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UMBERTO SABA POETA. UN EBREO CHE RECITA IL PADRE NOSTRO 
 
Mercoledì, 21 agosto 2002,  ore 17.00 
 
Relatore:  
Gabriella Sica, Poeta 
 
Moderatore:   
Camillo Fornasieri.  
 
 
Proiezione del Video “Umberto Saba, il canzoniere” di Gabriella Sica. 
 
Moderatore: Questa occasione è l’incontro con una grande figura del nostro secolo, 
Umberto Saba, un poeta triestino di origine ebrea che spesso è stato, ed è ancora, 
segnalato nelle nostre storie della letteratura, ma oggi potremmo incontrarlo con una 
più viva vicinanza grazie al lavoro di Gabriella Sica che introdurrà e ci parlerà di 
questo autore. Gabriella Sica è una carissima amica, già presente al Meeting in questi 
ultimi anni, con questo suo lavoro sulla poesia. Un breve accenno di che cosa si 
tratta. Gabriella ha, in questi anni, fatto per Rai Educational, quindi il settore della 
Rai dedicato all’educazione, alla scuola, un lavoro molto meticoloso e difficile negli 
archivi della nostra televisione italiana riguardante questo settore, diciamo debole, dal 
punto di vista della fragorosa immagine delle cose, appunto quella dei poeti e degli 
scrittori. Ha raccolto tutti gli spezzoni di personaggi quali Pasolini, Ungaretti, 
Montale, oggi Saba e altri, e li ha messi insieme con una sapiente regia, con una 
chiave di lettura. Vorrei fare un iniziale commento a questo, che ci fa immaginare che 
cosa sia anche l’utilizzo del mezzo pubblico di comunicazione e cioè la RAI, che ha 
dei materiali storici di importanza assoluta e custoditi in una maniera pressoché 
artigianale, se non addirittura di confisca amatoriale perché certe cose sono smarrite, 
prese da registi o da altri. E sono pezzi di storia: per noi la memoria è un fattore  
fondamentale. E questo già ci indica che la RAI debba dedicare attenzione a questo 
problema,  però anche il suo invio in onda non in orari notturni, sia un programma da 
attuare. Un accenno vorrei fare anche al fatto che è possibile ricomporre la vita di 
uno, la sua opera come quella di un poeta o di uno scrittore grazie ad una esperienza 
del presente; a qualcosa che sia vivo oggi e questi film sono dei film veri e propri che 
la Sica ha prodotto con la regia di Gianni Barcelloni. Sono queste testimonianze che 
per leggere l’opera di qualcuno e per riportarla alla nostra attenzione  occorre avere 
un giudizio e oggi questa è una di quelle cose che non sempre è tollerata ed accolta; 
c’è un odio al metodo un odio ad una chiave di lettura ad una ipotesi di lettura, ad una 
ipotesi di lavoro che parta da un vissuto, mentre in realtà è l’unico mezzo per 
conoscere, perché non c’è una conoscenza fredda, una conoscenza tecnica, una 
conoscenza associativa. C’è una conoscenza affettiva; una conoscenza che ha una 
ipotesi di lavoro. Ecco oggi noi incontriamo questa ipotesi di lettura che corrisponde 
effettivamente con quello che qualcuno ha voluto dire. Bene grazie a questo lavoro 
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noi incontriamo Umberto Saba, su questo parlerà lei. Un breve accenno al suo lavoro: 
lei è docente a Roma all’università di letteratura italiana. E’ poetessa e scrive versi e 
proprio questa sera alle ore 21.00 Luca Doninelli presenterà in piazzale Fellini il suo 
recente libro Poesie familiari”, edito da Fazi, e partecipa vari premi letterari finalista 
al Camaiore, al Metauro ed al premio Frascati. Poi voglio citare anche per chi è 
insegnante, per chi è studente o per chi vuole ricapire la letteratura, un bellissimo 
libro di saggi critici dal titolo molto eloquente, pubblicato da Marsiglio qualche mese 
fa: Sia dato credito all’invisibile. Proprio di questo si tratta nella poesia di qualcuno 
che ci prova. Ciò che è invisibile, ma c’è, è nell’essere e lo porta nel nostro 
quotidiano. A te la parole Gabriella. 
 
