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INTRODUZIONE
Leonardo Sinisgalli e le “muse volgari”: la scelta del titolo trova la sua spiegazione in
un brano che ho letto e che ho trovato all'interno dell'opera L'età della luna, in cui
l'autore scrive:
«In un quadernetto di versi, con le pagine ancora tutte macchiate d'inchiostro, ho
ritrovato tempo addietro i nomi delle mie piccole Muse, nomi rozzi delle mie compagne
di giuochi, delle mie vicine di casa: Antonietta, Porzia, Teresa. Ragazze che io andavo a
guardare quando lavavano i panni laggiù nel Fosso, inginocchiate su una pietra e i
talloni nudi. Mi piaceva spiare i talloni tondi delle bambine di tredici anni. Mi esaltavo
sdraiato sull'erba lungo l'argine del torrente, davanti ai loro piedi. Scrissi addirittura dei
Sonetti dedicati ai piedi belli di Porzia, la figlia del negoziante di scope, sulla falsariga
dei grandi Sonetti che i nostri poeti scrissero in lode delle belle mani delle loro nobili
amanti»1.

Le muse del bambino-poeta sono “volgari”, sono delle semplici ragazze di paese, del
suo paese natale, Montemurro, e proprio grazie alla loro ispirazione sarebbe nata la
poesia, con la stessa intensità di quella di qualsiasi altro grande poeta. Ed è
precisamente sul percorso poetico di Leonardo Sinisgalli che ho deciso di incentrare la
mia attenzione. Quando parliamo di Sinisgalli dal punto di vista letterario, siamo spinti
generalmente a ricercare il suo nome tra le personalità del contesto ermetico: viene
affiancato, infatti, ad autori come Ungaretti, Montale, Quasimodo che cercarono di
recuperare l'essenziale e l'introspezione attraverso solo le parole indispensabili per
trasmettere i loro stati d'animo e i loro pensieri. Sicuramente, come era già accaduto per
molti suoi amici romani, anche Sinisgalli subì ampiamente l'influsso ungarettiano,
avvertendo il richiamo che derivava dalla nuova operazione artistica. Ma a lungo andare,
analizzando approfonditamente la sua opera, mi sono resa conto, con l'aiuto di critici
che prima di me hanno indagato l'attività del poeta, che Sinisgalli supera di gran lunga il
movimento dell'Ermetismo. Di tale posizione mi sono occupata nel primo capitolo,
cercando di comprendere definitivamente la motivazione di questo superamento che è
stato attribuito in conclusione al suo duplice interesse: fin da piccolo aveva dimostrato
un'attitudine

nei

confronti

della

matematica

e

dell'ambito

scientifico,

ma

successivamente, durante il periodo universitario, spinto da una vera e propria crisi
interiore, inizia ad interessarsi notevolmente anche all'arte. Quando ha l'occasione,
infatti, di frequentare l'Istituto di via Panisperna dove Enrico Fermi stava conducendo le
1

L. Sinisgalli, L'età della luna , Mondadori, Milano 1962, p. 46.
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sue rivoluzionarie ricerche sulla fissione nucleare, con una equipe di giovanissimi fisici,
Leonardo preferisce trascorrere il suo tempo tra letterati e artisti quali De Libero,
Beccaria, Scipione e Mafai, nel loro ritrovo di via Cavuor, dove avevano fondato la
Scuola Romana di pittura. E da questo momento in poi il suo interesse sarà incentrato
tutto sulla ricerca del giusto equilibrio tra cultura scientifica e cultura umanistica. Da ciò
si percepisce, quindi, che Leonardo Sinisgalli è da reputare, sicuramente, un intellettuale
poliedrico, come ce ne sono davvero pochi. Ho proseguito, sempre nello stesso capitolo,
con un riassunto circa la biografia del poeta-scienziato, sottolineando tutte le attività e
gli interessi che hanno caratterizzato la sua vita e che lo rendono pienamente versatile.
Ma ciò che davvero mi interessava analizzare a fondo, come ho già accennato
precedentemente, è la sua attività letteraria, con particolare attenzione alla produzione in
versi, che ho ripercorso nel secondo capitolo. Dall'analisi fatta, è risultato che il poeta
prediliga, nella maggior parte dei componimenti lirici, il tema del ricordo, della
memoria che lo porta al passato, in particolar modo al momento più bello della sua vita,
l'infanzia. Tali ricordi riaffiorano grazie alla rievocazione delle sue “muse volgari”, di
quelle ragazze di Montemurro, dove il poeta aveva vissuto fino all'età di nove anni,
quando, a causa dello “strappo” dalla sua famiglia, dal suo paese e dalla sua terra, arriva
a definirsi, addirittura, morto. E da questo momento in poi cerca di sopravvivere grazie
al ricordo di quel periodo significativo. Nell'ultima parte, infatti, mi sono soffermata
sull'analisi del passato del poeta raccontato nella poesia, in particolar modo il momento
dell'infanzia che si mostra

una tematica significativa, commemorata attraverso la

descrizione dei suoi momenti felici vissuti accanto alle persone a lui care e agli amici e
attraverso l'immagine dei ragazzi del suo paese. Più che semplici ragazzi, i fanciulli di
Sinisgalli sono dei veri e propri “monelli” che non stanno mai fermi, che corrono e
giocano per le strade di paese, che costruiscono i giocattoli nati dalla loro fantasia e dai
materiali che riuscivano a ritrovare qua e là. Sono fanciulli cresciuti liberi in un piccolo
paesino del Sud Italia. La dedizione di Sinisgalli alla fanciullezza non si mostra soltanto
nel mondo della poesia, ma anche in altre importanti occasioni. A questo proposito non
potevo che non descrivere il bellissimo esperimento intrapreso proprio dall'artista che
voleva dar vita ad una originale pubblicità per l'Alitalia, servendosi delle immagini
prese dai disegni di alcuni bambini accompagnati a visitare l'aeroporto di Fiumicino. La
scelta fu dettata dalla curiosità di Sinisgalli di notare dove ricadesse l'attenzione dei
bambini che per la prima volta si trovavano di fronte queste enormi macchine volanti.
La Campagna pubblicitaria dal nome di Bambini e jet, ebbe enorme successo.
4

