicazione della silloge e poi la riedizione dell’intero

Canzoniere (che vedrà la luce solo nell’autunno del 1945)10.

L’estate 1943 è una stagione inquieta, politicamente per l’Italia quanto esi-

stenzialmente per Saba: «Non so che cosa farò; sono incerto su tutto. La sola idea

di comperare libri (se anche fosse possibile) o di pubblicare poesie o altro mi

mette la nausea»11. Subentrato l’armistizio e la conseguente occupazione tedesca

il poeta decide quindi di bloccare l’uscita di Ultime cose12.

9 Lettera di Bernasconi a Contini dell’8 gennaio 1943 (FEF). Il libro sarà messo in vendita al prez-
zo di 5 franchi la copia.

10 Saba suggerisce un trucco – applicato anche nell’edizione luganese – per ovviare all’esilità del
libretto: «Parole che Carabba pubblicò nel 1935, era, come contenuto, la metà di Ultime cose. Per
rimediare all’esiguità del volumetto, l’editore, dietro mio suggerimento, fece precedere ogni poesia
dal suo titolo, che fu stampato, come un occhiello, sulla pagina precedente. L’artificio… raddoppiò il
volume. Forse si potrebbe fare la stessa cosa anche con Ultime cose, benché il carattere dei compo-
nimenti sia un po’ diverso (un po’ più legati l’uno all’altro). […] Non è possibile aggiungere ad Ultime
cose componimenti tolti a libri precedenti» (lettera di Saba a Einaudi del 9 giugno 1943, in UMBERTO

SABA, La spada d’amore, cit., pp. 115-116).
11 Lettera di Saba a Linuccia dei primi di agosto del 1943, ivi, p. 118.
12 «Il libretto era già stampato; il poeta […] dovette pregare un suo giovane amico, Renato

Venturini, di recarsi in persona a Torino, per impedire una pubblicazione ed una pubblicità che avreb-
bero potuto significare per Saba e per la sua famiglia la camera a gas, e tutto quello che bisognava
passare per arrivare a quella camera. (Giulio Einaudi era fuggito in Svizzera; l’annuncio che alla pub-
blicazione di Ultime Cose mancava solo l’ultima correttura delle bozze, venne a Saba da uno degli
impiegati della ditta, che evidentemente non era al corrente della sua posizione razziale.)» (UMBERTO

SABA, Storia e cronistoria, cit., p. 273).
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In Svizzera, però, Bernasconi porta avanti il suo progetto e il 5 giugno 1944

sollecita Contini a fornirgli una prefazione autorevole: «Ti manderò in settimana

le bozze di Saba per la collazione. I tuoi due righi prefatori coroneranno questo

nostro evento editoriale, o meglio: colpo di mano»13. Il volumetto, decimo della

«Collana di Lugano», vede la luce con il titolo Ultime cose e il sottotitolo (1935-
1938) nell’estate del 1944 – «finito di stampare in Lugano il giorno 4 agosto

1944»14 recita il colophon, che indica una tiratura di 350 copie15 (più 50 copie

fuori commercio, riservate al servizio stampa) –. Bernasconi cerca di contattare

Saba per fargliene avere una copia, ma il poeta risulta «irreperibile»16.

Dopo l’armistizio Saba si è infatti rifugiato a Firenze, dove quasi ogni giorno

riceve la visita di Montale. In quindici mesi cambia domicilio ben 11 volte e tra-

scorre in clandestinità uno dei periodi più infelici e più tormentati della sua vita17;

si dice in uno «stato di disperazione assoluta», colpito da una sofferenza che

«supera i limiti dell’umanità»18 e cova addirittura l’idea di un suicidio liberatorio.

Contemporaneamente comincia però la stesura di Storia e cronistoria del
Canzoniere. Nel gennaio del 1945 si trasferisce a Roma, da dove scriverà a Nello

Stock: «durante l’occupazione tedesca, ho passati dei mesi così spaventevoli,

quali assolutamente non credevo possibili. (E sai che io, di dolore, m’intende-

vo!)»19. Ma nella stessa lettera aggiungerà: «in Svizzera, senza che io ne sapessi

nulla, hanno stampato, durante l’occupazione tedesca, un mio libro di versi; ma

non sono ancora riuscito non solo ad avere il libro, ma nemmeno a sapere quali

poesie hanno pubblicate…»20. In effetti Saba vedrà le Ultime cose luganesi solo a

guerra finita e solo a guerra finita potrà ringraziarne Pino Bernasconi21.

