
G y ò r g y  D o m o k o s 1

UNA STRUTTURA ESPRESSIVA DELLE POESIE DI 
CAMILLO SBARBARO 

COME PONTE TRA LEOPARDI E MONTALE

Sbarbaro, estroso fanciullo, piega versicolori 
carte e ne trae navicelle che affida alla fanghiglia 
mobile d ’un rigagno; vedile andarsene fuori.
Sii preveggente per lui, tu galantuomo che passi: 
col tuo bastone raggiungi la delicata flottiglia, 
che non si perda; guidala a un porticello di sassi.

E. M o n t a l e : Epigramma

Col presente breve intervento vorrei obbedire all’invito dell’amico di 
Sbarbaro, Eugenio Montale: guidare la delicata flottiglia delle poesie del 
volume “Pianissimo” in un porticello di sassi: quello della vostra attenzione.

Il secondo volume di poesie di Camillo Sbarbaro (nato a Santa 
Margherita Ligure nel 1888 e morto a Savona nel 1968) è uscito come 
edizione de La Voce, la famosa rivista fiorentina che durante gli otto anni di 
esistenza ha visto un notevole capovolgimento di intenti. Partita nel 1908, 
sotto la guida di Prezzolini e Papini con intenzioni militanti, antiaccademiche, 
con un impegno largamente sociale e con un’istanza educativa2, dal 1914 in 
poi, redatta ormai dal De Robertis diventerà una rivista prevalentemente 
letteraria (’La Voce bianca'), pur non perdendo di mira quella lotta al passato

‘Dr. Gyòrgy Domokos è docente di italianistica presso la Cattedra di Italianistica 
deH’Università Cattolica Péter Pàzmàny. La presente relazione è stata presentata in occasione 
del concorso all'Università Lorànd Eotvòs, nel novembre del 1994.

2Piuseppe Prezzolini (1882-1982) definisce cosi' il programma de La Voce nell’editoriale 
del primo numero (20/12/1908), intitolato 'La nostra promessa’: 'Noi sentiamo fortemente 
l ’eticità della vita intellettuale e ci muove il vomito il vedere la miseria e ’angustia e il 
rivoltante traffico che si fa  della vita dello spirito'. E più avanti: 'Col pubblico vogliamo 
stare in contatto, soprattutto con quello delle provincie e dei piccoli centri e delle 
campagne'.
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che ha caratterizzato i primi anni. La Voce ha dato un contributo determinan
te ai fermenti letterari del primo Novecento, non solo per aver reso noto 
Mallarmé ed Apollinaire in Italia, ma anche perché ha visto nascere attorno 
un’autentica “scuola”3, quella, appunto, dei “vociani” .

Di questa scuola poetica s’è detto molte volte che i poeti appartenenti 
ad essa (Clemente Rebora, Pietro Jahier, Umberto Saba, Scipio Slataper, 
Camillo Sbarbaro e Giovanni Boine) hanno in comune la formazione 
idealistica, la rivolta al passato e soprattutto la consapevolezza del drammati
co momento di crisi che provoca anche altre soluzioni sul piano spirituale 
(pensiamo per esempio ai crepuscolari, al D ’Annunzio e allo stesso 
futurismo).

Eccoci ormai vicini al nucleo del contenuto, messaggio primordiale del 
volumetto Pianissimo.

L ’esperienza individuale sarà accettata da Sbarbaro come unico spunto 
concreto, decifrabile, da cui nascerà il suo autobiografismo tutt’altro che 
patetico: amaro e nudo. Più tardi cercherò di individuare anche sul piano 
lessicale questo “grado zero”, come specchio di quel senso del “disordine” 
inquietante del mondo che all’incombere della Grande Guerra coglieva 
l’Italia. Sommariamente si usa definire lo stile dei vociani “frammentismo” , 
appunto perché mosso da separati momenti osservati o vissuti e non 
precostruiti. Ciò vuol dire, innanzitutto, il rifiuto totale del romanzo 
ottocentesco in quanto globale interpretazione del reale e comporta l’accosta
mento di prosa e poesia, come avremo occasione di osservare nelle poesie 
sbarbariane che citerò. Le visioni episodiche, la ricerca assoluta di sincerità 
sfocia inevitabilmente in un esasperato soggettivismo4.

