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Il poeta triestino Umberto Saba (1883-1957), nato da un padre che 

aveva lasciato la famiglia pochi mesi dopo il matrimonio e una madre 

frustrata che sposta  inconsciamente l’odio per il marito sul figlio trattan-

dolo in modo rigido e severo, diventa un giovane molto chiuso, solitario, 

aspirante ad uscire dal circolo vizioso della sua alienazione, rapportarsi 

con gli altri ed avere delle relazioni autentiche con la gente comune. 

Il sogno di libertà a cui aspira il giovane poeta sembra avverarsi du-

rante il servizio di leva che egli presta a Salerno per due anni, un periodo 

vissuto come una liberazione dall’ombra della madre molto protettiva e 

dalla propria solitudine, come si legge in Eroica che riporta a epigrafe 

questi versicoli di una canzone militare popolare: 

Ecco el vapor che fuma, 

che vien dalla montagna. 

Addio papà e mama, 

me toca de andar soldà. (Eroica, p. 377)1. 

• La vita del gregge 

Per Saba, nato e vissuto a Trieste, ancora sotto il dominio dell’Im-

pero Austroungarico, fare il soldato nell’esercito italiano significa sentirsi 

partecipe di una solidarietà collettiva e finalmente essere inserito nella 

comunità italiana: 

Per ora non ti sembra poco aver veduto Trieste da un’altura, illu-
minata dal sole al tramonto, essendo tu un ufficiale italiano in 
mezzo a soldati italiani combattenti contro l’Austria: fai bene a 
dire che vorresti dimenticare tutto il resto per non ricordarti che 
di questo.2 

L’importanza di mettere fine alla sua alienazione lo spinge a tentare 

di ritrovare una dimensione per capirsi e rapportarsi a sé stesso e agli al-

tri. Il servizio militare comporta l’abbattimento di ogni identità particola-
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re a favore di quella imposta dalla divisa. La specificità di questa vita, 

rispetto a quella che il poeta faceva prima, è tutta nell’immagine del 

«gregge», utilizzata più volte per dipingere un quadro della vita dei 

soldati:  

Senza canti si va, senza riposo, 

come pecore.[...] 

Sempre del gregge più si obliqua il passo; 

e d’un tamburo il suon lugubre e basso 

pare un’epidemia che ci accompagni. (Durante una marcia, 

4, p. 31). 

Si osservano per esempio gli esercizi militari e la prossimità del 

passo che non può essere minimamete diverso tra l’uno e l’altro, perché 

la direzione e l’andatura sono imposte dalla collettività, cioè dal gruppo: 

e le braccia con l’arma alto levare 

devo, ed un cenno, a sospingerle avanti. 

[...] 

Sempre mi disse tutte grandi e belle 

cose il vedere innanzi a me su quelle 

teste, cui tutte regola una legge. (La ginnastica del fucile, p. 

39)  

L’attività fisica assimilata a quella del gregge annulla le peculiarità 

dei singoli; la natura del singolo si dissolve in quella del gruppo. Tale 

condizione viene descritta non senza ironia; leggendo A un ufficiale, ci si 

rende conto che l’orizzonte è quello del «branco», all’estremo del quale 

sta l’ufficiale che funge da «pecoraio»: «non vede mai la sua sciabola 

nuda/ mutarsi in un baston da pecoraio?» (A un ufficiale, p. 35). Qui il 

poeta non sente neanche il bisogno di ribellarsi contro tale condizione da 

«bestia» che deve seguire il suo «pastore»: 

vedono il terreno oggi i miei occhi 

come artista non mai, credo, lo scorse. 
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Così le bestie lo vedono forse. (Ordine sparso, 1, p.36) 

Il far parte di tale gruppo diventa una salvezza dall’emarginazione, 

e così si sente coinvolto nella vita degli altri, abbattendo l’alienazione 

che lo attanaglia. Saba ricorda, tanti anni dopo, in una lettera inviata alla 

figlia, un episodio di un totale recupero di sé tra i soldati: era il primo 

giorno di caserma e il poeta non aveva ancora la divisa. Quando si è 

recato per la libera uscita assieme ai commilitoni al cinema, gli hanno 

negato il biglietto a metà prezzo riservato ai militari: 