CAPITOLO PRIMO

CONTESTO STORICO-LETTERARIO
Le sorti della poesia italiana degli anni Trenta sono condizionate dalla situazione
storico-politica. La distinzione operata dal fascismo fra “cultura-laboratorio”, elaborata
da piccoli gruppi di intellettuali per un pubblico d'élite e dunque relativamente meno
soggetta al controllo della censura, costringe i letterati ad andare in due direzioni diverse:
o fare arte-propaganda per conto del regime e così venire in contatto con il grande
pubblico, oppure ritirarsi in un atteggiamento di distacco da ogni forma di impegno
sociale e politico, limitandosi a scrivere per pochissimi lettori. I poeti che scelgono
questa seconda strada, tendono verso il ritorno alla purezza della lirica, allontanandosi
totalmente dalla generazione di poeti precedenti, tra cui troviamo i vociani, i
crepuscolari, i futuristi. Fra il 1925 e il 1935 prevale, quindi, questa nuova tendenza di
poesia pura grazie all'intervento in ambito letterario di personalità come Quasimodo,
Sinisgalli, De Libero che, spinti dalla lezione del Sentimento del tempo (1933) di
Ungaretti, aprono la strada all'Ermetismo, nato nella città di Firenze intorno al 1932,
quando escono Isola di Alfonso Gatto e Oboe sommerso di Salvatore Quasimodo, ma si
sviluppa soprattutto nel periodo 1935-1943, per prolungarsi fino agli anni Cinquanta.
L'Ermetismo affonda le proprie radici in un'ideologia volta ad identificare la vita e la
poesia. La vita è concepita come esperienza tutta interiore e spirituale e come tensione a
un originario umano, a un'intimità universale, astorica e atemporale; la letteratura viene
elevata a religione o a teologia. La vita, ridotta a vita dello spirito, si realizza in modo
privilegiato nella poesia, considerata quale unica ragione d'essere, unica dignità
possibile2. Il movimento ermetico si concentra dunque nell'ambito poetico e si qualifica
per il suo estremismo simbolista. Lo sfondo filosofico è quello dell'esistenzialismo
tedesco e francese e dell'intimismo cattolico. I maestri sono individuati in Mallarmé, in
alcuni surrealisti (per esempio Eluard), e, fra gli italiani, nel Campana orfico, in Onofri
e soprattutto nell'Ungaretti di Sentimento del tempo.
Il gruppo degli ermetici forma una vera e propria scuola, con una “grammatica”, cioè un
insieme di norme linguistiche e formali da seguire. Tale “grammatica” si concentrava
sui seguenti elementi:
2

AA.VV, La scrittura e l'interpretazione, Palumbo Editore, Italia 2005, p. 44.
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a)

uso prevalente dell'endecasillabo

b)

astrazione e rarefazione delle immagini in modo da potenziare il valore

evocativo
c)

impiego di accostamenti analogici

d)

riduzione del lessico a poche parole-chiave

e)

soppressione delle determinazioni (per esempio gli articoli determinativi) in

modo da rendere “assoluta” e allusiva la parola
f)

uso di plurali indeterminati al posto del singolare

g)

tendenziale riduzione a zero dei nessi grammaticali e sintattici.3

Insomma i poeti che si inseriscono nel movimento ermetico tendono attraverso le loro
parole ad un massimo di assolutezza, mirano così a renderle indeterminate e astratte,
eliminano gli articoli che potrebbero conferire loro una determinazione, omettono i
nessi grammaticali e sintattici per meglio isolarle nella loro irresolutezza e per eliminare
dalla poesia l'elemento razionale.

SINISGALLI E L’ERMETISMO

Leonardo Sinisgalli fa sicuramente parte di quella generazione poetica rimasta
schiacciata tra i grandi della prima generazione ermetica e i movimenti inquieti di quella
che impropriamente fu detta la neo-avanguardia. Da pochi anni a questa parte si è
cominciato a parlare di “ermetismo meridionale”, con riferimento a quei poeti originari
del Sud Italia, i quali si trasferirono durante il Ventennio fascista nelle grandi città
dell'Italia settentrionale. Tra gli “ermetici meridionali” ritroviamo Raffaele Carrieri,
Libero De Libero, Alfonso Gatto, Salvatore Quasimodo e Leonardo Sinisgalli che
condividono sia l'origine mediterranea, sia il trauma dell'emigrazione e dello
sradicamento.

3

Ivi, p. 45.
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SINISGALLI DAI PRIMORDI ALL’ERMETISMO

Prima di capire la posizione di Sinisgalli rispetto al movimento ermetico dove viene
continuamente inserito, bisogna sicuramente rivivere il percorso poetico dell'autore fin
dalle origini. La produzione poetica di Leonardo Sinisgalli viene fatta iniziare con le
18 poesie (1936), che costituiscono negli schemi critici corrente il primo e maturo frutto
poetico, nonostante la prima raccolta di liriche del poeta sia Cuore, pubblicata in
autoedizione a Roma, nel 1927.
Analizzando i primissimi tentativi poetici dell'autore, emergono testi lontani
dall'esperienza delle 18 poesie, che non sono però per niente insignificanti. In
particolare è stato il professore Franco Vitelli, in un saggio incluso in Atti del Simposio
di studi su Leonardo Sinisgalli, ad occuparsi criticamente dello studio di questi testi
tanto da creare una sorta di classificazione che vede scandita la poesia di Sinisgalli fino
al 1936 in tre fasi: la prima, adolescenziale, non precisamente databile; la seconda dal
1924 al 1930; la terza dal 1931 al 19354. Della prima fase in realtà non abbiamo molti
elementi ben chiari su cui basarci, quindi bisogna concentrarsi sulle testimonianze che
lo stesso poeta ha disseminato qua e là nelle sue opere in versi o prosa, concentrandosi
in particolare su quelle opere che mostrano aspetti autobiografici. A tal proposito in un
brano Sinisgalli dice:
«Avevo già scritto versi prima dei diciassett'anni. In un solo poema avevo fatto
morire di quattro diverse malattie (colera, carbonchio, bronchite, morbillo) le mie
quattro sorelle, sepolte sotto quattro piante diverse (quercia, castagno, noce,
nocciola) in quattro contrade (Verdesca, Le Piane, Canalette, Belliboschi). Avevo
esaltato in ottave i miei zii materni e paterni che a New York e a Barranquille
avevano accolto mio padre emigrante. Il mio pezzo più antico è un componimento
didascalico sulla raccolta delle noci»5.

In queste poche righe possiamo riscontrare gli elementi tipici che concorrono a formare
la cultura di un adolescente vincolato alle sue origini meridionali. Tali elementi sono: il
poema, il componimento didascalico, l'ottava che si adattano perfettamente alle
4

F. Vitelli, Alla preistoria della poesia di Sinisgalli in Atti del simposio di studi su Leonardo Sinisgalli,
Liantonio, Matera 1982, pp. 182-185.
5
L. Sinisgalli, Le ossa di Sergio Corazzini in Un disegno di Scipione e altri racconti, Mondadori, Milano
1975, pp. 30-31.
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applicazioni d'un ragazzo precocemente “vocato” alla poesia, ma che risente, ancora,
completamente della formazione scolastica. Anche i temi dimostrano ciò, in quanto
saldati al legame ombelicale, alla famiglia, all'epopea dell'emigrante; inoltre la presenza
ossessiva della terra è certamente omologa e rispondente alle esperienze di vita che si
succedono alla memoria di chi è nato al Sud.
Nella seconda fase, la precoce vocazione del bambino-poeta lo porta a comporre un
gruppo di sonetti per le sue “muse volgari”, attratto dalla bellezza dei piedi della
ragazza di tredici anni, «Porzia Taliberti, la figlia del negoziante di scope»6 e per la
nuova realtà che è costretto ad accettare, quella del collegio.
La terza fase si presenta, invece, problematica principalmente a causa della
sistemazione non cronologica che il poeta dà alle sue prime raccolte poetiche.
Come già detto, la prima vera raccolta di poesie è rappresentata da Cuore, costituita da
ventidue poesie stampate a spese dell'autore in una tipografia di Salesiani a Roma nella
primavera del 1927. I componimenti, stando alle dichiarazioni dell'autore, furono scritti
fra i 16 e i 18 anni. Il libretto fu quindi pubblicato negli anni aurei del periodo
universitario quando, accanto agli studi scientifici, coltivava anche interessi artistici. Ed
è proprio durante una fase di crisi, vissuta nei primi anni a Roma, che si avvicina alla
poesia di Sergio Corazzini, poeta crepuscolare, che sicuramente influenza questo lavoro
poetico. La lirica giovanile testimonia, infatti, una ricezione tutt'altro che superficiale e
scolastica di temi e motivi della poesia crepuscolare. Il titolo previsto inizialmente
prevedeva l'ossimoro Soavità di vagabondi successivamente abbandonato a favore del
significativo Cuore.
Dal Crepuscolarismo, Sinisgalli in particolare, trae una disposizione al “pathos”,
condizione dell'anima incline a forme di debolezza o pena estenuate. In questa raccolta,
inoltre, il poeta si pone di fronte alla vita con la curiosità di chi è disposto ad indagare
nella manifestazione del mondo creato. Il vocabolario di Cuore è piuttosto limitato e
comprensivo di parole spesso di significato affine, ruota intorno a quattro o cinque
nuclei tematici fra loro intersecanti come l'attrazione verso i fenomeni fisico-naturali,
caricati di significati simbolici (pioggia, neve, vento, nebbia, fiori, alberi). Da quelle
letture nasce un'idea di poesia che condizionerà il futuro approccio critico all'Ermetismo
e che l'artista esplicita in una lettera inedita inviata ad Arnaldo Beccaria7:

6
7

L. Sinisgalli, L'età della luna, cit., p. 46.
Lettera manoscritta inedita ad Arnaldo Beccaria del 12 novembre 1927, posteriore alla pubblicazione di
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Se il romanzo deve creare dei tipi - la scultura e la tragedia un pathos - la poesia
deve disegnare delle atmosfere (elemento pittorico) che non devono avere un
valore per sé stesse (novecentismo) ma devo[no] far nascere sensazioni e risonanze
di favole (elemento musicale) – di mistero – d'infinito8 .

Dall'esperienza poetica iniziale che, come abbiamo visto, viene influenzata
principalmente dalla sua curiosità nei confronti delle tematiche crepuscolari e in
particolare dalla poesia di Corazzini, pian piano la maturità poetica del poeta cresce
sempre più, tanto da abbracciare il movimento dell'Ermetismo.
Dell'Ermetismo Sinisgalli è stato partecipe con quelle raccolte in cui notiamo alcuni
elementi tipici utilizzati dai grandi poeti ermetici, come le molte formule brevi nelle
quali si realizza tutto il significato esistenziale che percorre il messaggio e che sono
anche caratterizzate per la maiuscola costante ad inizio di verso che ritroviamo fino
all'opera L'età della luna. Quest'aspetto della brevità dei versi che ritroviamo spesso
nelle sue poesie, deriva sicuramente dall'influenza ermetica ma anche, come è stato
notato da alcuni critici, in primis Renato Aymone ne Le Muse appollaiate , dalla sua
passione per la cultura orientale. Nella raccolta La vigna vecchia, ad esempio, si coglie
una sorta di fusione tra la poetica ermetica e un genere lirico orientale. Questo dimostra
che Sinisgalli fu fortemente influenzato dalla poetica orientale anche se non conosciamo
i modelli precisi da cui attinse temi e motivi di questa cultura. Bisogna sicuramente dire
però che la lirica orientale era entrata prepotentemente nel dominio della nostra
letteratura grazie a personalità stravaganti come D'Annunzio o Govoni che
inaugurarono la cosiddetta “poetica del liberty”. A questo aggiungiamo una trentina di
poesie di tipo orientaleggiante composte dal grande Umberto Saba che sicuramente
favorì la conoscenza di questo tipo di cultura. Così lo “hayku” giapponese e i “kay-kay”,
come venivano definiti questi componimenti molto brevi, sono presenti in Sinisgalli, dai
quali il poeta

prese spunto soprattutto per l'elemento di forte brevità e di forte

suggestione delle immagini. Continuando nell'analisi della sua produzione poetica, ci si
rende conto che anche in Vidi le Muse, una delle sue principali raccolte poetiche, ci sono
tutti gli stilemi dell'Emetismo, in particolare, nella poesia A bel vedere sull'aia, già
quell'indicatore spaziale indeterminato "A" è un tipico tratto ermetico e aspetti di questo
Cuore, che reca sul frontespizio la didascalia «Roma, primavera 1927». Occupa la prima e la seconda
pagina di un bi-folio, insieme ad esercizi intercalati ed affiancati al testo (parzialmente citato da F.
VITELLI, Alla preistoria della poesia di Sinisgalli, in Letteratura italiana contemporanea, aprile 1983).
8
Nella trascrizione le sottolineature d'autore sono state convertite in corsivi, avvertendo che la presenza
dell'interpunzione, che nel Sinisgalli giovanile propende per l'utilizzo del trattino, è spesso oscillante e
comporta una certa difficoltà di distinzione tra trattino e punto fermo.
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genere sono abbondanti: “Mi difendo a questa raffica”, “Sono a questa riva”, “a mani
liscie”, “a colore”. Si possono notare, inoltre, elementi come l'uso poetico di ulteriori
nessi preposizionali che sono documentati in esempi del tipo: “Sulla porta che il vento /
Apriva alla campagna”, “Mi rialzo alle colline”, “rintoccano i sonagli alle vette”; ancora,
l'uso del sostantivo assoluto: “tutta notte”, “Scirocco risale arido la costa”, “Tu covi
nuova fioritura”. Prendendo spunto da Quasimodo, anche Sinisgalli fa uso della
scomposizione di un verbo in un altro tipo ausiliario, seguito da sostantivo: “Per mettere
fiore”, “prende altura”, “non ha avuto fioritura”; come anche la posizione egotistica del
pronome personale di prima persona dinanzi al verbo: “mi fa giorno”, “mi cresci / Negli
occhi”. Anche la tecnica analogica è ampiamente presente in Vidi le Muse, intendendo
per tecnica analogica l'associazione di elementi sensoriali, e dunque anche linguistici,
molto diversi tra loro, associazione che crea situazioni di senso particolarmente
allettanti e inedite. Sul piano delle figure del discorso si osservino almeno le
parentetiche, di probabile, o almeno parziale, modello pascoliano: “Prima / Voce (poi
chiara un'ala / Che s'apre) la luce...” (Non si consola di frondi); tra parentesi volge la
seconda metà di Piazzale di San Domenico, di modo che l'epigramma si divide
simmetricamente tra descrizione e riflessione 9 .

Apparentemente Sinisgalli quindi

sembra essersi regolarmente inserito nel movimento ermetico attraverso le sue scelte
poetiche, abbracciando temi e motivi che avevano profondamente influenzato la
letteratura italiana di quegli anni. In quel periodo, infatti, si cimentava semplicemente a
leggere i crepuscolari, a concentrarsi sempre di più nel suo rapporto di amicizia con
Ungaretti e a collaborare a ”L'Italia letteraria”.