Camillo Sbarbaro offre nel suo volume “Pianissimo” il più coerente 
esempio di questo frammentismo dei vociani. Come tanti poeti italiani del 
Novecento, anche lui trae prima ispirazione dal paesaggio della sua terra 
natale. La Liguria è per Sbarbaro (come più tardi anche per Montale) 
l’immagine del mondo interiore come per Ungaretti il Carso, la Toscana per 
Tozzi e Bilenchi, la Sicilia per Pirandello e Quasimodo o per Pavese le 
Langhe. Di Sbarbaro sappiamo inoltre che era un rinomato studioso di 
licheni, pianticelle, come la sua poesia stessa, poco vistose ma attaccatissime 
alla vita.

3La categoria di „scuola” riferita ai vociani è per eccellenza a posteriori, definendosi loro 
stessi più palestra che scuola.

4'Ogni componimento ambiva alla perfezione e ognuno era sempre l ’ultimo a cui mi 
accingevo’ — dirà lo stesso Sbarbaro nella Prefazione alla seconda edizione di Pianissimo, 
uscita nel 1954. Montale, l ’amico, definisce il tono del volume con queste parole: ’E na 
grigia sinfonia... qualcosa come una voce che si alzi nella notte'.
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Dopo questa premessa, forse anche troppo lunga, avviciniamoci ora 
agli stessi testi letterari più concretamente.

Le forme dei contenuti — gli emblemi5

Al lettore delle poesie di “Pianissimo” risulta evidente da ogni 
componimento il dramma esistenziale. Già a questo punto non ci meraviglia 
il fatto che Sbarbaro fosse stato un assiduo ammiratore di Leopardi. 
L ’esperienza per eccellenza interiore viene filtrata da Sbarbaro comunque in 
un tono deciso e corrodendo con coraggio le matrici letterarie. La divisione 
tra “io” e “realtà esteriore” è emblematica in questi passaggi:

’son solo al mondo ’
’son come posto fuori della vita’
’una cosa inanimata’
’la condanna d ’esistere’
’essere sigillati in se stessi come tombe ’

Sbarbaro si pone con questa posizione fondamentale come antitesi:

dell’estetismo superomistico dannunziano (il modo mistificante 
di leggere la vita);
dell’acquiescienza pascoliana (con le sue ricadute consolatorie); 
dell’esaltazione verbale dei futuristi; ma anche 
dell’esausto ripiegamento del crepuscolarismo.

La posizione dell’io di fronte alla realtà, è, difatti, quella dell’alienazio
ne, dell’estraneità ed è colta attorno a “momenti di verità” dello “svelarsi” 
da parte del poeta (per alludere anche qui al procedimento poetico del 
Leopardi):

’il risveglio m ’è allora un altro nascere 
ché la mente lavata dall’oblio 
e ritornata vergine dal sonno 
s ’affaccia a ll’esistenza ariosa’

’io sono in quel momento come chi, 
si risvegli sull ’orlo del burrone ’

5cf. Angelo Marchese: Le forme dei contenuti di Pianissimo, in: Atti del Convegno 
Nazionale di Studi su Camillo Sbarbaro, Spotomo, 6-7 ottobre 1973.
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’mi desto dal leggero sonno solo... 
separato dal resto della casa 
separato dal resto del mondo 
è la mia vita ed io sono solo al mondo ’

’un improvviso gel il cuor mi coglie ’

Una delle immagini care allo Sbarbaro è senz’altro quella dell’/zomo
viator, ma in senso moderno e traslato: l’uomo che cammina ma senza una
meta perché ha già smarrito il senso del suo andare. Nella seguente poesia ho 
sottolineato le espressioni che alludono a questo movimento inarrestabile:

'A volte sulla sponda della via 
preso da un infinito scoramento 
mi seggo; e dove vado mi domando, 
perché cammino. E penso la mia morte 
e mi vedo già steso nella bara 
troppo stretta fantoccio inanimato.
Quant’albe nasceranno ancora al mondo 
dopo di noi!