Ero pronto a pagare: ma i miei compagni si opposero. Uno di es-
si mi fermò il braccio. “Non è” - disse alla cassiera – “ancora ve-
stito; ma è uno come noi”. Oh, Linuccia, fu quello uno degli at-
timi folgoranti della mia difficile vita. Mi sono sentito come di-
sfare, liquefare d’amore. Non ero, non mi sentivo più, solo e 
sbandato, con amici strambi quanto, o più di me. Facevo parte di 
una comunità d’uomini, che mi avrebbero, al caso, difeso; e per i 
quali io avrei fatto lo stesso.3 

Le semplici parole del soldato friulano sono come una punta 

infuocata che «abbia trafitto» il cuore del poeta con dolcezza; quel solda-

to è stato come «un padre o un fratello maggiore»4 per lui, pronto a 

difenderlo. Se all’inizio tutti vedono strano il fatto che un triestino possa 

fare il soldato in Italia, il poeta riesce a sentirsi partecipe della vita degli 

altri infrangendo il cerchio dell’estraneità. 

• Ribellione contro il mondo ebreo 

La vita militare deve essere concepita come percorso di crescita in-

teriore che regala al poeta esperienze umane ed emozioni condivise con 

gli altri, e soprattutto consapevolezza della vita che egli faceva prima. In-

somma è un cammino di trasformazione. Esaminando i Versi militari, si 

osserva che quest’esperienza permette al poeta non solo la liberazione 
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dalla protezione materna, ma anche la ribellione contro il mondo ebraico, 

chiuso e tetro: 

Se qui l’occhio non falla e il colpo è certo, 

egli è che nel bersaglio ognor figuro 

l’orrore che i miei occhi hanno sofferto. 

Tutto che di deforme hanno veduto, 

di troppo ebraico, di troppo panciuto, 

di troppo lamentosamente impuro. (Bersaglio, p. 38).  

Saba prende di mira la parte disdegnata della sua storia personale, 

cioè il fatto di essere ebreo. Colpire questo bersaglio, raffigurato dal 

punto di vista del poeta (deforme, panciuto, lamentosamente impuro), 

equivale a colpire inconsciamente non solo il mondo chiuso della madre, 

ma anche quella parte del super-io, degli obblighi sociali che la madre gli 

imponeva essendo l’unica responsabile della sua educazione all’assenza 

totale della figura del padre. È lo stesso che Renato Aymone ribadisce 

commentando Bersaglio: «È in questi versi che Saba visibilmente si 

sforza di scaricare tutta l’educazione repressiva e logicamente eviratrice 

ricevuta dalla madre»5. La satira palese in Bersaglio è un modo per 

abbattere una situazione spiacevole, ed è una specie di desiderio di 

purificazione dal suo ebraismo, insomma è «un’autodifesa inconscia e 

catartica da quel ben marcato “colore” ebraico»6.  

Occorre conoscere con chiarezza che dietro queste connotazioni 

negative ci sono dei traumi infantili; come un ricordo, quasi il più antico 

che lui aveva: quando era piccolo e faceva dei capricci, la sua cara balia 

lo minacciava di «farlo ebreo»7, una minaccia che, alla luce della 

psicanalisi alla quale si sottopone il poeta, vuole dire «circonciderlo», il 

che ha poi confermato la balia stessa. Fanno parte di questo rifiuto del 

mondo ebreo, alcune opere d’arte, immagini e statue che emanano una 
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sensazione di tristezza e malinconia. Ecco due esempi contrastanti che 

mettono in risalto cosa vuole dire essere o non essere ebreo; il primo è di 

una statua greca di bronzo che s’intitola Ragazzo che prega: 

Rappresenta un ragazzo in piedi e con le braccia alzate verso il 
cielo; le palme sono aperte. È una meraviglia; psicologicamente 
una delle cose più liete e commoventi che abbia mai viste. Si 
sente che quel ragazzo è felice di essere nato, di avere [...]delle 
braccia e delle mani fatte per tendere l’arco e uccidere - quando 
sarebbe stato grande - i nemici della sua bella e, nel suo caso, 
giustamente amata patria.8 

È una statua che suscita un senso di grazia e di amore per la vita. 