IL SUPERAMENTO DELL’ERMETISMO

Nel corso degli anni però, ci si è resi conto, che in realtà il poeta, nonostante sia inserito
nell'alveo dell'Ermetismo, ne occupa una posizione del tutto particolare. Inizialmente
questa posizione veniva attribuita alle sue origini meridionali e all'anima lucana che egli
si portava continuamente dentro. Lo dimostrano, anche questa volta, principalmente i
versi di Vidi le Muse, che scrisse in ben undici anni, e che raccontano la sua terra, i
paesaggi infantili, la sua sfera di affetti e presenze familiari che nessun poeta
9

L. Sinisgalli, Introduzione in Leonardo Sinisgalli. Vidi le Muse. Poesie 1931-1942, a cura di R. Aymone,
Avigliano Editore, Cava dei Tirreni 1997, p. VI-VII.
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meridionale fino a quel momento aveva mai riunito ed esaltato. La sua terra, la Lucania
e in particolare la zona della Valle dell'Agri in cui era nato, assume il valore di mito
dentro il quale riconoscersi. Insomma la poesia di Sinisgalli si separa dai canoni
dell'Ermetismo in questo caso a livello tematico, in quanto il poeta non ha adoperato la
memoria per rientrare in un modulo prescritto secondo le teorie ermetiche, bensì per
rintracciare e anche rimpiangere i valori già posseduti, la purezza del cuore, la
semplicità dei rapporti umani, la religione degli affetti più intimi: il padre e la madre
innanzitutto. Sembra quasi di essere dinanzi ad un'autobiografia in versi, in cui vengono
messe in risalto le tipiche problematiche dell'uomo del sud: partenze, arrivi, soste,
ritorni, con un ritmo incessante che sembra dar colore e qualità alla vita ma che in realtà
la atterrisce, a meno che non ci si rassegni all'esilio. Per questo motivo la sua poesia ha
sempre un'amarezza di fondo e un senso di insoddisfazione continuo provocato proprio
dalla sua condizione di emigrante. Successivamente, il superamento del movimento
ermetico in cui era stato inserito in modo molto generale, venne attribuito ad un vero e
proprio progetto di Sinisgalli: la ricerca del giusto equilibrio tra scienza e poesia, i suoi
essenziali interessi. La sua formazione scientifica è molto nota grazie alla sua laurea in
Ingegneria elettronica e industriale, all'interesse per l' architettura e il design, e alla
direzione per molti anni della rivista scientifica Civiltà delle macchine, e nel momento
in cui si affacciò anche nel mondo poetico, non potrà che non porsi il problema della
poesia in termini razionali. Cerca un vero e proprio punto di incontro tra la sua
vocazione scientifica e vocazione poetica, quelle che per primo Pascal chiamò “esprit de
geometrie” ed “esprit de finesse”. A dimostrazione di ciò notiamo che nello stesso anno,
1935, a Montemurro, durante l'inverno, scrive Quaderno di geometria e 18 poesie, nel
cui titolo, tra l'altro, il numero è scritto in cifre e costituisce l'attributo della poesia.
Questo progetto Sinisgalli l'ha portato a termine grazie all'intuizione che l'importante è
togliere alla poesia quanto di ozioso e accademico ancora conserva e alla scienza quel
che di schematico e di fisso le si è voluto attribuire. Il poeta, quindi, per Sinisgalli:
«è innanzitutto uno strumento della natura, e ne amplifica i moti in anticipo sul
pensiero, che soltanto dopo potrà legiferare. E poiché non ha certezze da
trasmettere e in cui vedere, la poesia è data quasi come un castigo: come l'amore,
essa è una forza cieca, nemica della nostra sorte, della nostra pace. Vive nella paura
costante del precipizio, sempre accompagnata, come il furore matematico, dall'
horror vacui»10.
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La poesia dunque, come la matematica, non ha i piedi sul fermo e sul certo, ma si sposta
in avanti attratta dall'inaccessibile. L'artista, ci spiega inoltre, indicando l'immagine di
un matematico esemplare, che la matematica, nel senso in cui è intesa dagli spiriti più
alti, non è approdo sereno ma “furor”, quindi, inquietudine che non può consolare né
dar pace, allo stesso modo della poesia che non è mai conforto o quiete. Usando di
nuovo le sue parole:
«Caccioppoli si è ucciso con un colpo alla nuca in una cameretta di un nobile palazzo
napoletano. Non se ne conoscono le ragioni. Aveva raggiunto una fama universale con
le sue scoperte di matematica alta... Questo per dire che la matematica non è il frutto
della gelida ragione e che i poeti e i matematici, gli eletti, sono i più vulnerabili, perché
sono imprudenti, perché vivono al limite dell'inesattezza... E il matematico e il poeta,
anche quelli di spirito più eccelsi, non riusciranno mai a riempire tutta la vita di poesia o
di matematica. Tra un verso e l'altro, tra un teorema e l'altro, scorre la vita che ci
sorprende miserabili, malinconici, deboli...»11.

Detto ciò, lo stesso poeta ci informa che i suoi maestri non furono tanto Montale e
Ungaretti, ma i simbolisti Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé e Valery; mentre sul fronte
italiano, Leopardi, i crepuscolari e Campana. Tra i nomi dei suoi maestri italiani,
interessante è l'attenzione che il poeta dedica a Corrado Govoni. Sinisgalli, infatti,
cercava una poesia fatta di piccole cose, di oggetti semplici, che però traducessero la
complessità dell'universo e quest'aspetto lo trova proprio in Govoni, in cui si
incontravano, facilmente fuse, le istanze del Simbolismo e quelle del Realismo.
Considera la poesia come nascosta fra le ombre delle cose, quasi come la luce che filtra
tra le foglie di una grande quercia, promettendo l'esistenza di altri universi che l'occhio
non riesce a vedere:
Sulla collina
Io certo vidi le Muse
Appollaiate tra le foglie.
Io vidi allora le Muse
Tra le foglie larghe delle querce
Mangiare ghiande e coccole
Vidi le Muse su una quercia

364.
11
L. Sinisgalli, L'età della luna, cit., p. 129.

12

Secolare che gracchiavano.
Meravigliato il mio cuore
Chiesi al mio cuore meravigliato
Io dissi al mio cuore la meraviglia12.
( Vidi le Muse )

L'apparizione delle Muse consacra l'autore, come Esiodo, alla poesia, confermandogli il
suo destino. Esse assolvono a una funzione mediatrice con l'aldilà, in quanto le Muse di
Sinisgalli sono state svuotate di pericolosità, non sono più divinità, ma simulacri.
Proprio per questo suo sentirsi poeta fra le “cose”, il poeta non è stato costretto a cercare
la poesia, ma gli è bastato muoversi, aggirarsi per le strade, per il giardino, per la casa.
La poesia gli nasceva improvvisamente: vedeva un oggetto e improvvisamente aveva
come una rivelazione che gli svegliava sentimenti sepolti, parole dimenticate o lontane,
espressioni dialettali in cui fondamentale era quindi anche il ruolo della memoria. A
questo proposito, dal punto di vista lessicale, Sinisgalli come ogni poeta meridionale
parte da una matrice fortemente dialettale, la quale in un primo momento viene
censurata d'istinto, soprattutto perché gli ermetici sono poeti che tendono ad inserirsi
nell'ambito di un pubblico più vasto, nazionale; nella