Di ciò che abbiam sofferto 
di tutto ciò che in vita ebbimo a cuore 
non rimarrà il più piccolo ricordo.
Le generazioni passan come 
onde di fiume. ..
Una mortale pesantezza il cuore 
m ’opprime.

Inerte vorrei esser fatto  
come qualche antichissima rovina 
e guardare succedersi le ore, 
e gli uomini mutare i passi, i cieli 
a ll’alba colorirsi, scolorirsi 
a sera...

Come non ricordare il leopardiano Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, con il suo susseguirsi di verbi che esprimono movimento? I verbi 
più cari di Sbarbaro sono: 'camminare’, 'andare’, 'traversare’, 'uscire'. 
Altrettanto importante è sottolineare la presenza della grande quantità di verbi 
che descrivono uno “stato” : sedere, coricarsi, guardare, ecc.

Attorno ai brevemente enumerati nuclei di contenuto si strutturano le 
forme espressive di Pianissimo. La radicale solitudine del tramonto della belle
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époque invade anche altri autori italiani creando la figura del protagonista 
antieroico, anche in Svevo, Pirandello e Tozzi.

Mentre nelle poesie di Leopardi e di Montale i nuclei di contenuto 
riescono a formare emblemi fissi (sono stati analizzati per esempio il colle e 
la torre per Leopardi, il muro e la catena per Montale), per Sbarbaro questi 
emblemi rimarranno .semplici intuizioni e immagini staccate. Ne cogliamo 
alcuni, senza esigenza di completezza:

cerchio:

città deserta:

lago:

albero ignudo 
specchio 
acqua morta 
letto-bara
ecc.

'varcare il cerchio
nel quale Necessità ci chiude,
più non m ’illudo ’
'a queste vie simmetriche e deserte 
a queste case mute sono simile. Partecipo 
alla loro indifferenza’
'Assomigli a un lago tutto uguale 
sotto un d e l di latta tutto uguale ’
’E  l ’essere e il non essere come l ’acqua 
e il cielo di quel lago si confondono’

Senza voler schematizzare i contenuti di Pianissimo cerchiamo di 
riassumere quanto detto finora sugli emblemi del volume nella figura 
seguente:

natura/città

L ’IO è tagliato via dalla realtà da questo cerchio chiuso della necessità 
(o 'volto scialbo della Consuetudine') solo, dimezzato, schizofrenico tra
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essere (dolore) e non-essere (ricordo, sogno, parvenze, illusioni). Tale 
semplificazione ci porta più vicini a poter definire la comunanza tra la 
posizione poetica fondamentale di Leopardi e quella di Sbarbaro, con l’ovvia 
differenza che se per Leopardi la Realtà è filtrata dalla natura, per Sbarbaro 
questo ruolo spetterà alla città6.

’Piccolo quando un canto d ’ubriachi 
giungevami a ll’orecchio nella notte 
d ’impeto su dai libri mi levavo.
Dimentico di lor la chiusa stanza 
a ll’aria della notte spalancavo 
e mi sporgevo fuor della finestra 
a bere il canto come un vino forte ’

C. Sb a r b a r o

’L  ’artigiano... cantando fossi sull ’uscio
Per le valli, ove suona
Del faticoso agricoltore il canto
Ed io seggo e mi lagno
Del giovami error che m ’abbandona...
I  perduti desiri e la perduta speme de ’giorni 
miei, di te pensando a palpitar mi sveglio ’

G. L e o p a r d i

La struttura espressiva tipica di “Pianissimo”

Passiamo ora ad esaminare il procedimento espressivo tipico di 
Camillo Sbarbaro che lui adopera per rendere questi nuclei di contenuto. 
Secondo le categorie di Angelo Marchese7 ben 16 sulle 29 liriche del volume 
possono essere ricondotte a un arco di pensiero di questo genere:

6cf. Giorgio Bàrberi-Squarotti: La città di Sbarbaro, in: Atti del Convegno Nazionale su
Camillo Sbarbaro, Spotomo, 6-7 ottobre 1973.

