
la tenda n.4  aprile-maggio   2013    3

3 CULTURA

La selva delle lettere :Umberto Saba

Non fermatevi al titolo, un po' fuorviante, né alla copertina, abbastanza
banale: La trama del matrimonio (Mondadori) è un libro sofisticato, di pro-
fonda intelligenza e, soprattutto, non parla di matrimonio. O almeno non
in senso stretto. È piuttosto un racconto , fatto di flash back, divagazioni
e dettagli illuminanti, di come si diventa adulti, di come l’amore sia il car-
dine delle esistenze umane, anche se non sempre trionfa, e di come la vita
abbia sempre la meglio su qualsiasi ipotesi di perfezione. Jeffrey
Eugenides, già Premio Pulitzer nel 2003 con lo splendido romanzo
Middlesex, orchestra con mano sapiente, arguta e incredibilmente piace-
vole, le vicende di Madeleine - bella, determinata e wasp -, Leonard -
geniale e solitario - e Mitchell - brillante e sognatore, tre studenti còlti nel
passaggio cruciale che dalla laurea segna il passaggio in un’età adulta.
Siamo in un college dell’East Coast degli Stati Uniti, all'inizio degli anni
’80: i tre ragazzi si incontrano tra una lezione di semiotica e una di lette-
ratura inglese e vengono travolti da passioni brucianti, amori idealizzati,

dolorose scoperte sul mal di vivere. Attraverso dialoghi eccellenti, sguardo
acuto sui sentimenti e una vivida ricostruzione del contesto, l’autore sem-
bra voler ricordare ai lettori cosa vuol dire essere giovani, avere grandi
sogni, ancor più grandi dubbi e un cuore spezzato. E lo fa mescolando con
abilità i Frammenti di un discorso amoroso di Barthes ai romanzi vittoriani,
le icone pop degli anni ’80 ai party studenteschi. 
Il libro è stato acclamato dalla critica: “Jane Austen mescolata all'ironia super
cool degli anni ’80” (The Independent), “divertente e toccante” (Daily
Telegraph), “Un giorno con dentro George Elliot” (The Times): e in effetti è
un romanzo che si lascia leggere con piacere e continua curiosità, scorre
via con leggerezza ma non manca mai di arguzia né forza narrativa. E fino
alla fine sospende giudizi ed evita conclusioni prevedibili, a differenza di
molti degli splendidi romanzi ottocenteschi che la bella Madeline adora e
in cui la trama del matrimonio si ricompone (quasi) sempre.

Valeria Cappelli

La trama del matrimonio Letture extra moenia

Per il ciclo La selva delle lettere, documentari letterari curati da Luigi Boneschi,
nella Sala di Lettura ‘Prospettiva persona’, a Teramo, Modesta Corda ha intro-
dotto la figura di Umberto Saba

Inquadrare Saba nella poesia del ’900 è molto difficile perchè si mantenne
sempre lontano da tutte le correnti letterarie dominanti. Nasce a Trieste nel
1883 dall’ebrea Felicita Rachele Coen e da Ugo Poli cattolico; l’unione dura
pochissimo e, quando il bambino nasce, la coppia è già divisa, infatti il
padre, cittadino italiano irredentista, è costretto dalla polizia asburgica a
lasciare la città e da quel momento non si curerà più della famiglia, conosce-
rà il figlio ventenne solo nel 1905. I caratteri dei genitori sono diversissimi
come le loro razze: il padre ariano e spensierato, infantile, la madre ebrea e
cupa, severa, ligia alle antiche leggi ebraiche. Questa situazione segna pro-
fondamente la vita e la psiche di Saba. Viene affidato dalla madre alla balia
slava e cattolica Giuseppa Gabrovich Schobar fino a tre anni, periodo che il
poeta ricorda come l’unico momento felice e sereno della sua tormentata esi-
stenza. Quando la madre lo riprende con se, il ritorno a casa non è felice per
il distacco dall’amatissima balia a cui rimarrà per sempre legato (“il più anti-
co ricordo d’infanzia che conservo [e nel quale è condensato tutto un piccolo dram-
ma] è quello di una donna [mia madre] in piedi sull'uscio di una bottega di mobi-
li, in atto di minacciare con la mano un bambino biondo, piangente nelle braccia
di un’altra donna [la mia balia], vestita, questa, di vivaci colori, colpevole di aver-
mi condotto con sé, malgrado le sue proibizioni, in chiesa”).
La mancanza del padre e la durezza vittimistica della madre creano le basi
di una profonda e amara scissione interiore e favoriscono un incontro omo-
sessuale, nell'adolescenza, che il poeta racconterà, ormai vecchio, nel
romanzo incompiuto “Ernesto”. Ha una irregolare carriera scolastica, pre-
sta servizio militare a Firenze e Salerno sentendosi per la prima volta inte-
grato in una realtà autentica (“me stesso ritrovai tra i miei soldati/nacque tra essi
la mia musa schietta”). Adotta lo pseudonimo Saba, la cui origine è varia-
mente interpretata. Nel 1909 sposa Carolina Wöefler, donna concreta e
amante della vita da cui ha una figlia Linuccia; il loro rapporto, anche se fra
alti e bassi, dura per tutta la vita come testimonia lo stesso Canzoniere” di
cui lei è l'anima e la protagonista. In Saba presto si fa strada la vocazione
poetica sentita anche come possibilità di affermazione e ascesa sociale.
Presto alla limitata e irregolare preparazione scolastica oppone una instan-
cabile attività di autodidatta e un'appassionata dedizione allo studio della
grande lirica italiana cominciando a scrivere poesie che lo porteranno ad
avere sempre più numerosi contatti con l'ambiente letterario italiano e stra-
niero: il gruppo della “Voce”, di “Solaria” e, in generale, tutta la compagine
letteraria del tempo. Apre a Trieste una libreria antiquaria che sarà l'attivi-
tà di tutta la vita. L’emanazione delle leggi razziali lo costringono a vari spo-
stamenti: Parigi, Roma, Firenze sempre aiutato da amici generosi come
Montale, Solmi, Debenedetti (che sarà il primo vero interprete della sua