fase successiva, quando le

strutture della lingua italiana sono perfettamente acquisite, è possibile un ritorno al
dialetto. Quindi, nel primissimo Sinisgalli il dialetto affiora soltanto per rarissimi baleni,
tende sempre ad omologarsi alla lingua colta, non viene usato in funzione di choc
linguistico, di trauma nel lettore. Per capire meglio questo lavoro di omologazione
linguistica faccio riferimento ad un esempio: in I vezzi dei fanciulli (Il passero e il
lebbroso) Sinisgalli è costretto a menzionare un oggetto appartenente alla cultura
popolare di cui non esiste un corrispettivo linguistico italiano; nonostante ciò non
ricorre alla denominazione dialettale (che dovrebbe essere “scricchiarulo”) ma utilizza il
termine “schioppetto”, aggiungendo la spiegazione di “caricato di stoppa e di saliva”. In
questo modo egli tende a rendere di norma il concetto popolare con un vocabolo italiano.
Un altro esempio è costituito da una celebre lirica che ritroviamo in Vidi le Muse, I
fanciulli battono le monete rosse in cui il poeta si cimenta nella descrizione di un gioco
messo in pratica dai fanciulli del paese natìo di cui però non è citato in nessun luogo il
nome proprio che corrisponde ad un termine dialettale, scelta che dipende sicuramente
anche dalla volontà dell'autore di concentrarsi su tutt'altri aspetti della lirica, aspetti
12
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psicotematici come l'infanzia, la sera, l'ardore13, sulla scia de Il sabato del villaggio di
Leopardi, poeta a cui mostra palesemente di riferirsi in più occasioni. Successivamente,
arrivato ad una certa maturità poetica, il poeta fa maggiore uso del dialetto, scelta che
però ha per lo più una funzione di provocazione: quanto più vede franare la propria
civiltà, tanto più egli tenta, attraverso il recupero dialettale, di riattivare il senso di
questa cultura che si va esaurendo.
All'alba degli anni Settanta, nonostante il suo impegnativo lavoro poetico fino a quel
momento, Leonardo Sinisgalli si trova stanco e senza ispirazione. Tutti quei semplici
elementi che lo circondano e che fino a quel momento erano carichi di significato tanto
da permettergli in pochissimo tempo di produrre versi e versi di poesie, ora non lo
ispirano più. Ed è proprio quello che si inizia a percepire in Mosche di bottiglia prima, e
in Dimenticatoio poi. Nella raccolta antecedente che risale al 1975, le immagini di
miseria e povertà diventano ossessive; l'umore si fa acre e sarcastico; il mondo
dell'infanzia perde la suggestione di altri tempi; tutto si riduce ad un mondo di mosche.
La raccolta successiva invece, mostra come il poeta è arrivato addirittura a rinunciare a
leggere le cose perché è mancata l'illusione che la vita abbia un senso. Nell'introduzione
di Dimenticatoio, leggiamo infatti:
«la vita appare imitare sempre più il sogno nel suo disordine che cresce con l'età.
Questa è stata una grande scoperta per me. Credevo di guadagnare chiarezza ed
invece è cresciuta la confusione»14.

A peggiorare la sua situazione è anche la cattiva condizione di salute provocata
dall'artrosi e dalla cattiva circolazione che gli hanno rotto gambe e braccia e che lo
costringe a rimanere in casa e a trascorrere giorni e giorni dentro la sua camera, fissando
il vuoto da cui non riesce a ricavare più nulla.
Ritornando quindi alla sua posizione all'interno della letteratura italiana, possiamo in
conclusione dire che Leonardo Sinisgalli non condivide il limite che i poeti ermetici si
imponevano e che li portava a chiudersi in loro stessi e rimanere molto distanti dalle
problematiche reali del mondo. Questa posizione secondo l'artista può provocare la crisi
della poesia e conseguentemente la morte del poeta. Detto ciò, viene spontaneo rendersi
conto come Sinisgalli abbia superato di gran lunga l'esperienza dell'Ermetismo.
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2. BIOGRAFIA
Leonardo Sinisgalli nacque a Montemurro il 9 marzo del 1908 dall'unione di Vito
Sinisgalli e Carmela Lacorazza. Terzo di sette figli, visse in quella casa, nella strada che
oggi porta il suo nome, un'infanzia tanto felice e spensierata da incidere profondamente
sulla sua formazione e sulla sua personalità: la maggior parte delle poesie e delle prose
narrative verterà su questo indimenticabile periodo. Già all'età di tre anni rimase senza
padre, costretto, come tanti, ad emigrare verso le Americhe, dove esercitò con una
propria bottega l'attività di sarto fino al 1922. Frequentò la scuola di don Vito Santoro,
sognando di fare il fabbro presso la bottega di mastro Titillo e continuare a vivere giorni
spensierati nel suo amato paese natale, ma non sarà così. Il maestro infatti, colpito dalle
capacità del ragazzo, cercò di convincere la madre a fargli continuare gli studi e, dopo
molte perplessità, Carmela decise di farlo partire alla volta del Collegio Salesiano di
Caserta. Con il cuore in gola, Leonardo fece una delle scelte più tristi della sua vita che
porterà per sempre nel suo cuore, quella di allontanarsi dalla sua famiglia e dal suo
paese, prospettando un futuro migliore.
Trasferitosi in Campania trascorse un periodo molto difficile, segnato dalla solitudine
che il ragazzo cercò di colmare con lo studio. Dal collegio di Caserta passò a quello di
Benevento perché ritenuto più adatto, iscrivendosi presso l'Istituto Tecnico e
distinguendosi da subito per i brillanti risultati scolastici e per la straordinaria attitudine
verso le discipline matematiche. Visti gli eccellenti voti conseguiti, si iscrive a Roma
presso la facoltà di Matematica.
Intanto il padre, rientrato dall'America, porta la famiglia a trasferirsi nella casa di fronte
a quella dove Leonardo era nato e dove il giovane si rintanava spesso nel suo studio,
immergendosi nella lettura dei poeti. Aveva già iniziato a scrivere qualche verso ma la
sua vocazione non era limpida e la poesia lasciava ancora il posto alla scienza, almeno
fino a quando nella sua vita apparve Sergio Corazzini, il più struggente dei poeti
crepuscolari, che portò Sinisgalli a scrivere i suoi primi componimenti che pubblicò in
auto-edizione nel 1927 con il titolo Cuore.
Nel frattempo, all'Università, ultimato il biennio, in preda ad un allontanamento dagli
studi, chiese il trasferimento presso la facoltà di Ingegneria, continuando però a sentirsi
molto vicino al mondo della poesia tanto da affermare:
«non riuscivo proprio a vederci chiaro nella mia vocazione. Mi pareva di avere due
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teste, due cervelli, come certi granchi che si nascondono sotto le pietre»15.

