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LE ‘ULTIME COSE’ SVIZZERE DI UMBERTO SABA
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L’intervento ricostruisce anzitutto la contorta 
vicenda editoriale della prima pubblicazione – a 
Lugano, in Svizzera, con il concorso di Giovanni 
Battista Angioletti, Pino Bernasconi e Gianfranco 
Contini – della silloge di Umberto Saba intitolata 
Ultime cose. Passa poi in rassegna alcuni contribu-
ti critici, soprattutto quelli apparsi sulla stampa 
svizzera e (nora ignorati, per concentrarsi in(ne 
sulla poesia Dall’erta, evidenziando il senso delle 
varianti e il signi(cato – anche metaletterario – del 
componimento, emblematico per l’intera silloge e 
per l’ultima poetica sabiana.

P)*) dopo la promulgazione delle leggi razziali, nell’agosto del +,-., Umberto 
Saba cerca rifugio a Parigi, dove incontra Giovanni Battista Angioletti, al quale 

consegna una copia del fascicolo contenente le sue Ultime cose. Di lì a poco scoppia 
il Secondo Con/itto Mondiale, nel bel mezzo del quale il Poeta di Trieste progetta 
una fuga in Svizzera.+ Nel frattempo Angioletti, che nel +,01 si è trasferito a Lugano, 
ha parlato a Pino Bernasconi, direttore della « Collana di Lugano » del quadernetto 
di poesie ricevuto dal poeta triestino cinque anni prima. Scrive quindi Bernasconi a 
Gianfranco Contini :
Angioletti, essendo in possesso del “quaderno di Parigi” di Saba (inedito), abbiamo pensato 
di iniziare subito l’edizione che metterò in vendita a +1 franchi la copia, obbligando i varii ebrei 
milionari, residenti a Lugano, all’acquisto. In settimana ti manderò le poesie : noi siamo certi 
di avere in te quel collaboratore che sappiamo, per una degna presentazione di Saba.2

Angioletti, Bernasconi, Contini : sono questi i tre arte(ci della pubblicazione luga-
nese di Ultime cose, anche se Saba alla (ne non si trasferirà in Svizzera. L’estate +,0- 
è una stagione inquieta 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 ».- Bernasconi però porta avanti il suo progetto e il 3 giugno +,00 
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 ».0 Il volumetto, decimo della « Collana di 
Lugano », vede la luce con il titolo Ultime cose e il sottotitolo (!"#$-!"#%) nell’estate del 

+ Cfr. Lettera di Pino Bernasconi a Gianfranco Contini dell’. gennaio +,0-, conservata presso la Fon-
dazione Ezio Franceschini a Firenze (d’ora in poi FEF), già riprodotta da F%4') S)5"'!', Testimonianze 
sugli anni Quaranta in Ticino in archivi privati italiani, in particolare nelle carte di Gianfranco Contini, in Per 
una comune civiltà letteraria. Rapporti culturali tra Italia e Svizzera negli anni ‘&'. Atti del Convegno internazio-
nale, Monte Verità, +0-+3 ottobre 2112, a cura di Ra6aella Castagnola, Paolo Parachini, Firenze, Franco 
Cesati, 211-, pp. -3-0+ : -,.

2 Lettera di Bernasconi a Contini dell’. gennaio +,0-, FEF.
- Lettera di Saba a Linuccia dei primi di agosto del +,0-, in U74$#8) S%4%, La spada d’amore, Milano, 

Mondadori, +,.-, p. ++..
0 Lettera di Bernasconi a Contini del 3 giugno +,00, FEF ; ringrazio Marco Bernasconi per avermi 

messo a disposizione copia delle lettere scritte da suo padre o a lui appartenute. 

«#'9':8% "' 5$88$#%8;#% '8%5'%!%» · 211. · <<9', 2--

The article mainly reconstructs the complex editorial 
events surrounding the (rst publication of  Umberto 
Saba’s collection Ultime Cose in Lugano, Switzer-
land, with the contribution of  Giovanni Battista Angi-
oletti, Pino Bernasconi and Gianfranco Contini. It then 
reviews several critical essays, especially those which 
appeared in the Swiss press, hitherto unknown ; (nally 
it focuses on the poetry of  Dall’erta, highlighting the 
sense of  the variants and the meaning – also meta-lit-
erary – of  the composition, emblematic of  the entire 
silloge and of  Saba’s last poems.
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+,00 – « (nito di stampare in Lugano il giorno 0 agosto +,00 » recita il colophon, che 
indica una tiratura di -31 copie (più 31 copie fuori commercio, riservate al servizio 
stampa). Bernasconi cerca di contattare Saba per fargliene avere una copia, ma il poe-
ta – che si è rifugiato a Firenze – risulta « irreperibile ». + In una lettera a Nello Stock 
della primavera successiva, Saba scrive : « 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… ».2