Gabriella  Sica: Vi ringrazio di essere qui ancora e così tanti. Qualcuno di voi forse 
già conosce i miei video su Ungaretti e Pasolini. Mi chiedevo venendo qui: forse su 
Saba non ci sarà una accoglienza altrettanto generosa.  Saba è un poeta un po’ in 
ombra adesso o comunque non ha il richiamo di Pasolini oggi. Invece sono felice di 
vedervi sempre così tanti. E vi ringrazio e ringrazio Camillo Fornasieri che è stato tra 
i primi a riconoscere questi miei lavori, non ci vorrebbe molto a riconoscerli a parte 
che il mio io è davvero piccola cosa in questi lavori; il mio io si è limitato ad avere 
l’idea di prendere questi spezzoni che giacevano lì alla RAI e farne dei video in cui si 
vedessero i poeti. La poesia è così assente dalla nostra vita, che non c’è più la poesia, 
non c’è l’arte, non c’è la bellezza. Avevo pensato: ma perché non farli vedere questi 
poeti,  nessuno ormai vede più un poeta in televisione; quando io ero giovane, forse si 
leggevano ancora; io spero che voi che siate comunque un pubblico particolare molto 
speciale, che ancora lo facciate di prendere un libro di poesia che costa pochissimo, 
meno di una pizza e leggere ogni tanto una poesia; cosa che richiede davvero poco 
tempo. Pochi minuti ma ci dà un mondo; la lettura di una poesia ci restituisce un 
mondo. E quindi ringrazio Camillo che è stato  tra i primi a riconoscere questo 
lavoro; l’importanza del lavoro del video in sé è di fare vedere questi poeti. Ancora 
tra l’altro la RAI non li ha trasmessi: giacciono lì, anche se qualcuno è stato 
pubblicato da Einaudi come sapete e chiunque tra voi sia Preside oppure docente di 
scuola io consiglierei ardentemente di farlo comprare prima che siano esauriti; perché 
mostrarlo ai ragazzi è già un lavoro di per sé. Ed è una cosa bella. Voi siete un 
pubblico speciale. Non penso parlando con voi di dovere risvegliare degli spiriti che 
sono sempre ormai come è nella media, addormentati nel benessere, dal consumo, dal 
mercato. Non mi devo sforzare parlandovi di indicare ancora una volta la 
straordinaria forza spirituale di una poesia, ma anche la straordinaria forza figurativa 
che ha l’arte, la pittura, un quadro, una chiesa, che è in fondo la bellezza. Perché la 
bellezza? Perché la bellezza cos’è? Quest’anno il tema del Meeting è la bellezza. Io 
come parola in sé non la amo neanche tanto. La bellezza uno così, appena la sente 
dice, cos’è? E’ una cosa sublime, astratta, a noi ci riguarda? Ecco invece è bellissimo 
che qui al Meeting si siano riuniti due aspetti della bellezza che rende completa la 
bellezza:  il sentimento delle cose. Perché la bellezza non è una cosa astratta. 
Appunto l’arte non è una cosa astratta, non è una cosa lontana dalla nostra vita, dalla 
nostra esistenza, come si pensa ormai dall’Ottocento. Anche se si cura sempre l’arte, 
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però c’è questa idea dell’arte come qualcosa che appartiene al mondo estetico 
soltanto. Mentre invece la bellezza e l’arte hanno a che fare proprio con la nostra vita 
e diventa vera solo quando comunica un sentimento delle cose appunto, della realtà di 
tutti i giorni. In fondo l’arte grande, se pensiamo al Caravaggio alla Madonna che 
tiene in braccio il bambino è vera ed è vera perché è una immagine della Vergine, ma 
quest’immagine della vergine è una donna di tutti i giorni, che appartiene al popolo, 
che tiene in braccio un bambino. In fondo non è qualcosa di estraneo ancora una volta 
da noi. Ma ci riguarda. Quante volte possiamo vedere per strada un bambino che 
assomiglia a Gesù bambino o un uomo che soffre e che, simbolicamente non 
realmente, è come sulla Croce. Un uomo sofferente. Queste sono le immagini del 
vangelo dell’arte che non sono astratte, ma sono della nostra vita. Appartengono al 
nostro essere. A momenti diversi della nostra vita; all’infanzia, al tempo della 
maturità, l’annuncio che viene dato a Maria di un figlio è quello della vergine, ma è 
anche quello che viene dato a tante donne oggi no? Non so è forse blasfemo dire 
questo? No, non credo. E’ non astrazione, ma concretezza. Il realismo. Anche nel 