Durante il periodo romano il giovane Sinisgalli collaborò con la rivista “L'Italia
Letteraria” di Angioletti e Falqui, frequentando anche De Libero, Scipione, Beccaria e
Mafai.
Prima di laurearsi prestò il servizio di leva a Lucca poi, dopo la laurea in Ingegneria
elettronica ed industriale e l'esame di Stato sostenuto a Padova, nel 1932 passa alla
“conquista di Milano”. Anche questa volta il trasferimento in una nuova realtà portò ad
affrontare periodi difficili nonostante alcune importanti collaborazioni. Decisivo fu
l'incontro con Ungaretti che rimase molto colpito dai versi del giovane poeta e cercò di
portarlo alla ribalta inserendolo nella “cerchia letteraria” del momento. Nel 1934, su
suggerimento di Zavattini, partecipò e vinse i Littoriali di Firenze. Nella giuria erano
presenti anche personaggi di spicco come Ungaretti, Palazzeschi e Bacchelli. Questa
vittoria non fu un vero e proprio successo a causa di alcune critiche ricevute
principalmente da Telesio Interlandi, il quale cercò di puntare tutta l'attenzione del
pubblico sul poeta Pietro Ingrao per motivi politici. Per questa e altre ragioni, decise di
tornare a Montemurro nel 1935 dove scrisse Quaderno di geometria e 18 poesie che
furono pubblicate l'anno dopo dall'amico Giovanni Scheiwiller su un libricino rosso
nella collana All'insegna del pesce d'oro che lo consacrarono nella categoria dei poeti
ermetici. Ritornato a Milano su insistenza degli amici poeti, intensificò la sua attività
pubblicistica su riviste d'architettura e d'arredamento. In questo periodo strinse una forte
amicizia con il grande architetto Giò Ponti con il quale pubblicò Ritratti di macchine
(1935), per le edizioni di Via Letizia e Italiani.
Su consiglio dell'amico Alfonso Gatto, rispose ad un'inserzione: all'inizio del 1937
venne chiamato alla Linoleum col compito di diffondere le informazioni sul nuovo
materiale e di collaborare alla redazione della rivista societaria “Edilizia Moderna”.
Nasce così il suo legame con l'industria che durerà fino agli anni '60 e che lo terrà
occupato per circa quarant'anni. Nel 1938, Adriano Olivetti, dopo aver letto Quaderno
di geometria, lo invita presso la sua società Olivetti con l'incarico di responsabile
dell'ufficio tecnico di pubblicità. Dal '39 le sue vetrine a Milano e a Roma diventano
delle vere e proprie attrazioni: la sua rosa in un calamaio accanto alla moderna
macchina da scrivere “Studio 42” stravolgono il modo di fare pubblicità. Arte,
letteratura e tecnica si fondono in una concezione della pubblicità innovativa e
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intellettualistica. Nello stesso periodo, pubblicò Campi Elisi (1939) che incuriosirà
molto Contini, Bo, Anceschi, i quali non persero tempo per commentare il lavoro
dell'autore.
Nel 1939 l'Italia partecipa alla guerra e Sinisgalli è costretto ad abbandonare tutti gli
impegni per difendere la sua patria con il grado di ufficiale, prima in Sardegna e poi a
Roma, dov'è nel 1942. È proprio in questa città che Sinisgalli conoscerà il vero amore,
la baronessa Giorgia De Cousandier, che diventò sua moglie nel 1969 e con la quale
diede vita ad una nuova famiglia presso il quartiere Parioli, prendendosi cura anche di
Filippo, figlio della donna, avuto da un precedente matrimonio.
Un mese prima della morte della madre, uscì per i tipi di Mondadori, Vidi le Muse (1943)
con la prefazione di Gianfranco Contini, nella prestigiosa collana dello “specchio”, in
cui fanno parte anche i testi di Quasimodo, Ungaretti e Montale.
La guerra non fu apprezzata molto da Sinisgalli il quale decise di fermarsi a Roma dopo
la firma dell'armistizio dell'8 settembre, dove però venne arrestato dai soldati tedeschi e
condotto nella famosa Via Tasso, dove, solo la prontezza e la discreta conoscenza del
tedesco di Gorgia lo salvarono.
Scoprì che la tanto protettiva “mamma Carmela” era morta solo dopo la fine definitiva
della guerra, quando tornò a Montemurro. Volle con sé in questo rientro nel paese anche
le persone a lui più care, Giorgia e Filippo, i quali però non furono ben accolti dalla
famiglia dell'autore, ancorata ad una mentalità molto chiusa tipica dei piccoli centri del
Sud Italia. Ben presto decise di ritornare a Roma dove inaugurò un fiorente periodo
letterario: pubblica nel 1944 Furor mathematicus, Fiori pari fiori dispari, 28 capitoli di
prosa confidenziale e Horror vacui sulle riviste “Primato” e “Prospettive”; si dedica a
traduzioni e a collaborazioni giornalistiche, pubblicando, fra le altre cose un quaderno di
appunti di un giovane montemurrese allievo del De Sanctis; partecipa alla redazione del
periodico Il costume politico e letterario. Ovviamente accanto a tutti questi successi
dovette far fronte anche ai molti rifiuti, i quali non scoraggiarono però l' artista, anzi lo
portarono ad aprirsi a nuove esperienze. Nel 1946 creò, con il conterraneo
Giandomenico Giani, una rubrica radiofonica per la Rai, Il teatro dell'usignolo,
programma popolato da musicisti e poeti, diretto da Leonardo con la collaborazione di
Rossi e di Modigliani. Nell'anno successivo arriva la pubblicazione de I nuovi Campi
Elisi (1947). Nel 1948, Luraghi, divenuto direttore generale della Pirelli, chiamò
Sinisgalli a Milano dove lo nominò Art-director. Grazie alla collaborazione con il
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direttore centrale ed Arturo Tofanelli, Sinisgalli fondò l' house-organ Pirelli, la rivista
aziendale che divenne anche un banco di prova per Civiltà delle macchine. La rivista
nacque principalmente per “abbattere la barriera” che divideva nettamente il mondo
della tecnica e del lavoro e il mondo della cultura e dell'arte; a questo proposito lo stesso
Luraghi, in un saggio dal titolo Sinisgalli e l'industria, afferma:
«pensammo che il miglior strumento potesse essere costituito da una rivista che
sistematicamente portasse ad apprezzare le migliori realizzazioni sia nel campo
della produzione come nel campo delle arti. Nacque così il rotocalco Pirelli; […] è
sintomatico che i titolari dell'azienda, scettici circa la possibilità di realizzare un
programma del genere, che solo di striscio avrebbe rappresentato uno strumento
pubblicitario per l'azienda, finirono col dare il loro benestare purché potessimo
assicurare che si sarebbero alimentate degnamente almeno una dozzina di
numeri»16.