7cf. Angelo Marchese: op. cit.
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esperienza (diretta o di pensiero)

kairós (momento della verità, dell’autocoscienza che dà 
accesso ad una realtà più sublime)

epifonema

i
reazione

(cioè una dichiarazione esistenziale, assoluta e 
definitoria)

(come analisi del trauma)

Mi sembra di ravvisare quest’arco che parte dall’io e torna, attraverso 
la contemplazione universale della realtà, all’io, in non pochi dei canti del 
Leopardi e in alcune liriche di Montale.

Mettiamo ora a confronto una lirica di Leopardi e una di Sbarbaro, dal 
punto di vista della struttura espressiva:

ESPERIENZA:

Sempre caro mi fu quest’ermo 
colle,

E questa siepe, che da tanta parte 
D ell’ultimo orizzonte il guardo 
esclude. Ma sedendo e mirando,

KAIRÒS:
interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi e profondissima quiete
10 nel pensier mi fìngo; ove per

poco
11 cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io

quello
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e.mi sovvien 

l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei.

A volte sulla sponda della via 
preso da un infinito scoramento 
mi seggo; e dove vado mi 
domando, 
perché cammino.

E penso la mia morte 
e mi vedo già steso nella bara 
troppo stretta fantoccio inanimato. 
Quant’albe nasceranno ancora al 

mondo
dopo di noi!

Di ciò che abbiam sofferto 
di tutto ciò che in vita ebbimo a 
cuore
non rimarrà il più piccolo ricordo. 
Le generazioni passan come 
onde di piume...
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EPIFONEMA:

Così tra questa Una mortale pesantezza il cuore
Immensità s ’annega il pensier mio: m’opprime.

r e a z io n e :

E il naufragar m’è dolce in questo 
mare.

Inerte vorrei esser fatto 
come qualche antichissima rovina 
e guardare succedersi le ore, 
e gli uomini mutare i passi, i cieli 
a sera...

Ora facciamo lo stesso confronto tra una poesia di Sbarbaro e una di 
Eugenio Montale:

ESPERIENZA:

Taci, anima stanca di godere 
e di soffrire —

Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro, 
arida

KAIRÒS:

all’uno, all’altro vai 
rassegnata —
Ascolto e non mi giunge una tua
voce.
Non di rimpianto per la miserabile 
giovinezza, non d ’ira o di rivolta 
e neppure di tedio.

Ammutolita 
giaci col corpo in una disperata 
indifferenza.

Non ci stupiremmo, 
non è vero, mia anima, se adesso 
il cuore s ’arrestasse, se sospeso 
ci fosse il fiato...

rivolgendomi, vedrò 
compirsi il miracolo: 

il nulla alle mie spalle, il vuoto 
dietro

di me, con un terrore di ubriaco.
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EPIFONEMA :

Invece camminiamo.
E gli alberi son alberi, le case 
sono case, le donne 
che passano son donne e tutto è quello 
che è — quello che è.

Poi come s ’uno schermo,
s’accamperanno di gitto 

alberi case colli per l’inganno 
consueto.

REAZIONE:

La vicenda di gioia e di dolore 
non ci tocca. Perduto ha la voce la 
sirena del mondo e il mondo è un

Ma sarà troppo tardi: ed io me 
n’andrò zitto 

tra gli uomini che non si voltano, 
col mio segreto.grande deserto.