13 Lettera di Bernasconi a Contini del 5 giugno 1944 (FEF); ringrazio Marco Bernasconi per aver-
mi messo a disposizione copia delle lettere scritte da suo padre o a lui appartenute. 

14 Praticamente in coincidenza con la “liberazione” di Firenze. Ma in realtà il libretto sarà dispo-
nibile solo in settembre.

15 Non quindi solo 150 copie, come scrivono più critici; la copia da noi consultata è la n. 207. 
16 Lettera di Bernasconi a Contini del 30 dicembre 1944 (FEF).
17 Scrive alla figlia: «Ho incominciato a star male, a prevedere male una settimana e più prima che

i tedeschi attaccassero il Belgio e in Garfagnana. Sentivo che le cose non andavano: e ho già aspetta-
to, per non parlare di prima, tutto il 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Non ti pare sia troppo per un uomo
vecchio ed esausto come sono io? E colla mia sensibilità e colla mia immaginazione? E senza poter far
nulla per rimediare; e senza trovare, a cercarla con la candela, una persona che, sapendo qualcosa più
di me, sia capace di darmi un conforto. (Sotto i conforti che qualche amico vuol darmi, sento il vuoto
dell’illusione.) Io solo ho capito che il nazismo e il fascismo erano un cancro, che non fu operato a
tempo e contro il quale non c’è ormai un rimedio. Ma non si tratta di questo. Si tratta che tutti posso-
no vivere anche con quel cancro; ed io no. Io soffro troppo. Io non ho un momento di pace» (lettera
di Saba a Linuccia del 31 dicembre 1944, in UMBERTO SABA, La spada d’amore, cit., p. 120).

18 Ivi, pp. 121 e 122.
19 Lettera di Saba a Stock del 12 aprile 1945, ivi, pp. 130.
20 Ivi, pp. 133-134.
21 Cfr. la lettera di Bernasconi a Contini del 24 dicembre 1945 (FEF).
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Il libretto – di limitata diffusione – contribuirà anzitutto a far conoscere meglio

Saba nella Svizzera italiana. Si tenga presente che egli non era nemmeno stato

compreso nella mondadoriana Antologia della letteratura italiana ad uso degli
stranieri (1939) curata da Giuseppe Zoppi, noto scrittore ticinese e professore di

letteratura italiana a Zurigo. La prefazione dell’ “ermetico” Contini, nella quale si

pone l’accento sul valore «irrapinabile» della poesia, sarà definita da Saba «affet-

tuosa e “quasi chiara”»: «Parlare di Ultime Cose e rimanere del tutto ermetici,

sarebbe stato un tour de force del quale nemmeno Gianfranco Contini si sentì,

fino in fondo, capace»22.

Arturo Tofanelli, all’epoca rifugiato in Svizzera, ricorda in una recensione un

suo incontro con Saba a Milano23 e riconosce che «in queste poesie c’è forse il

Saba migliore, quello degli anni bianchi: avara e vigile ma anche più forte s’è fatta

la sua voce»24. Particolare menzione merita il parere di un altro critico che si defi-

nisce “ermetico”, Giancarlo Vigorelli, il quale sostiene di aver già sentito certi

versi di Ultime cose, pronunciati dalla voce stessa dell’autore, anni prima, nella

medesima città, in casa di Sergio Solmi25: 

È un libretto intenso. Forse di non gravi scoperte, e d’una uniformità quasi

di temi: che sono poi i soliti di Saba. Si sa, per confidenze, che Saba accarez-

za l’idea di raccogliere un suo intero Canzoniere: a furia di rimandarne l’idea

e l’attuazione arriverà a condensarlo in alcune strette, severe, gnomiche anto-

logie? Perché, a costo di sbagliare, ma più torno a pensarci, Parole e più

Ultime cose, mi appaiono come le antologie intense (e perciò anche le sue

mutilazioni di descrizione, le riduzioni di voce) della sua lunga autobiografia e

dell’autobiografica poesia. Quindi, e con altra riprova, non c’è disdegno di psi-

cologia: ma riduzione, ma accentramento di temi e di voce. […] Dove è muta-

22 UMBERTO SABA, Storia e cronistoria, cit., p. 274. Sulla prefazione di Contini e sul suo rapporto
con Saba si rinvia all’articolo di GIORDANO CASTELLANI, “Ultime cose” di Umberto Saba (con tre lettere
inedite di Gianfranco Contini), «Bloc Notes», n. 43, 2001, pp. 33-42.