L’altro esempio, al contrario, è quello di un’immagine degli ebrei che 

pregano piangenti al tempio tenendo per mano delle scatole di cuoio nero 

o bruno nelle quali sono inclusi i comandamenti della Torah da impri-

mere nella memoria: 

Pensi, voglio dire, quei vecchi schiacciati a terra dal senso di col-
pa, vociferanti in coro preghiere all’Altissimo, in una lingua 
morta che nessuno di loro capisce; e vedrà che ho ragione di 
amare quel ragazzo e di odiare quei vecchi.9 

Il mondo ebreo fatto di pianti e preghiere in una lingua morta risulta 

legato, nell’immaginario del poeta, a figure macabre e tetre, un modo di 

vivere che non attira il giovane poeta che aspira alla libertà e all’amore. I 

libri dello psicologo Otto Weininger (e soprattutto Sesso e carattere) gli 

sono serviti a rivelare la parte ebrea del suo animo, cresciuto sotto la tu-

tela della madre. 

Dopo la lettura di Sesso e carattere tra gli anni 1910-1913, le opere di 

Saba si arricchiscono di accenti antisemiti e «comincia col suo an-

tisemitismo dalla propria persona»10. Elvio Guagnini, sottolineando la 

formazione mitteleuropea del poeta, aggiunge che dietro questa prospet-

tiva c’è anche la lettura del filosofo tedesco Nietzsche che: 
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contrappone gli ebrei e i cristiani, (che hanno per le passioni un 
occhio malvagio e sono tormentati dai sensi di colpa), ai greci 
che non si sentivano soltanto più felici nella passione, ma anche i 
più puri e più divini che d’ordinario.11 

Sulla scia del suo “buon maestro”, Nietzsche12, il poeta critica, a 

volte con ironia, a volte con forte accento di dolore, gli ebrei schiacciati 

dal senso di colpa, carichi di angoscia prenatale. Nel Canzoniere, oltre al 

«troppo lamentosamente impuro» di Bersaglio, i lamenti e le querele - 

che sono per Saba caratteristiche specificamente ebraiche - sono stati 

indelebilmente associati al celebre «viso semita» de La capra, una poesia 

della sezione Casa e campagna; guardando una capra legata e bagnata, il 

poeta sente qualcosa di comune tra il suo dolore, la sua solitudine e quelli 

della capra il cui belato è riconosciuto come fraterno: 

era legata. 

sazia d’erba, bagnata 

dalla pioggia, belava. 

Quell’uguale belato era fraterno 

al mio dolore. 

[...] 

In una capra dal viso semita 

sentiva querelarsi ogni altro male, 

ogni altra vita. (La capra, p. 61). 

Nonostante ciò, il poeta tiene a dire di voler bene alla gente ebrea, 

anzi nega l’eventuale risvolto semita del componimento e arriva addirit-

tura ad affermare che la «memoria» e la «pietà» del «sangue materno 

[...] affiorano certamente nella sua poesia»13, vale a dire La capra. Tra 

gli scritti del poeta raccolti nel volume Tutte le prose che contribuiscono 

a fornire un esaurimento del nucleo versificato e una chiave interpretativa 

del pensiero del poeta, c’è la serie di racconti Ebrei (1910-1912) nella cui 

prefazione Saba sarà piuttosto esplicito: sono dei racconti scritti «quando 
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l’antisemitismo pareva un gioco; ed io potevo, senza rimorso, abbando-

narmi alla comprensiva ironia, venata di nascosta tenerezza»14. Secondo 

lui tutti questi aspetti di cui parla a lungo non fanno parte della vera reli-

gione. E qui vorrei ricordare un capitolo tanto più indicibile per Saba, 

quello del 1946; quando il nazismo fa della religione materna la sigla di 

un’orribile tragedia collettiva, egli rifiuta di abbracciare la fede cristiana 

per viltà e biasima la bestialità dei nazisti nei confronti degli ebrei, ma 

afferma il suo rifiuto di una serie di costumi: 

Insomma, se dipendesse da me, non farei nessun male agli ebrei. 
Punirei solo coll’immediata fucilazione nella schiena tutti quelli 
che praticano e fanno praticare la circoncisione [...]. Così pure 
proibirei il culto nei templi, scioglierei le loro comunità ecc. 
ecc.[...]Non colpirei gli individui; aiuterei solo gli ebrei a non 
sentirsi più ebrei, e quindi a cessare di esserlo.15 