poesia). Nel 1928 si acuiscono le crisi di nevrastenia di cui già soffriva ed è
costretto a ricorrere alle cure della psicoanalisi con il dottor Weiss. Dal
1948 le sue condizioni peggiorano per cui è costretto a vari ricoveri in cli-
nica, nel 1956 subisce il definitivo tracollo per la tragica morte della moglie,
ricoverato a Gorizia muore nell'agosto del 1957.
Gli ultimi anni trascorrono tra le soddisfazioni del poeta e i dolori dell’uo-
mo che deve convivere con la sua nevrosi. Saba attribuisce alla poesia una
precisa funzione sia psicologica che sociale: aiutare l’uomo a ritrovare la
propria identità e la propria integrità perciò il poeta ha il dovere di essere
“onesto” sia con il lettore che con se stesso cercando nel fondo del proprio
io le verità più intime e nascoste, per cui non gli interessa inventare miti ma
registrare con estrema fedeltà la verità nascosta e profonda di tutti gli esse-
ri. Pur non legato a nessuna chiesa particolare, Saba è stato istintivamente
religioso, una religiosità panteistica sempre attenta a cogliere le affinità e la
comunione con le cose, consapevole di una partecipazione comune di
uomini, natura e animali a uno stesso principio vitale. Negli ultimi anni la
religiosità del poeta si avvicina più dichiaratamente al cattolicesimo per cui
richiede il battesimo per sè e per la moglie ma gli viene rifiutato il ricono-
scimento di una globale conversione per mancata preparazione. 
La produzione poetica di Saba è molto vasta pur se concentrata in quello
che lui stesso chiama il “romanzo della sua vita”, il romanzo aperto la cui
storia non ha conclusione è il “Canzoniere” che si apre con il rapporto tra
il giovane poeta e Trieste, la sua città, il dramma adolescenziale di sentirsi
combattuto tra l'affetto della madre e il desiderio del padre, le cure della
balia. È un continuo racconto delle vicende della sua vita che si svela davan-
ti al lettore per immagini prive di ambiguità. L’essere poeta significa per
Saba trasferire in poesia una realtà quotidiana di cose e di sentimenti attra-
verso il livello comunicativo del colloquio, del discorso a volte serio e dram-
matico, a volte gioioso di un uomo che parla ad altri uomini e ne cerca la
comprensione. È per questo motivo che la poesia e poi la prosa saranno per
Saba strumento di vita, terapia (soprattutto durante l’esperienza psicanali-
tica), autocoscienza, incessante tentativo di salvare l'integrità della persona,
aspirazione struggente a reintegrarsi con se stesso, con la società, con la
natura, con un Dio che sia libertà, giovinezza, ricerca di una sicura salvez-
za. L'identità tra poesia e vita è espressa in un linguaggio semplice e collo-
quiale, è ravvivata da una musicalità che arriva al cuore e attraverso la bel-
lezza sublimata e rassicurante del canto esprime quella ribellione invisibile,
quel desiderio represso che costituiscono il contenuto doloroso di un falli-
mento esistenziale e storico insieme.
Opere: “Canzoniere” (prima edizione nel 1921 contiene tutta la sua produ-
zione poetica fino alla definitiva postuma del 1961), “Il piccolo Berto”
(1931), “Autobiografia” (1920-30), “Storia e cronistoria del Canzoniere” (in
prosa 1948), “Scorciatoie e raccontini” (1946), ecc.

Rosadonna, primo festival dell’eccellenza femminile in Abruzzo
Si è svolta a Pescara vecchia,dal 23 al 26 maggio: Rosadonna, una manifesta-
zione dedicata alle donne e organizzata dal Cif e dall’ANFE.
“Non è un concorso - scrive Cinzia Maria Rossi- ma una vetrina, un’espo-
sizione in cui ogni aderente si sente un’eccellenza nel suo campo, intende
valorizzare e far conoscere le attività femminili coinvolgendo, tutte le siner-
gie e le competenze che possano avviare una rete di reciprocità utile”.
L’evento, attraverso performances di vario genere, ha voluto evidenziare

l’apporto delle donne al progresso economico, sociale e culturale
dell’Abruzzo...una vetrina di grande rilievo per mettere in luce le valenze
delle donne abruzzesi nella regione e all’estero o viceversa immigrate in
Abruzzo, in tutti i campi di attività. È stato scelto maggio non a caso: è il
mese in cui si festeggia la donna madre, la forza creatrice ed anche il logo
con le tre rose che simboleggiano le età femminili, ognuna con una sua ‘fio-
ritura al mondo’.