23 «Ho visto Saba l’ultima volta a Milano nella primavera del ‘43 sereno e pieno di presagi. Era già
al bando; a nulla valsero i suoi meriti di soldato valoroso dell’altra guerra: non fu possibile strappare
al Ministro Pavolini l’autorizzazione alla stampa di tutto il suo canzoniere nella collezione di un gran-
de editore milanese. Ma il suo cruccio non era di quelli che fanno traboccare il fiele: era fiducioso nel-
l’avvenire della libertà, e non contava più a mesi ma ad anni per dare un ordine definitivo al suo lavo-
ro, che ormai è una vita, e a cui ben poco aggiungerà di nuovo» (A.T., Poesie di Umberto Saba,
«Gazzetta Ticinese», 23 settembre 1944). 

24 Ibidem.
25 «In un saluto a Saba, un saluto che ci faceva subito chiedere dove l’abbiamo lasciato, dov’è, con

un’ansia che va più all’uomo, alla sua cara figura di vecchio lamentoso ma mai stanco del vivere, forse
perseguitato, certo minacciato in qualche angolo della sua città o dell’Italia, è giusto andare a qualche
ricordo […]» (GIANCARLO VIGORELLI, Salutando l’ultimo Saba, «Giornale del Popolo», 4 ottobre 1944).
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to? Non la voce, ma l’impostazione di voce. Si dirà un controllo, si dirà un

rigore: ed è semplicemente la sua maturità – è, mi si lasci dire così, l’avere tira-

to alcune conseguenze. Ma Saba non cambia; non si converte.26

Il critico milanese – pure lui in esilio in Svizzera e ormai responsabile della pagi-

na letteraria del «Giornale del Popolo»27 – sottolinea la continuità della produzio-

ne poetica di Saba, la sua fedeltà a se stesso, nonché il suo sottrarsi alle corren-

ti, malgrado quella che Folco Portinari chiamerà una «compromissione con

Ungaretti e Montale»28. Aggiunge Vigorelli: «Alla vaghezza di prima, è succedu-

ta la scalfita misura di ora»29.

È un parere simile a quello che Francesco Flora esprimerà pochi mesi dopo: 

Nelle Ultime cose diresti che il Saba, pur senza sviarsi e rimanendo tena-

cemente ligio a se stesso, s’incontri con le esperienze della più recente poe-

sia italiana ed europea, nella brevità del motivo, tutto stretto intorno al suo

nucleo, per gli scorci e i tagli, per certo stupore più incantato, per il ritmo più

libero, svincolato dalla vecchia fatalità delle rime e dell’antica prosodia, per

certe sagaci dissonanze, o, a dir tutto, per certa musica atonale, in cui il suo

felice rapporto di impressione diretta e linguaggio classico, riesce ad un

nuovo equilibrio armonico.30

Accanto alla continuità rilevabile nell’opera di Saba, va dunque colta una novi-

tà – già annunciata in Parole – nella modalità della ricerca poetica, ora più soffer-

ta che in passato, ma in cambio forse più efficace. La poetica di Ultime cose risul-

ta effettivamente vicina a quella della silloge precedente: una poetica di essenzia-

lità e di chiarezza, forse suggerita anche dalla frequentazione di Sandro Penna31,

come sottolinea lo stesso poeta: «Quel lavoro di illimpidimento e di scavo, quel

lavoro di sintesi, da cui erano nate Parole, continua e s’intensifica in Ultime Cose.

Formalmente e psicologicamente Ultime Cose sono “parole” portate alle loro

estreme conseguenze. Eppure una poesia di Ultime Cose è diversa da una di

Parole»32. 