Egli odia palesemente quei riti religiosi ricchi di arcaicità, un 

mondo ben lontano da ogni slancio vitale. Nel suo libro Il Decaden-

tismo16, Elio Gioanola, riferendosi ai motivi per i quali la psicanalisi 

nasce proprio a Vienna, la capitale della nevrosi, dice che quella città è 

un ambiente dove gli artisti di origine ebraica soffrono di estraniamento e 

di solitudine perché non si sentono integrati in nessun contesto culturale 

fatto di isolamento e di persecuzione e proprio per questo, la poesia di 

Saba non è priva di un’impronta ebraica anche senza volerlo. 

• Aggressione e libido 

Leggendo i Versi militari si osserva l’analogia che il poeta crea 

spesso tra la guerra - vista come sfogo alle pulsioni aggressive - e le pul-

sioni libidiche. Gli esempi sono molteplici: «Poi che il soldato che non va 

alla guerra/ invecchia come donna senz’amore» (Durante una marcia,  1, 

p. 28), così come anche nei versi: «calpestato tu l’hai mio cuore!/ [...]/ 
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nei miei sogni ti chiamo benedetta.» (Nuovi versi alla Lina, 4, p. 103) e 

in: «or sorella/ [...]/nemica» (ivi, 6, p. 105); dove si vede l’amore 

alimentato dell’offesa, dell’abbandono e delle cose irreversibili: «Sono 

fatte di lacrime e di sangue/ e d’altro ancora. Il cuore/ batte a sinistra.» 

(Passioni, p. 538). Commentando questo filo di pensiero, Saba pensa che 

odio e amore si mescolino nella vita e nella poesia soprattutto in epoche - 

come la sua – turbate. Paradossalmente, a volte l’istinto aggressivo si 

confonde con l’eros e l’amore nasce o si nutre del male ricevuto: 

Più t’ama e più nel suo poco si stringe, 

da nemico ti tratta. 

Non è che finga; è fatta 

così Malvina; se adora respinge. (Fanciulle, 10, p. 261). 

Nel volume di Scorciatoie e raccontini che presenta una chiave 

interpretativa del pensiero sabiano, leggiamo in Carletto e il servizio 

militare una conferma che la voce del popolo dà ai versi sopracitati; 

Carletto confessa che gli è stato detto da una sua cugina: «chi non è buo-

no per il re, non è buono nemmeno per le ragazze»17. Si legge altrove 

nello stesso libro: «i ragazzi si danno i pugni per non accarezzarsi. E, 

qualche volta, si accarezzano per non darsi i pugni»18. Sono due forze 

correlate che operano una trasformazione di energia dell’una nell’altra e 

viceversa. Lo afferma la conclusione del racconto Ella gli fa del bene in 

cui l’istinto aggressivo si confonde con l’eros: 

Giacomo la respinse. “Va via, vecia - le disse - se no te fico una 
sberla che te insempio”. Ma, nel mio dialetto, queste parole [...] 
possono avere un significato perfino amoroso.19 

Saba, «psicoanalitico prima della psicoanalisi»20 come lo definisce 

Contini, ha scoperto la capacità umana di trasformare la passione erotica 

o la propria libido in volontà di potenza. Così il personaggio della  prima 
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voce di Preludio e fughe si mette a vagheggiare le gioie dell’amore, 

finendo coll’idealizzare il trionfatore che s’impone agli imbelli e ai 

nemici per la sua capacità di conquistare le ragazze. 

• Schioppi e tamburi 

Oltre alla trasformazione della pulsione aggressiva in pulsione eroti-

ca, osserviamo nelle opere che trattano la vita militare il collegamento tra 

la guerra e il gioco frustrato durante l’infanzia. In Eroica il poeta 

rammenta che da bambino si divertiva vestito da soldato: 

Nella mia prima infanzia militare 

schioppi e tamburi erano i miei giocattoli; 

come gli altri una fiaba, io la canzone 

amavo udire dei coscritti. 

Quando 

Con sé mia madre poi mi volle, accanto 

mi pose, a guardia, il timore. Vestito 

non mi vide da soldato, in visita 

da noi venendo, la mia balia. Assidui 

moniti udivo da mia madre; [...]. 