La prefazione dell’‘ermetico’ Contini, nella quale si pone l’accento sul valore « ir-
rapinabile » della poesia, sarà de(nita da Saba « a6ettuosa 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, (no in fondo, capace ».-

Arturo Tofanelli, all’epoca rifugiato in Svizzera, ricorda in una recensione un suo 
incontro con Saba a Milano e riconosce che « in queste poesie c’è forse il Saba miglio-
re […] : avara e vigile ma anche più forte s’è fatta la sua voce ».0 Particolare menzione 
merita il parere di un altro critico che si de(nisce ‘ermetico’, Giancarlo Vigorelli, il 
quale sostiene di aver già sentito certi versi di Ultime cose, pronunciati dalla voce stessa 
dell’autore, anni prima, in casa di Sergio Solmi :
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 con(denze, che Saba accarezza 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 antologie ? 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 autobiogra(a e dell’autobiogra(ca poesia. 
Quindi, e con altra riprova, non c’è disdegno di psicologia : ma riduzione, ma accentramento 
di temi e di voce.3

La poetica di Ultime cose risulta e6ettivamente vicina a quella della silloge precedente : 
una poetica di essenzialità e di chiarezza. Il titolo stesso della silloge, tanto dimesso 
nella scelta del sostantivo, vago e ordinario, quanto provocatorio nel valore polisemi-
co dell’aggettivo, provvisorio o de(nitivo, suggerisce l’idea di ‘frutti appena colti’ o di 
‘spremitura de(nitiva’. In questo senso il primo componimento della silloge, Lavoro, 
tematizza la di6erenza tra il passato e il presente del suo poetare, nativo e spiccio 
quello, arduo e dispendioso questo.

Un’altra caratteristica di Ultime Cose – scrive Saba in quella che scherzosamente 
de(nisce la sua ‘tesi di laurea’ – « è che il presente, invece di esaurirsi in se stesso, fa ri-
vivere, riacutizzandolo, il passato ; lo esaspera a signi(cati attuali a un tempo e remoti 
[…]. Il passato che, per volontà di vita, il poeta tenta di respingere da sé […], ritorna 
da ogni parte, dovunque il poeta volga gli occhi, qualunque nuovo a6etto gli faccia 
battere il cuore ».= Troviamo componimenti come Lavoro, Amico, Ecco, adesso tu sai…, 
in cui il passato, carico di impressioni poetiche, speranze, aspettative, è giustapposto 
o contrapposto al presente, arido e disincantato ; come Violino o Tappeto, in cui lo 

+ Lettera di Bernasconi a Contini del -1 dicembre +,00, FEF.
2 Lettera di Saba a Stock del +2 aprile +,03, in U74$#8) S%4%, La spada d’amore, cit., pp. +---+-0.
- U74$#8) S%4%, Storia e cronistoria del Canzoniere, Milano, Mondadori, +,??-, p. 2?0. Sulla prefazione 

di Contini e sul suo rapporto con Saba si rinvia all’articolo di G')#"%!) C%:8$55%!', ‘Ultime cose’ di 
Umberto Saba (con tre lettere inedite di Gianfranco Contini), « Bloc Notes », 0-, 211+, pp. ---02.

0 A#8;#) T)@%!$55', Poesie di Umberto Saba, « Gazzetta Ticinese », 2- settembre +,00.
3 G'%!*%#5) V'&)#$55', Salutando l’ultimo Saba, « Il Giornale del Popolo », 0 ottobre +,00.
= U74$#8) S%4%, Storia e cronistoria, cit., p. 2?3.
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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 riemergono antiche sensuali passioni e si delinea « un minuscolo, 
delicato, tenero canzoniere d’amore » ; + come Partita, in cui il gioco a carte diventa 
metafora della vita, ma nella quale emerge anche l’ottimismo so6erto e pragmatico 
dell’io… E si spiega quindi l’abbondanza di termini legati alla sfera semantica della 
memoria, nonché la ricorrenza del pre(sso iterativo ‘ri-’ in lessemi come ‘ricordare’, 
‘rivivere’, ‘riportare a galla’, ‘ritrovare’, ‘ritornare’, ‘rivedere’ e – perché no ? – ‘rim-
pianto’.

Ci sembra utile concentrare l’attenzione sulle poesie contenute nella prima edizio-
ne di Ultime cose e paragonarle alle loro versioni de(nitive incluse nel Canzoniere. Si 
tratta dei primi sedici componimenti dell’edizione ne varietur (che ne conta in tutto 
0-), presentati in un ordine leggermente diverso, e della poesia Alberi, che sarà poi 
spostata in posizione 23. In sei casi le poesie sono senza titolo, ma nel volumetto 
luganese sono indicate 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 sospen-
sione, fungeranno da titolo nell’edizione de(nitiva. 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 sintesi e di 
essenzialità che caratterizza la raccolta. Un unico titolo sarà cambiato nell’edizione 
de(nitiva : Parole diventerà Solo, probabilmente per evitare l’omonimia con la silloge 
precedente.