Servendosi della sua licenza poetica, creò il gioco del doppio senso dei verbi che
diventerà caratteristico per l'ambiente pubblicitario da questo momento in poi. La
trasmutazione del verbo da transitivo a intransitivo sarà utilizzato per il famoso slogan
“camminate Pirelli” che campeggiò su tutte le strade d' Italia intorno agli ultimi anni del
1940, creando molto scalpore. Nel 1948, Leonardo Sinisgalli, dopo aver dimostrato di
sapersi ben destreggiare in molti ambiti, realizzò un sogno: si occupò di girare un
documentario scientifico sui solidi “superiori”, dal titolo Lezione di geometria, che fu
premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Due anni dopo il successo tornò a ripetersi,
grazie a Un millesimo di millimetro, un cortometraggio scientifico girato con Virgilio
Sabel e anch'esso premiato.
Nell'agosto del 1953 morì il padre, l'eredità venne divisa e a lui rimase solo la casa
natale sul fosso di Libritti.
Continuò la sua carriera occupandosi di curare slogan ed ideare nomi per le aziende
della Finmeccanica (un gruppo di una cinquantina di aziende e partecipazione statale
che allora comprendevano cantieri navali, costruzioni di aerei, automobili, macchine
utensili e prodotti meccanici ed elettromeccanici di ogni tipo). Della Finmeccanica
faceva parte l'Alfa Romeo. Sinisgalli contribuì all'opera di risanamento di questa
azienda con i suoi preziosi consigli riguardo soprattutto la pubblicità che doveva far
rinascere il prestigio della marca dopo le distruzioni della guerra, e riuscì in
16
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quest'intento esaltando la qualità e il giovanile brio che distinguevano allora i suoi
prodotti. Su suggerimento della moglie Giorgia propose il nome di “Giulietta” che
continua ad avere molta risonanza e che si sposò molto bene con Romeo. Sempre nello
stesso anno, con il passaggio di Luraghi alla Finmeccanica, Sinisgalli venne chiamato a
fondare e dirigere la prestigiosa rivista Civiltà delle Macchine basata, come già
accaduto per la rivista Pirelli, su un giusto equilibrio tra la cultura scientifica e quella
umanistica. La rivista fu diretta per cinque anni (32 numeri) ed ebbe subito un rilevante
successo soprattutto grazie alla novità del disegno, un grande amore per Leonardo, che
fu introdotto a fianco alla fotografia per mostrare con fantasia e spontaneità sia vecchi
arnesi utilizzati dall'uomo nell'antichità, sia potenti e sofisticati gruppi automatizzati.
Nel 1958, con il numero di marzo-aprile, abbandonò però la direzione, indignato e
amareggiato.
Dall'aprile del 1959 fu consulente dell'Eni, chiamato dall'onorevole Mattei, grazie al
quale firmò numerose campagne pubblicitarie conosciute ancora oggi, come ad esempio
il logo Eni-Agip, il famoso cane a sei zampe. Il lavoro di propaganda pubblicitaria è
alternato dai continui viaggi che l'autore compie in quegli anni. Nel 1961 diventa
consulente part-time anche dell'Alitalia, per la quale creò la campagna Bambini e Jet.
Nello stesso anno vince, insieme a Tristan Tzara, il premio Etna-Taormina e inizia la
collaborazione a “Paese sera”. In questo periodo si allontanò notevolmente dalla
produzione lirica per dedicarsi ad un'altra passione: quella del ritratto e del disegno che
condividerà con Filippo fino agli ultimi giorni della sua vita. Nel 1962, nella Galleria
Apollinaire di Milano, inizia ad esporre i suoi lavori. Nel 1963, infatti, anche a causa dei
problemi di salute di Filippo, abbandonò l'Eni e ritornò a Milano, dopo un lungo
soggiorno a Roma. Questa volta però la città milanese sembrò non accorgersi del ritorno
dell'artista; rientrò così a Roma, dopo qualche piccola consulenza per la Basetti e l'Alfa
Romeo, dove fondò e diresse la rivista di design La botte e il violino (8 numeri).
Collaborò al “Mondo” di Pannunzio e al “Tempo illustrato”. Negli anni 1965-66 fondò e
diresse la sua ultima rivista aziendale per conto dell'Alfa Romeo Il Quadrifoglio, che
diresse fino al compimento del sessantacinquesimo anno di vita. L' anno precedente
aveva pubblicato per Mondadori Poesie di ieri (1966): un'antologia tratta dalle sue
precedenti raccolte che venne premiata a Castel Sant'Angelo con il premio Fiuggi. Nel
1967, durante un viaggio in Puglia con l'amico Cantatore, venne colto da un lieve
infarto che lo costrinse a limitare il ritmo delle sue attività. Non riuscì con facilità ad
abbandonare tutti i suoi impegni, infatti, ritornò alla radio subito dopo con un
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programma settimanale che curava insieme al fratello Vincenzo dal titolo La lanterna,
oltre agli altri impegni di lavoro. Gli anni '70 furono molto importanti per i numerosi
riconoscimenti: vince nel 1971, alla sua prima edizione, il premio Gubbio-Inghirami per
la poesia; nel 1975 vince il premio Viareggio per Mosche in bottiglia e il premio
Basilicata per Un disegno di Scipione e altri racconti; il premio Vallombrosa è del 1978.
Ma nel 1978 dovette anche affrontare, con molto dolore, la morte di Giorgia, causata da
una laringectomia totale. Nonostante il dramma, si cimentò nuovamente in lavori
artistici collaborando con il “Settimanale”, occupandosi di una sapida rubrica d'arte, e
con il “Mattino” di Napoli, inviando memorie rielaborate e scritte anni prima. Nel 1980
pubblicò le Imitazioni dell'Antologia Palatina per le Edizioni della Cometa.
Continuò anche la sua passione per il disegno, esponendoli a Milano, a Matera , a Roma
dove fondò nel 1980 con Ida Borra e Roberta Du Chene la galleria d'arte “Il millennio”.
Durante la giornata del 31 gennaio 1981, nel corso della seconda personale presso la sua
Galleria, la vita di Leonardo Sinisgalli fu stroncata da un secondo infarto, questa volta
fatale. Fu sepolto, come espressamente chiesto più volte, a Montemurro:
«I luoghi che noi amiamo sono quelli dove dovremmo essere sepolti».17
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CAPITOLO SECONDO

1. VERSATILITÀ
Inizio questo secondo capitolo citando le parole di un compagno d'armi e di
sperimentazione di Leonardo Sinisgalli, Carlo Bernari, che ci fanno intendere nel
miglior dei modi la personalità non solo artistica del nostro autore:
«Abbiamo attraversato quasi un'intera esistenza a tentare di coglierlo sul fatto; ma ogni
qual volta ci sembrava di averlo raggiunto - proprio sul punto di dire: ecco Leonardo è
proprio questo che vi sto ritraendo – lui era già un altro. Mutato l'atteggiamento, mutato
l'umore; da imbronciato fattosi sorridente, da scienziato poeta, da prosatore pittore, da
matematico trasformatosi in lirico-evocatore... Non avevi neppure abbozzato le prime
linee dell'immaginario ritratto che lui te le aveva già scompigliate sotto gli occhi nella
furia di apparire un altro e sottrarsi ad un'immagine che poteva sembrare definitiva... si
disuniva sotto lo sguardo pregustando il piacere di vederti impazzire a cercare fra tanta
molteplicità la dominante del suo carattere»18.

Questo discorso mostra la versatilità di Sinisgalli che si tradusse in una molteplicità di
esperienze, come si può ben intendere dall'analisi fatta all'interno della sua biografia: fu
poeta, matematico, ingegnere e pubblicitario, creatore e curatore di importanti riviste
aziendali, sottile critico letterario, esperto di tecniche e della comunicazione grazie alla
creazione di una rubrica radiofonica e di due importanti documentari cinematografici,
ed infine anche pittore. In queste attività egli mise tutto se stesso come era abituato a
fare e come gli suggeriva la sua natura di lucano, dirà infatti:
«Il lucano non si consola mai di quello che ha fatto, non gli basta mai quello che fa. Il
lucano è perseguitato dal demone dell'insoddisfazione... come gli etruschi egli pure
pensa che la perfezione non è di questo mondo. E difatti, scolari e bottai, tagliapietre e
sarti, muratori e fornaciari si fanno seppellire ancora con tutti gli arnesi. Essi pensano di
poter compiere l'opera in un'altra vita. Quando avranno pace. Non trovano in terra le
condizioni necessarie per poter fare in meglio quello che sanno fare. Strana etica.
L'ultimo tocco, il tocco della grazia, il lucano non lo troverà mai. Eppure nella nitidezza
del disegno ti parrà di intravvedere l'opera compiuta... (strana etica). Questo è un popolo
che la saggezza ha portato alle soglie dell'insensatezza»19.