26 Ibidem.
27 Cfr. ANDREA PAGANINI, Un’ora d’oro, cit., pp. 33-67.
28 FOLCO PORTINARI, Umberto Saba, Milano, Mursia, 1972, p. 186. 
29 GIANCARLO VIGORELLI, art. cit.
30 FRANCESCO FLORA, “Ultime cose” di Umberto Saba, in Id., Saggi di poetica moderna, Messina-

Firenze, G. d’Anna, 1949, pp. 199-202 (qui pp. 201-202).
31 Cfr. F.C., “Ultime cose” di Umberto Saba, «Libera Stampa», 31 agosto 1944.
32 UMBERTO SABA, Storia e cronistoria, cit., p. 271.
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Il titolo stesso della silloge, tanto dimesso nella scelta del sostantivo, vago e

ordinario33, quanto provocatorio nel valore polisemico dell’aggettivo, provvisorio

o definitivo – «le ultime (poesie) nate» o «le ultime (poesie in assoluto) di

Umberto Saba» –, suggerisce l’idea di «frutti appena colti» o di «spremitura defi-

nitiva»34. In questo senso ci pare opportuno porre l’attenzione sul primo compo-

nimento della silloge, che tematizza la differenza tra il passato e il presente del

suo poetare, nativo e spiccio quello, quanto arduo e dispendioso questo, nella

ricerca di ciò che vale (salvo indicazioni diverse, citiamo dalla prima edizione): 

Lavoro

Un tempo

la mia vita era facile. La terra

mi dava fiori frutta in abbondanza.

Or dissodo un terreno secco e duro.

La vanga

urta in pietre, in sterpaglia. Scavar devo

profondo, come chi cerca un tesoro.

Come non pensare a Commiato di Ungaretti, poeta più notoriamente scarno

ed essenziale («[…] Quando trovo / in questo mio silenzio / una parola / scavata

è nella mia vita / come un abisso»)? La poesia di Saba – tanto più in questo perio-

do tormentato – oltre a manifestarsi con il contagocce, necessita di una ricerca

affannosa e quasi inappagabile: abusando dei titoli delle sue citate sillogi, si

potrebbe dire che egli non è un poeta che scrive “parole”, egli scrive “cose”.

Rivelatoria in tal senso – per quanto forse non del tutto condivisibile – è una sua

lettera spedita poco prima della pubblicazione di Ultime cose a Giacinto

Spagnoletti:

Ti rendo attento poi al fatto che la corrente petrarchesca non esiste nella

mia poesia, tranne, forse, in qualche mia poesia giovanile. E ancora! Essa (la

mia poesia) si è sempre opposta a questa corrente (bene inteso non per par-

33 Per quanto già usato nel titolo della silloge Cose leggere e vaganti (1920); si noti però che Saba
lo scrive maiuscolo.

34 Nella citata lettera a Debenedetti del 24 aprile 1936, Saba gli manda «per l’ultima volta, alcu-
ne poesie».
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35 Lettera di Saba a Spagnoletti del 20 novembre 1942, citata in ARRIGO STARA, op. cit., p. 1061. Si
veda anche GIOVANNI CASOLI, Da Petrarca a Dante, Roma, Città Nuova, 1992.

36 UMBERTO SABA, Storia e cronistoria, cit., p. 275.
37 «Potrebbe parere anche situata fuor d’un tempo preciso, con quell’anonimo “tu” interlocuto-

rio, vago e caro a tutta la poesia contemporanea, ma quell’ultimo verso – quanti cari cuori hai con-
quistati – di colpo intona su un altro registro l’intero componimento, riportandolo a un episodio esat-
to […] e il “tu” abbandona ogni indeterminatezza per assumere le linee fisiognomiche del solo inter-
locutore, quel primo Saba» (FOLCO PORTINARI, op. cit., p. 188).

38 «Bisogna sapere che a quindici anni avevo una gran passione per il violino e mi misi a imparar-
lo. Ma a quello studio ero assolutamente inetto: non avevo né orecchio né mano e quando scopersi la
poesia abbandonai il violino pur rimanendone innamorato. Un innamorato deluso e, quindi, inconso-
labile. Passarono gli anni. Un giorno […] mi riassalì la nostalgia del violino. Tornato a casa incominciai,
per davvero, a pensare di darmi allo studio del pianoforte. […] Suonavo, insomma, il violino sul piano,
come dice Svevo» (ADOLFO FRANCI, Poesia nuova di Saba, «Domenica», 21 gennaio 1945). «In Violino il
poeta si rivolge invece allo strumento che ricevette, fanciullo, in cambio di variopinti francobolli, e che
ora è muto da tanto tempo, ma è diventato un “sostegno della difficile età”, perché ricorda al poeta
la sua giovinezza, un tempo oramai beato e felice nel ricordo, come un “miraggio” nato dalla tristez-
za del presente, come un “porto” in cui salvarsi dalle “oscure inquietudini”, dalle minacce della vita;
da giovane il poeta sognava di diventare un grande e celebre violinista (ne dà conferma la Cronistoria,
nel capitolo su Preludio e Fughe), ma non era il violino il suo “dono”: tuttavia quel sogno ritorna […],
e il poeta sente di rivivere […], perché ritorna ad un tempo lontano che era un tempo di lieta confiden-
za della vita. Ma adesso rivivere il passato è, per Saba, anche attingere la speranza, dalla felicità di un
ricordo, per non soccombere. Per lui che si sente separato sempre più dagli altri, i ricordi sono ormai la
vita; e ne va “in caccia”» (ANTONIO PINCHERA, Umberto Saba, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 141).