  

[…]Schioppi 

più non ebbi e tamburi. Ma nel cuore 

io li celai; ma nel profondo del cuore 

furono un giorno i versi militari [...]. (Eroica, p. 377) 

Schioppi e tamburi erano i suoi giocattoli da bambino che da grande 

si traducono nella partecipazione nella guerra e nei versi militari. È 

quanto emerge tra le righe di Durante una marcia, 7 dove la repressione 

del gioco infantile viene compensato da grande con l’arte, il che 

conferma ciò che dice Freud a proposito delle attività artistiche che 

sostituiscono all’età adulta il gioco del bambino. Nel momento in cui il 

bambino assume degli obblighi sociali (scuola, lavoro ecc.), il principio 
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di realtà reclama i suoi diritti ed impone una serie di rinunce, come la 

rinuncia al gioco. Investito da questa esigenza, il bambino è costretto ad 

uniformarsi in modo coattivo ai comportamenti imposti dalla società 

degli adulti. Questa situazione è vissuta sempre come una mutilazione; 

tutte le rinunce a cui ci si dovrà sottoporre in seguito, e la fantasia 

respinta in una sorta di ghetto psichico con i suoi caratteri narcisistici ed 

egoistici, mantengono un focolaio di ribellione contro il principio di 

realtà. Al gioco infantile subentrano i sogni ad occhi aperti, cioè il fanta-

sticare diurno complicato, deformato dall’istanza psichica cosciente. 

Come Freud indica nel suo saggio Il poeta e la fantasia, l’arte «correg-

ge» l’esperienza interna e quella esterna, rendendole compatibili l’una 

con l’altra, ed è lo stesso ruolo che il gioco svolgeva nella fase infantile, 

per cui esiste una continuità sostanziale con l’attività del poeta, basata sui 

sogni ad occhi aperti.21 

La raccolta dei Versi militari segna, dunque, una regressione all’in-

fanzia e una compensazione del gioco aggressivo represso dal timore ma-

terno. Non va allora sottaciuta la somiglianza tra il ruolo che ora sta gio-

cando da soldato e quello che il piccolo Berto giocava da bambino e so-

gnava ad occhi aperti (come in Di sentinella alla bandiera). Interessante 

è il suo commento in Storia cronistoria: «quando sua madre gli tolse 

quei giocattoli, in luogo dei quali gli “pose, a guardia, il timore”; essi 

diventarono, nascosti nel suo cuore, i Versi militari»22. Qui è palese 

l’impatto che le letture delle opere di De Amicis, da Dagli Appennini alle 

Ande alla Vita militare hanno avuto sul giovane Saba; De Amicis 

stabilisce un rapporto fra il gioco da maschi e l’aggressione vissuta nelle 

guerre spiegando che, mentre le ragazze si rivolgono alle bambole e ai 

pupazzi per la loro indole tendente alla pace e all’amore, i ragazzi si 
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rivolgono agli schioppi, alle trombette, ai tamburi e alla potenza: «In-

sieme alla passione delle armi, suol nascere nei fanciulli la passione dei 

soldati, in alcuni temperata e passeggera; in altri violenta e durevole»23. 

Quest’osservazione la possiamo cogliere in Sul prato dove appaiono fan-

ciulli e fanciulle che giocano rispettivamente alla guerra ed alla casa. 

• Nessun superuomo 

Una definizione esauriente dei Versi militari (1908)  e delle Poesie 

scritte durante la guerra – un’altra raccolta scritta durante la prima guer-

ra mondiale (1914-18) e che entra della stessa sfera poetica, con un tono 

più drammatico che ironico- implica necessariamente sottolineare il fatto 

che tali opere sono decisamente lontane dal clima dannunzianamente 

eroico. Sono tratti che si innestavano su un tessuto naturalistico in cui 

Saba ha cercato di aderire alla realtà. Sono versi che possono mandare 

all’aria, con l’esplosivo della verità e la naturalezza poetica tutta la re-

torica e la facile sonorità del bellicismo dannunziano: 

Se tu sapessi la vita che faccio! 

Non la farebbe un cane alla catena. 

Bere l’acqua e dormir sul tavolaccio, 

nelle tredici celle della pena. (Nella prigione, p. 43). 