Nel deserto
io guardo con asciutti occhi me 
stesso

Ci sono ovviamente anche altri nuclei di contenuto che sembrano 
addurre a simili conclusioni. Per accennare brevemente a due centrali per i 
tre poeti interessati, citiamo l’argomento dell’attesa, della ricerca, e del 
conforto impossibile di cui gli occhi sono segno; e quello del rapporto padre- 
figlio che potrebbero fornire ulteriori punti in comune anche sul piano 
espressivo.

Lo specchio linguistico della posizione intellettuale di Sbarbaro

Aggiungo urta breve nota di tipo linguistico-stilistico a conferma di 
quanto ho detto sull’impostazione poetica di Sbarbaro8. Già a prima vista 
risulta palese per il lettore che Sbarbaro non partecipa alle esperienze di 
rinnovamento del linguaggio letterario. Il suo materiale linguistico è 
largamente denotativo, lontano dall’uso dei termini eletti di Pascoli e

8Si trovano simili conclusioni nel primo intervento critico sulla lingua dei vociani, scritto 
da Gianfranco Contini ancora nel 1939. G. C o n tin i:  Alcuni fatti della lingua di Giovanni 
Boine, in: Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1970.
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D ’Annunzio9. Le parole più frequenti, “preferite” da Sbarbaro {anima, 
scoramento, smarrimento, stupore, necessità, indifferenza, sazietà, sonno, 
inganno, ecc) sono prevalentemente di un campo semantico ben preciso anche 
quando non si riferiscono a cose palpabili.

Per quanto riguarda la metrica di Sbarbaro, possiamo osservare nella 
lirica già citata Taci, anima stanca di godere una ritmicità sfasata rispetto 
all’unità metrica e frastica. Egli avvicina volutamente la poesia alla prosa, per 
contenere il flusso patetico e per evitare la declamazione di tipo crepuscolare. 
Si può dire che il ritmo antimelodico giunge quasi alla sordità, alla voluta 
trascuratezza.

Aggiungiamo una brevissima statistica. Il volume “Pianissimo” conta 
29 liriche. In queste si possono contare

una cinquantina di similitudini, 
una trentina di metafore, 
una ventina di metonimie, mentre le 
sinestesie sono quasi assenti.

La scarsità di questi elementi poetici adoperati nella sua poesia fa vedere le 
distanze che Sbarbaro prende dai suoi contemporanei simbolisti e futuristi.

Allo stesso tempo questo non vuol dire che nel volume non ci siano 
delle consapevoli operazioni letterarie. Ne citiamo alcune:

1. giustapposizione ritmica aggettivo +  sostantivo

che rievoca ovviamente la linea Petrarca (musico augel fra  chiomato
bosco) — Leopardi (placida notte e verecondo raggio). Esempi:

’miserabile giovinezza’
’immenso fiu m e’
''poveri occhi’

’immobile macigno’
’infinito buio’

9Alberto Asor Rosa riassume così l’arte poetica di Sbarbaro (e di Rèbora), riducendola 
quasi al problema linguistico: “...riduzione della parola poetica ad elementi essenziali. .. 
quasi una volontaria, ascetica povertà di eloquio”. A l b e r t o  A s o r  R o sa : Storia dèlia 
letteratura italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1985.
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2. Inversione
'sospeso se ci fosse il fia to  ’
’nessuna voce tua odo se ascolto ’

3. Dittologia
’di gioia e di dolore’
’di godere e di soffrire’
’sordo e opaco’
'solo e zitto’

4. Iterazione
’separata dal resto della casa, 
separata dal resto della terra’

5. Antitesi
. ’non fa i né godere né soffrire ’

’l ’essere e il non essere ’
’la vita non è né lieta né triste ’

Concludendo possiamo quindi affermare che Sbarbaro attua la sua 
elaborazione stilistica-letteraria su un “grado zero lessicale” facendo 
riferimento più alla tradizione classica che agli sperimentalismi contempora
nei. In questo lo possiamo senz’altro considerare un mediatore e un 
precursore dell’ermetismo montaliano.
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