39 Ivi, p. 140.
40 Anche se Saba annovererà questa poesia tra quei «due o tre componimenti […] che il poeta

poteva forse omettere» (UMBERTO SABA, Storia e cronistoria, cit., p. 276).

28 Andrea Paganini

tito preso); essa si riallaccia invece alla corrente Dante-Parini-Foscolo. È una

poesia fatta assai più di cose che di parole; anche per questo è stata poco e

male e tardi capita.35

Altra caratteristica di Ultime Cose – scrive Saba in quella che scherzosamente

definisce la sua «tesi di laurea» – «è che il presente, invece di esaurirsi in se stes-

so, fa rivivere, riacutizzandolo, il passato; lo esaspera a significati attuali a un

tempo e remoti […]. Il passato che, per volontà di vita, il poeta tenta di respinge-

re da sé […], ritorna da ogni parte, dovunque il poeta volga gli occhi, qualunque

nuovo affetto gli faccia battere il cuore»36. Troviamo componimenti come Lavoro,

Amico, Ecco, adesso tu sai…37, in cui il passato, carico di impressioni poetiche,

speranze, aspettative, è giustapposto o contrapposto al presente, arido e disin-

cantato; come Violino38 o Tappeto, in cui lo strumento musicale o un’immagine

sbiadita rievocano nel soggetto percipiente la propria fanciullezza e i propri sogni

d’allora; come Quando si apriva il velario…, Bocca o Caro luogo, in cui riemergo-

no antiche sensuali passioni e si delinea «un minuscolo, delicato, tenero canzo-

niere d’amore»39; come Partita, in cui il gioco a carte diventa metafora della vita,

ma nella quale emerge anche l’ottimismo sofferto e pragmatico dell’io...40. E si
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spiega quindi l’abbondanza di termini legati alla sfera semantica della memoria,

nonché la ricorrenza del prefisso iterativo “ri-” in lessemi come «ricordare», «rivi-

vere», «riportare a galla», «ritrovare», «ritornare», «rivedere» e – perché no? –

«rimpianto». L’io torna a vivere impressioni che appartengono a un passato dal

quale avrebbe desiderato staccarsi definitivamente; eppure quelle impressioni –

come in una leopardiana poetica della “ricordanza” – gli regalano un’occasione

di poesia.

I morti amici rivivono in te, 

e le morte stagioni. Che tu esista

è un prodigio. Ma un altro lo sorpassa, 

che in te ritrovi un mio tempo che fu. 

In un paese m’aggiro che più 

non era, remotissimo, sepolto

dalla mia volontà di vita. È questo

il bene o il male, non so, che mi hai fatto. 

Il passato che si riaffaccia diviene così opportunità di rielaborazione, di ricupero,

assumendo pure una funzione terapeutica, oltre che, evidentemente, creativa.

«Possiamo ben dire che per molte di queste liriche è avvenuto quel processo di dis-

tensione e ricreazione della materia autobiografica, condizione essenziale al di fuori

della quale non è possibile “poesia”»41. Poesia della memoria, dunque, sottolinea-

ta da innumerevoli segnali di deissi temporale (ma anche spaziale e personale).

Caro luogo

Vagammo tutto il pomeriggio in cerca 

di un luogo a fare di due vite una. 

Rumorosa la vita, adulta, ostile

minacciava la nostra giovanezza. 

Ma qui giunti ove ancor cantano i grilli, 

quanto silenzio sotto questa luna. 