I soldati  di Saba non sognano atti di valore su campi di battaglia, 

nessuna aria di superuomo.  La guerra rimane per lui un’esperienza dolo-

rosa, fatta di macerie, di case in rovina, di distruzione di famiglie e di 

morte di soldati.  Nel descrivere i momenti della guerra il tono che 

prevale è quello di una “serena disperazione”:  

Son brutte facce intorno a me, e sudori. 

Guardo il compagno: mezza lingua fuori 

gli pende, come a macellato bue. (Durante una marcia, 1) 
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Il poeta si sofferma tanto ad enfatizzare le caratteristiche della vita 

militare e rimarcare lo stato d’animo dei soldati. In una lettera molto si-

gnificativa, scritta nel campo di battaglia, egli sottolinea cosa significa 

eroismo in guerra: 

mi pare che l’eroismo in guerra non consista nel non aver mai 
paura [...] ma nell’agire come se non si avesse paura, [...]Tu la 
stai apprendendo certamente, io Dio lo sa se la apprenderò mai: 
chi può dire che non sia uno scolaro assolutamente refrattario!24 

Oltre alla paura attestata sia dalle lettere che dai versi, nasce una 

sensazione di smarrimento: «La stazione, ricordi, a notte, piena/ d’ultimi 

addii, di mal frenati pianti,/ che la tradotta in partenza affollava?/ Una 

trombetta giù in fondo suonava/ l’avanti/ ed il tuo cuore, il tuo cuore ag-

ghiacciava» (La stazione, p. 142); i versi raffigurano lo stato d’animo dei 

soldati della prima guerra mondiale a un momento di partenza, un mo-

mento commentato artisticamente da Enzo Demattè: 

Il poeta isola la scena, quindi ancora ne stacca una situazione 
spirituale distinta. Il clima della partenza della tradotta è reso 
quasi oggettivamente, con emozione raggelata dalla fatalità e 
dall’impotenza, nell’aspetto che riguarda la folla dei soldati e dei 
familiari. Diventa improvviso stringimento, acuta disperazione 
senza pianto, nell’angoscia che il cuore solitario concepisce.25 

Saba si è interessato in particolare alla “femminilità” dell’uomo 

combattente dove con femminilità egli intende, non la viltà, ma l’essere 

poco incline al ragionamento. Così paragona l’uomo combattente alla 

donna colpita nella sua maternità26 e che si vendica furiosamente di tutti 

per quello che ha subito, senza nessun ragionamento.  In questo giudizio 

Saba si avvicina a ciò che scrive Gustave Le Bon, fondatore della psi-

cologia delle masse ed il primo a studiare scientificamente il comporta-

mento delle folle, cercando di identificarne i caratteri peculiari. Applican-

do un paradigma di studio scientifico derivato dall’approccio clinico, Le 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_delle_masse
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_delle_masse
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Bon utilizza i concetti di contagio per spiegare i meccanismi della folla 

che portano all’emergere dell’emotività dall’istintualità e dall’inconscio, 

altrimenti repressi negli individui dal controllo sociale. Psicologia delle 

folle analizza il ruolo delle masse nella società del tempo, dandole un’ac-

cezione negativa e definendola come una forza di distruzione, priva di 

una visione d’insieme, indisciplinata e portatrice di decadenza, pronta ad 

infiammarsi, mutevole, «femminile» e «poco inclini al ragionamento»27: 

ciò che più colpisce di una folla psicologica è che gli individui 
che la compongono -indipendentemente dal tipo di vita, dalle 
occupazioni, dal temperamento o dall’intelligenza - acquistano 
una sorta di anima collettiva per il solo appartenere alla folla. 
Tale anima li fa sentire, pensare e agire in un modo del tutto 
diverso da come ciascuno di loro - isolatamente - sentirebbe, 
penserebbe e agirebbe.28 

La folla crea un’identità collettiva, del tutto diversa dalle identità 

individuali dei suoi componenti e a guidarla non è il ragionamento. Da 

qui emerge poco dopo una marea di sentimenti negativi di sofferenza e 

angoscia interminabile: «prigioniero/ di guerra, foglia nel turbine presa» 

(Accompagnando un prigioniero, p. 143). Saba considera tutte le guerre 

come guerre civili tra fratelli nemici: «nonostante la divisa, continuavano 

ad essere pacifici eroi il suo Nino e il suo Zaccaria»29. Egli, infatti, non è 

tagliato per fare la guerra, si sente capace di fare il «soldato, ma non un 

combattente, della grande guerra»30. Questi sono i motivi delle ricorrenti 

crisi nervose riacutizzate per le quali, nel 1918, viene ricoverato nell’o-

spedale militare di Milano quando vede invano tutto ciò che ha fatto: 

Foglia caduta cui non torna il verde, 

nello spazio e nel tempo ogni mio gesto, 

ogni fatica, ecco, si perde. (Durante una marcia, 6, p. 33). 