Nei testi veri e propri le varianti sono pochissime, in genere circoscrivibili a qualche 
minimo ritocco all’interpunzione, (nalizzato a una maggiore chiarezza del dettato. 
L’unica poesia che denota modi(che 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.2

Nella versione con/uita nel Canzoniere si rilevano tre puntuali modi(che lessicali. La 
prima consiste nella sostituzione, al v. 2, di « spumoso » con il sinonimico « schiumo-
so », forse preferito per ragioni fonico-allitterative. La terza vede il verbo «corre» al v. 
, sostituito dall’iperbole metaforica « vola », scelta del resto in sintonia con l’espressio-
ne « mette l’ali » del verso precedente, cui si lega ; ma scelta che realizza anche l’allitte-
razione vocalica di ‘o’ e ‘a’ nelle parole accentate del verso. La seconda modi(ca, al v. 
?, è quella più curiosa. I due personaggi dei vv. =-, si contrappongono perfettamente : 
mentre la donna, risalendo l’erta, fa fatica – « ansa » –, il fanciullo avanza con leggerez-

+ A!8)!') P'!*B$#%, Umberto Saba, Firenze, La Nuova Italia, +,?0, p. +01.
2 U74$#8) S%4%, Ultime cose : !"#$-!"#%, Lugano, Collana di Lugano, +,00, p. 33.



+1. %!"#$% >%&%!'!'
za, quasi volando, sospinto dal vento. Nella versione de(nitiva l’espressione « ansa » 
– sinonimo del più frequente ‘ansima’ –, è sostituito dall’espressione « ansia » – voce 
del verbo ‘ansiare’, più raro e ricercato, ma 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 signi(cato di ‘respirare a6annosamente’ sia quello di ‘pro-
vare preoccupazione’ (ed eventualmente anche quello di ‘anelare’), e in quanto tale è 
stato preferito – qui come altrove+ – da Saba.

Ma il verso in questione presenta anche un’altra anomalia. Dal punto di vista me-
trico, constatiamo in questo componimento la ricerca di una regolarità dentro la mi-
sura classica dell’endecasillabo (così si spiega anche l’abbondanza di enjambement) : 
tutti i +2 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 =a e uno di ?a nello stesso verso, un ‘accento ribattuto’, che mina il normale anda-
mento prosodico del verso classico italiano. D’altronde all’atto della realizzazione vo-
cale lo iato risulterà naturale, mantenendo l’ambiguità metrica e costringendo anche 
il lettore, come la donna, a ‘riprendere (ato’ o a uno sforzo per ‘tenere il passo’.

Rimane da chiarire l’identità del narratario – il ‘tu’ dei vv. 3, ., ,, +1 e +2 –, che let-
teralmente esplicita il destinatario (ammiccando al lettore). La circostanza descritta 
è analoga a quella vista in precedenza in Caro luogo : nel momento dell’enunciazione 
l’‘io’ si trova in un luogo cui è legato da un a6ettuoso 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 passato inde(nito ; sorprende per la verità 
l’uso dell’imperfetto 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 Lavagetto : « Erede di tutte le (gure che popolano il Canzoniere, il 
“tu” è soprattutto la reincarnazione degli adolescenti di Saba e del loro archetipo, il 
piccolo Berto ».2 Risulterebbe così in e6etti 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. , e +2, assume un accattivante valore polisemico (« verso di te » o « grazie 
a te », ma anche « attraverso di me / te », « in me/te »). Ecco allora che le due (gure in-
contrate lungo l’erta – la donna e il fanciullo –, si ri/ettono coerentemente anche sul 
piano della narrazione – l’adulto e il bambino –, venendo a con(gurare un signi(cato 
metaletterale : come il fanciullo agilmente sospinto dal vento richiama l’‘io’ della gio-
ventù, 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-maturo’ il mondo amato.

Sulla base di quanto osservato (n qui, questa poesia – alla quale Saba ha riserva-
to un’attenzione particolare – si rivela insospettatamente rappresentativa del timbro 
poetico dell’intera raccolta Ultime cose.

+ Vedi la poesia A mamma, ai vv. ,=-,. (U74$#8) S%4%, Tutte le poesie, Milano, Mondadori, +,.., («I 
Meridiani»), p. ?0.). 

2 M%#') L%9%&$88), Introduzione, in U74$#8) S%4%, Tutte le poesie, cit., p. 59'.