41 F.C., “Ultime cose” di Umberto Saba, art. cit.
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Al passato delle prime due strofe si contrappone l’atemporalità della terza,

nella quale in qualche modo si fondono euforicamente l’esperienza lontana del

momento topico e quella presente del ritorno nel «caro luogo» («qui», «que-

sta»), accomunati dal canto dei grilli e dal silenzio della chiusa, nonché dalla luna,

che palesa l’analogia (o la fonte ispiratrice) leopardiana.

Ma i testi concisi della nostra silloge sono impreziositi anche dalla perla di un

momento magico (Anche un fiato di vento…42), dall’elegia di un sereno idillio

(Principio d’estate), dalle rappresentazioni di ammirati e invidiati dispensatori di

grazia – e, metaletterariamente, di poesia – (Fontanella e Alberi)… Quella di

Ultime cose da un certo punto di vista può dirsi un concentrato della poetica

sabiana, una poesia della maturità. Rispetto alle raccolte precedenti, vengono

meno gli elementi narrativi e discorsivi per lasciar spazio a versi lirici dal tono

pacato, onesto, dolce a tratti, e aperti all’universale. Questi versi «in apparenza

scelgono un discorso e un ritmo usuali, e paion voler fare della semplicità una

conquista e convincere per essa»43; lo scrive un critico che è anche poeta – Aldo

Borlenghi (pure lui rifugiato in Svizzera nel 1944) –, dei cui versi si potrebbe dire

esattamente il contrario, tanto sono difficili e frastagliati, il quale trova che Ultime
cose sia «il libro […] più bello, tra quanti ne ha scritti il Saba»44. «La grazia»,

aggiunge, «determina un dettato facile, un canto o un timbro chiaro e limpido»45.

Parere condiviso da Francesco Flora: «Saba è poeta di sconcertante limpidezza»46.

L’autore stesso, del resto, lo conferma: «Ultime Cose si offrono al lettore con

tanta chiarezza, psicologica e formale, da non aver bisogno di un particolareggia-

to commento […]. Poesie come “Principio d’estate” che passa, a torto o a ragio-

ne, per essere la più perfetta (la più raciniana) di Saba, non si prestano quasi alla

critica»47.

42 «[…] punizione, espiazione, salvezza risultano appunto le tre componenti essenziali di un’atte-
sa che sembra allargata a tutta l’umanità nella bellissima lirica Anche un fiato di vento. In una pietri-
ficata fissità, dentro uno scenario che sta in bilico tra il reale e l’irreale, un evento straordinario, “una
raffica”, è come evocato e sollecitato dagli “uomini del porto” – e si badi che anche l’immagine del
porto, analogamente a quella di naufragio, presenta un’ambivalenza di significato, in quanto luogo
di arrivo, e di partenza nello stesso tempo» (ANTONIO PINCHERA, op. cit., p. 135).

43 ALDO BORLENGHI, “Ultime cose” di Umberto Saba con un testo di Gianfranco Contini, «Belle
Lettere», I, 1 (gennaio-marzo 1945), pp. 37-42 (qui a p. 38).

44 ALDO BORLENGHI, Sulla poesia di Umberto Saba, «Poesia», VII, 1948, pp. 88-97 (qui a p. 96).
45 ALDO BORLENGHI, “Ultime cose” di Umberto Saba, cit., pp. 37-42 (qui a p. 41).
46 FRANCESCO FLORA, op. cit., pp. 199-202 (qui a p. 201).
47 UMBERTO SABA, Storia e cronistoria, cit., p. 276.
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Ci sembra ciononostante utile, per concludere, concentrare l’attenzione sulle

poesie contenute nella prima edizione di Ultime cose e paragonarle alle loro ver-

sioni definitive incluse nel Canzoniere. Si tratta dei primi sedici componimenti del-

l’edizione ne varietur (che ne conta in tutto 43), presentati in un ordine legger-

mente diverso, e della poesia Alberi, che sarà poi spostata in posizione 25. 

In sei casi le poesie sono senza titolo, ma nel volumetto luganese sono indica-

te con i rispettivi incipit scritti in corsivo e seguiti dai puntini di sospensione; gli

stessi incipit, questa volta scritti in tondo e senza puntini di sospensione, funge-

ranno da titolo nell’edizione definitiva. Negli altri undici casi i titoli veri e propri

sono pressoché tutti costituiti da un’unica parola (fanno eccezione Caro luogo e

Principio d’estate), quasi a voler sottolineare anche qui l’estrema ricerca di sinte-

si e di essenzialità che caratterizza la raccolta. Un unico titolo sarà cambiato nel-

l’edizione definitiva: Parole diventerà Solo, probabilmente per evitare l’omonimia

con la silloge del ‘34. 