**** 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_delle_folle
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_delle_folle
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Nonostante la partecipazione al servizio militare prima e alla guerra 

dopo, nel poeta l’aggressione rimane inibita; «per disgraziate vicende 

della mia infanzia la aggressione è rimasta in me inibita; si è quindi vol-

tata contro me stesso. In fondo, questa è la mia malattia»31; la sua 

nevrosi di cui soffre sin da piccolo ha tra i suoi motivi l’incapacità di 

dare libero sfogo alle sue pulsioni fra l’altro aggressive. Certo che l’op-

pressione dell’aggressione (o dell’eros) potrebbe avere una serie di esiti 

positivi con la sublimazione (di cui la nascita dei Versi militari è un 

esempio), o negativi quando l’arte fallisce allo scaricamento dell’energia 

rimossa in una perfetta aderenza al principio della realtà (ed è quello che 

è successo al poeta nella guerra). 

Con l’esperienza della guerra, con la delusione, e il lutto, con la ma-

lattia e la morte, il regno psichico della fantasia, cioè l’arte inizia, 

secondo Freud, a manifestare quei segnali di «disagio», e pare incapace 

ad una sublimazione compensatrice. Nel suo saggio Disagio della civiltà 

(1929) la fantasia sarà come una «lieve narcosi», «un’evasione 

temporanea dagli affanni della vita», «non abbastanza forte da farci 

dimenticare la nostra reale miseria»32. Nella serie di lezioni di 

introduzione alla psicanalisi del 1932, la fantasia e l’arte appariranno allo 

psicologo viennese come una semplice illusione «innocua e benefica»33, 

certo, ma pur sempre illusione, e come tale non è in grado di sostenere 

l’impatto con la realtà o di modificarla. Freud conosce il thanatos proprio 

in questo momento storico grazie a questa civiltà che sembra aver fallito 

il proprio scopo. 

Nessuno può negare quel momento di grazia che il poeta vive da 

soldato, la possibilità di sentirsi vicino agli altri, anche se differiscono i 
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problemi, le speranze ed i progetti di vita. L’esperienza militare, però, 

fallisce a potare il poeta fuori dal cerchio della solitudine, e, insieme al 

calore che egli avverte nel servizio di leva, si accorge della barriera che 

lo separa dai coscritti e gli impedisce un rapporto autentico con loro: «Mi 

dice: tu non sei certo del gregge» (La ginnastica del fucile, p. 93). Egli 

non arriva praticamente a mescolarsi e a confondersi con i compagni e di 

nuovo il senso dell’alienazione fa capolino, perché egli vive in una 

dimensione che gli permette di capire gli altri, ma non di esserne capito. 

Ecco il poeta che nel secondo sonetto di Durante una marcia avvia un 

colloquio con il compagno che gli è vicino; ma questi non capisce le sue 

parole, le sente strane: «Egli mi guarda e mi lascia parlare». Lo stacco dai 

compagni fa soffrire quello strano soldato che deve essere stato Saba per 

cui la poesia era l’unica compensazione: 

“Avrei voluto” sembra dire Saba ai suoi compagni “essere come 
uno di voi; non potendo, per mia ventura o sventura, esserlo, ho 
scritto i miei versi militari, che sono molto belli, e che nessuno di 
voi avrebbe saputo scrivere” molte belle, ed anche brutte, cose 
sono nate, e nascono, da un meccanismo simile. I psicologhi lo 
chiamano “di compensazione”.34 

La guerra, però, risulta una delle tante esperienze dolorose nella 

vita del poeta e i versi militari si sono rivelati incapaci di sublimare una 

carica così grave di sofferenze. 
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