tema dell’anno scorso c’era il tema del realismo no? Perché non è che la bellezza è 
solo estetica, è anche etica. E ha una ragione morale, ha una ragione etica; e questo lo 
sapevano bene i classici, gli antichi, lo sapevano molto bene i greci, Platone. Poi 
questa unità di bellezza  e verità si è persa. E’ come se la bellezza appartenesse ad un 
mondo che ci è estraneo, che non ci riguarda più. E invece no. Perché comprende la 
verità, quindi la vita; non è una cosa appartiene all’estetica. Una cosa astratta, ma la 
vita, cioè una cosa etica. Una cosa che riguarda tutti noi. E questo dei classici, degli 
antichi è un insegnamento, una esemplarità che è da tenere presente sempre. In fondo 
noi camminiamo, ma gli antichi ci sono sempre vicini. In questo caso oggi è un poeta 
come Saba. E’ un poeta che ha coltivato, un poeta coltiva sempre la bellezza come 
idea di armonia, di armonia morale, di speranza che i frammenti della nostra vita 
siano uniti. Era un titolo di Petrarca. Uniti in una armonia; in una armonia superiore. 
Ed è quella che noi vediamo proiettata leggendo una poesia scritta da un poeta: la 
possibilità di ritrovarsi in questa possibile armonia raggiunta attraverso il dolore 
perché non è una cosa astratta l’armonia, una cosa ferma. E quindi Saba è un poeta, è 
uscito un mio articolo in cui parlo di Saba sull’Avvenire e di quest’idea che è venuta 
dopo avere fatto il video; negli archivi della RAI di Saba non c’era molto, uno 
scrittore che voleva fare qualcosa del genere mi aveva detto di aver rinunciato perché 
di Saba ci sono solo dei minuti che forse avete visto anche proiettati la notte, 
accompagnato da una amica (Nora si chiama, quando già era morta la moglie Lina) e 
legge delle poesie che vedremo qui. Invece io sono riuscita, attraverso delle voci di 
Saba che ho trovato nell’archivio della RAI di Trieste, a ritagliare dei frammenti di 
queste voci per accompagnare una biografia di Saba. In questo lavoro come idea 
critica che mi era venuta anche per ridare o tentare di ridare una attualità a Saba, mi 
era venuto questo considerare Saba che è un poeta, un poeta ebreo: lui è cresciuto nel 
ghetto di Trieste, la madre era ebrea e quindi questo rapporto che lui aveva con 
l’Antico Testamento, con il tema del male, con il male, il male che in Saba fa rima 
col peccato originale; quest’idea cioè che il male, il peccato venga dalla caduta 
dell’uomo, dalla cacciata dall’Eden e da qui il suo lamento alla ricerca sempre del 
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paradiso perduto. Di questo desiderio che abbiamo noi tutti di trovare, di rimpatriare, 
di trovare di nuovo una patria che è la terra promessa;  però in Saba c’è un percorso 
molto particolare: alla fine, vedrete poi il video, lui recita il Padre Nostro e parla di 
Gesù. E questo è abbastanza singolare in un ebreo quale lui era, anche se aveva avuto 
una nutrice cristiana: lui si considerava figlio di due madri, questa nutrice appunto lo 
accompagnava in Chiesa, gli aveva già dato questo percorso. Comunque è 
interessante vedere come l’ebraismo può incontrare il cristianesimo. Questo al di là 
del discorso sulla poesia di Saba. Qual è la poesia di Saba? E’ una poesia chiara, 
mediterranea che trovo attualissima. Io amo moltissimo Saba, lo leggevo quando 
avevo sedici anni in un libretto da 350 lire degli Oscar Mondadori. Ed ho sempre 
questo amore di Saba il quale diceva “cosa possono fare i poeti oggi”, perché quello 
che oggi i poeti possono fare sembrerebbe davvero poco, sono veramente gli ultimi 
inermi e non hanno nessuna voce, nessun ascolto. E’ un ascolto molto limitato. 
Quello che possono fare i poeti, diceva Saba, è una poesia onesta. E questo è molto 
bello. E vedete già in questo aggettivo c’è l’idea del bello, di un bello come verità, 
cioè di qualcosa che è bello ma è anche vero e corrisponde a degli elementi di virtù. 
Attraverso la virtù che dà la felicità, la felicità della bellezza. Bene, non vorrei 
essermi dilungata, ma volevo parlarvi e dirvi qualcosa in più. Adesso vediamo il 
video che dura 37 minuti e non so se poi abbiamo il tempo per qualche osservazione. 
Vi ringrazio ancora. 
 