Nei testi veri e propri le varianti sono pochissime, in genere circoscrivibili a

qualche minimo ritocco all’interpunzione, finalizzato a una maggiore chiarezza

del dettato48. L’unica poesia che denota modifiche rilevanti a livello lessicale è

Dall’erta…; eccola nella versione “luganese”:

Dall’erta solitaria che nel mare

precipita - che verde oggi e spumoso

percuote obliquo la città - si vede

il bianco panorama di Trieste.

Tu già le conoscevi – dici - queste

mie strade, ove s’incontra, al più, una donna,

che la lunga salita ansa, un fanciullo

che se Bòrea t’investe, mette l’ali

a ogni cosa, per te corre. Poi torna

a se stesso, ti passa accanto altero.

Tutto un mondo che amavo, al quale m’ero

dato, che per te solo oggi rivive.

48 Si rinvia, per tali modifiche nelle poesie Alberi e Principio d’estate, all’articolo di GIORGIO ORELLI,
«Stil canuto» di Saba, in «Strumenti critici», 32-33, giugno 1977, pp. 138-158.
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Nella versione confluita nel Canzoniere si rilevano tre puntuali modifiche les-

sicali. La prima consiste nella sostituzione, al v. 2, di “spumoso” con il sinonimi-

co “schiumoso”, forse preferito per ragioni fonico-allitterative (sc-, -rc-, -nc-). La

terza vede il verbo “corre” al v. 9 sostituito dall’iperbole metaforica “vola”, scel-

ta del resto in sintonia con l’espressione “mette l’ali” del verso precedente, cui si

lega; ma scelta che realizza anche l’allitterazione vocalica di o e a nelle tre paro-

le accentate del verso. La seconda modifica, al v. 7, è quella più curiosa. I due per-

sonaggi dei vv. 6-9 si contrappongono perfettamente: mentre la donna, risalen-

do l’erta, fa fatica – «ansa» –, il fanciullo avanza con leggerezza, quasi volando,

sospinto dal vento. Nella versione definitiva l’espressione “ansa” – voce del verbo

“ansare”, sinonimo del più frequente “ansimare” –, è sostituita dall’espressione

“ansia” – voce del verbo “ansiare”, più raro e ricercato, ma in compenso non

eccezionale nel registro letterario e aulico che il nostro poeta non disdegna di

alternare a quello più colloquiale –. Inoltre “ansiare” concilia in sé sia il significa-

to di “respirare affannosamente” sia quello di “provare preoccupazione” (ed

eventualmente anche quello di “anelare”), e in quanto tale è stato preferito – qui

come altrove49 – da Saba.

Ma il verso in questione presenta anche un’altra anomalia. Dal punto di vista

metrico, costatiamo in questo componimento la ricerca di una regolarità dentro

la misura classica dell’endecasillabo (così si spiega anche l’abbondanza di enjam-
bements): tutti i 12 versi sono endecasillabi, anche se il nostro lo è solo se tra

«salita» e «ans(i)a» si suppone un fenomeno di sinalefe (come pure tra «ans(i)a»

e «un»): con un accento di 6a e uno di 7a nello stesso verso, un “accento ribattu-

to” – del resto non raro in Saba –, che mina però il normale andamento prosodi-

co del verso classico italiano. D’altronde all’atto della realizzazione vocale lo iato

risulterà naturale, mantenendo l’ambiguità metrica e costringendo anche il letto-

re, come la donna, a “riprendere fiato” o a uno sforzo per “tenere il passo”. 

Rimane da chiarire l’identità del narratario – il tu dei vv. 5, 8, 9, 10 e 12 –, che

letteralmente esplicita il destinatario (ammiccando al lettore). La circostanza

descritta è analoga a quella vista in precedenza in Caro luogo: nel momento del-

l’enunciazione («oggi», v. 2) l’io si trova in un luogo cui è legato da un affettuo-

so ricordo: un punto panoramico nei pressi della sua città. Nella seconda strofa il

tu, contemplando il paesaggio, dice di aver già conosciuto quel luogo in un pas-

sato indefinito; sorprende per la verità l’uso dell’imperfetto – «tu già le conosce-

49 Si veda, sempre del poeta triestino, la poesia A mamma, ai vv. 8-10: «Mamma, il tempo che
fugge / t’ansia; e l’ansia che impera / nel tuo cuore c’è, forse anche nel mio».
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vi» – invece del più semplice presente, a meno che non si ipotizzi una sorta di

sdoppiamento dell’io in dialogo con se stesso: l’io del presente, ormai un io-
anziano, e l’io del passato, un io-bambino, suo interlocutore. Ci soccorre qui

un’osservazione di Mario Lavagetto: «Erede di tutte le figure che popolano il

Canzoniere, il tu è soprattutto la reincarnazione degli adolescenti di Saba e del

loro archetipo, il piccolo Berto»50. Risulterebbe così in effetti piano il senso della

seconda strofa se la immaginiamo pronunciata dal virtuale io-bambino rivolto all’

io-anziano: «Io già le conoscevo queste / tue strade […]»; così facendo, inoltre,

l’espressione «per te», ripetuta ai vv. 9 e 12, assume un accattivante valore poli-

semico (non solo “verso di te” o “grazie a te”, ma anche “attraverso di me/te”,

“in me/te”). Ecco allora che le due figure incontrate lungo l’erta – la donna e il

fanciullo –, si riflettono coerentemente anche sul piano della narrazione – l’adul-

to e il bambino –, venendo a configurare un significato metaletterale: come il fan-

ciullo agilmente sospinto dal vento richiama l’io della gioventù, mosso da slanci

(poetici?) schietti e genuini, così la donna che risale ans(i)ando l’«erta solitaria» (il

Parnaso?) somiglia all’io anziano, che a fatica compone versi. Ma poi il bambino

«torna / a se stesso», assumendo un atteggiamento «altero». E l’io sdoppiato,

nella terza strofa, torna ad essere uno: l’io-bambino ha fatto rivivere nell’io-matu-
ro il mondo amato. 

Sulla base di quanto osservato fin qui, questa poesia – alla quale Saba ha riser-

vato un’attenzione particolare – si rivela insospettatamente rappresentativa del

timbro poetico dell’intera raccolta Ultime cose. 

50 MARIO LAVAGETTO, Introduzione, in UMBERTO SABA, Tutte le poesie, cit., p. LVI.
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Tabella riassuntiva delle varianti di Ultime cose

edizione svizzera edizione definitiva Varianti
(Lugano 1944) (Canzoniere 1945)
posiz. titolo posiz. titolo
1 Lavoro 1 Lavoro - senza varianti
2 Violino 2 Violino - minime modifiche

nell’interpunzione
(vv. 2 e 5)

3 Fontanella 3 Fontanella - senza varianti
4 Quando si apriva 7 Quando si apriva - senza varianti

il velario…* il velario
5 Parole 6 Solo - nuovo titolo

- aggiunta di una virgola (v. 8)
6 Bocca 4 Bocca - minime modifiche

nell’interpunzione (vv. 7 e 8)
7 Caro luogo 5 Caro luogo - aggiunta di una virgola (v. 3)

- giovanezza > giovinezza (v. 4)
8 Amico 8 Amico - minime modifiche

nell’interpunzione (vv. 3, 15 e 16)
9 Ecco, adesso 10 Ecco, adesso - eliminazione di due virgole (v. 6)

tu sai…* tu sai
10 I morti amici…* 9 I morti amici - minime modifiche

nell’interpunzione (v. 3)
11 Dall’erta…* 11 Dall’erta - spumoso > schiumoso (v. 2)

- minime modifiche
nell’interpunzione (v. 6)

- ansa > ansia (v. 7)
- corre > vola (v. 9)

12 Sul tavolo…* 13 Sul tavolo - di > del (v.1)
13 Alberi 25 Alberi - minime modifiche

nell’interpunzione (vv. 1, 2, 5 e 7)
14 Partita 12 Partita - minima modifica

nell’interpunzione (v. 8)
15 Tappeto 14 Tappeto - minime modifiche

nell’interpunzione (v. 8)
16 Anche un fiato 16 Anche un fiato - bagno della diga > Bagno

di vento…* di vento della Diga (v. 4)
17 Principio d’estate 15 Principio d’estate - aggiunta di una virgola (v. 6)

* Queste poesie, prive di titolo, sono state indicate nell’edizione di Lugano con le parole
dell’incipit che, nell’edizione definitiva, sono diventate il rispettivo titolo.
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