Proiezione video 
 
Non so quanto la visione fosse semplice. Era difficile da seguire perché era una trama 
con molte cose anche implicite. Volevo dire una cosa sulla voce di Saba. Dunque 
Saba legge in un modo molto strano, un po’ salmodiante un po’ come certa liturgia 
ebraica. E lui era ben conosciuto: per questo nei circoli di Trieste pare che quando lui 
arrivava le persone scappavano all’inizio, perché era impossibile ascoltarlo. 
Addirittura lui aveva letto alla radio di Trieste qualche poesia e avevano smesso di 
farlo leggere a furor di popolo perché era impossibile all’inizio il sentirlo, però poi 
dicono  che le persone che scappavano, ritornavano e lo ascoltavano incantate da 
questa voce particolarissima davvero ebraica, che ha tutto il carattere, il tono della 
liturgia ebraica. Volevo dire questa cosa perché ha una voce particolare. Io vi 
ringrazio ancora una volta per la vostra generosità.  
 
Moderatore: Io però vorrei concludere, se vi fermate un istante, perché l’attenzione 
con cui abbiamo seguito questa voce dipende da alcuni fatti che in modo brevissimo è 
importante ricordare. Primo che cosa ci commuove? Perché mi ha commosso? Ci 
commuove il modo di trattare la realtà. Un modo per cui la realtà è sentita per quello 
che è, più grande di noi, di cui noi siamo parte. L’artista più “è parte” di questa realtà, 
e lui lo ha detto in un verso, “anch’io son parte”, scocca e nasce da qui, da questo 
sentimento dell’essere parte, da questo accettare di sottomettere la propria ragione 
all’esperienza che nasce il canto; questo modo di dire che è come un canto. E poi la 
grande nostalgia che si sente di una felicità al singolare, la felicità, perché ad un certo 
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punto ha detto “come tutte le felicità fatte di nulla perché le felicità sono fatte di 
nulla”. C’è solo la felicità cui si anela e di cui si ha nostalgia è “la” felicità e non uno 
dei tipi possibili di felicità. E’ l’assoluto a cui  anela il cuore. E questo legame 
profondo, indubbiamente deriva dalla radice ebraica che si scioglie in questa 
bellissima fratellanza ed amicizia col Padre nostro dove tra l’altro vien detto; nel 
momento dove il punto amoroso ci ha fatto apparire la possibilità reale della felicità. 
Il punto della donna, perché anche in Montale la donna è il punto delle poesie più 
profonde, dove l’artista si cimenta sempre sulle cose grandi. E’ intollerabile ascoltare 
le cose piccole; se oggi vedete gli scrittori o i narratori che hanno chiuso l’attenzione 
alle cose ultime, alle cose concrete e particolari della vita come agli uccellini come i 
goal, i portieri, il calcio; il calcio desta un sentimento delle cose; gli autori che hanno 
perso questo di oggi parlano di se stessi. Insomma leggi due pagine, ma non c’è più 
nulla perché l’uomo si rivolta su se stesso. Non c’è più il racconto del paragone tra sé 
e le cose. Io ho detto questo perché Saba mi ha evocato la figura di due grandi 
persone che noi abbiamo incontrato qui e che qualcuno di voi ricorda; uno è Elia che 
è morto due mesi fa a Milano, che l’anno scorso ci ha parlato di Abramo. Rabbino di 
Trieste e rabbino di Milano, che aveva questa dolcezza che è data dal sentimento di 
un Io che è parte di un mistero grande di cui è fatto. E l’altro è Chaim Potok grande 
scrittore ebreo americano che è morto un mese fa. Oltre ad averli conosciuti con 
particolare vicinanza ed amicizia, voglio che li ricordiamo mettendo a confronto una 
frase di Potok ed una che ci ricorda spessissimo Don Giussani del Vangelo. Potok 
dice nel suo più grande libro Asher Lev: “La grandezza della vita di un uomo sta 
nell’amare il cielo”, non importa se sia ingegnere o calzolaio (calzolaio era l’amico 
cattolico di suo padre, lui ha avuto sempre stima dei cristiani ed era contento pur 
essendo un calzolaio poveraccio, mentre suo padre era un medico) medico o artista, la 
vita di un uomo sta tutta nello sguardo e amore al cielo”. E allora si capisce perché li 
abbiamo sentiti vicini; perché cosa serve all’uomo dare tutta la vita o guadagnare il 
mondo se poi perde se stesso? O che darà all’uomo in cambio di se stesso. Grazie a 
Gabriella del suo lavoro e che continui sempre. 