La sua natura accanto alla versatilità lo hanno portato a dar vita ad un vero e proprio
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progetto, già precisato precedentemente: ritornare al passato, quello dei Greci, dell'età
di Leonardo o del più recente Illuminismo in cui non esisteva il contrasto netto tra
ragione e fantasia, quindi tra scienza e arte, le sue vere inclinazioni. Trovandosi ad un
bivio tra “la magia dei numeri” e “la magia delle parole”, decise di seguire l'una e l'altra
strada col proposito di conciliare in sintesi scienza e arte. Tale intenzione ha
sicuramente influenzato la sua attività scientifica (le riviste aziendali da lui dirette si
pongono proprio sulla ricerca d'equilibrio tra vocazione scientifica e vocazione poetica)
e la sua attività poetica, di cui mi occuperò approfonditamente proprio nel prossimo
paragrafo.

2. POETICA
In Sinisgalli, il binomio scienza-arte, componenti fondamentali della sua cultura, messo
alla prova dalla creazione poetica, produce una singolare dialettica tra essere e non
essere, tra visibile e invisibile, come ci comunica M. Faggella nel suo testo “Leonardo
Sinisgalli. Un poeta nella civiltà delle macchine”20. Tutto ciò che la scienza e la storia
non registrano, dovrebbe registrarlo la poesia. Perciò, come Leonardo studiava le
specifiche qualità di una goccia d'acqua, così egli penetra all'interno dell'essere, ne
coglie le voci e le trasforma in parole. Per Sinisgalli la poesia è una specie di scienza
superiore, per cui egli riserva al fare poetico un compito immane, come scoprire
l'antimateria o la materia pura. Questo spiega perché nei versi del poeta manchino
spesso riferimenti al contesto storico della sua terra, così protagonista nei componimenti
poetici. Molti critici, infatti, denunciano questa mancanza, accorgendosi che il Sud
riempie tante sue pagine, ma senza un sentimento storico della problematica nazionale
che gli avrebbe dato la forza per capirne i problemi:
«I problemi dell'uomo però restano irrisolti, chiusi nel circolo della memoria che li
riesplosa senza risolverli perché evidentemente alla loro base molti ricordi del poeta
sono ossessivi. Non ha risolto per esempio il suo problema di essere un meridionale che
come tutti gli altri è fuggito dal Sud, anche se a lui non è mancato nulla e tale fuga dal
paese è un esilio, equivale a sentirsi orfani e torna alla memoria quasi come un incubo.
Il poeta ha tentato allora un'altra fuga, quella attraverso la poesia»21.

In realtà Sinisgalli ebbe certamente le sue idee riguardo questi argomenti, ma amava
parlarne nelle discussioni con gli amici anziché esprimerle nelle sue opere letterarie,
20
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perché la poesia per lui non è mai denuncia, ma solo conforto, soluzione ancora
romantica dei problemi esistenziali dell'uomo moderno. Pertanto il compito del poetascienziato è principalmente quello di andare alla radice della vita, ma non secondo il
solito andare del tempo, bensì procedendo “à rebour”, cioè a ritroso della vita stessa,
come suggeriva la teoria della “sintropia”, messa in atto dal maestro-amico Fantappiè
che montava i filmini alla rovescia per capire l'origine della vita di un pulcino o di un
fiore. Questo concetto ha sicuramente influenzato la poetica dell'autore che si presenta
pertanto altamente complessa. Per inquadrarla, quindi, bisogna sicuramente analizzare
approfonditamente il Furor mathematicus che è considerato il testo fondamentale della
poetica sinisgalliana insieme a Quaderno di geometria, oltre che ovviamente penetrare
nell'opera vera e propria. È idea fondamentale di Sinisgalli che il poeta nasce in una
condizione solitaria e appartata:
«Nell'anima di un giovane poeta la poesia si annunzia come l'amore, con un grande
spavento, il giovane avverte la precarietà di tutti i legami terrestri, sente di essere stato
chiamato da una voce che si fida solo delle sue capacità di ascolto[...] Il giovane che
nasce alla poesia crede fermamente di essere l'unica creatura della terra votata a
raccogliere i messaggi che a tutte le altre anime riescono indecifrabili […] La madre e
le sorelle nelle altre stanze camminano in punta di piedi, lo considerano già un malato,
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un mentecatto. Ma egli gode di rimanere solo...» .

In questa condizione interagiscono, fra di loro, il mondo dell'immaginario, che si
traduce nell'opera della fantasia (che riporta alla memoria tante immagini, sentimenti,
sensazioni, luoghi, persone) e cose che formano la sua straordinaria mitografia (la
fanciullezza, la casa, la terra natìa, la madre, il padre). Sono questi i miti che porterà
dietro tutta la vita, ai quali aggiungerà le immagini delle città per lui significative di
Roma e Milano, prima odiate in quanto lo staccavano dal suo mondo e poi
gradualmente amate.
Per capire ancora l'opinione di Sinisgalli riguardo al ruolo del poeta possiamo anche
citare altre due importanti opere: Immobilità dello scriba e Cineraccio. È proprio qui
che l'artista qualifica in modo originale il poeta e il suo stato sociale col proposito di
rovesciare sia l'immagine del “poeta vate” del Romanticismo, sia quella del “veggente”:
«Nell'età della scienza non è più possibile fabbricare un poeta da un vagabondo, da un
lazzarone, da un degenerato. È più probabile che spuntino da seminari e dai politecnici.
Perché il poeta non deve edificare, deve soltanto allineare»23.
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Alle spiegazioni dateci direttamente dal poeta, possiamo aggiungere le osservazioni di R.
Aymone, il quale è persuaso dall'idea che Sinisgalli pensi all'equazione "poeta come
fabbro" vedendo soprattutto nel fabbro un modello di artigiano, colui che esegue un
pezzo nel modo più sintetico possibile, guidato dalla tradizione. Al di là di possibili
minime varianti, l'artigiano si limita all'essenziale, dato dalla funzione pratica
dell'oggetto. Allora per Sinisgalli il fabbro, e l'artigiano in genere, diventano il modello
di un esecutore che non tiene assolutamente conto della retorica, degli sprechi e di
elementi ridondanti nell'esecuzione. È colui che opera con procedimenti assolutamente
asciutti, tecnici, non lasciandosi incantare da elementi aggiuntivi, da ricami inutili24.
Detto ciò, il problema ora è capire come si manifesta l'ispirazione nel poeta e quali forze
mette in moto. Per Sinisgalli, come accade per la maggior parte dei poeti, la poesia è
inizialmente una discesa nell'irrazionale, secondo l'accezione romantica o platonica. È
stato Platone, infatti, ad indicare, accanto al furore rituale, proprio dei sacerdoti invasati
dal dio, il cosiddetto furore poetico. In Sinisgalli questo furor poetico che accomuna
l'animo dei poeti, è unito alla parte razionale innata nell'uomo. Ed è proprio quello che
cerca di dimostrare in Furor mathematicus, che come già detto, è il testo che ci offre la
migliore spiegazione della genesi della poetica sinisgalliana, in quanto già nel titolo è
presente quest'analogia: da una parte il furor, l'irrazionalità pura, dall'altra il
mathematicus che ci riporta alla necessità di razionalizzare il momento dell'inconscio.
Quindi, la poesia di Sinisgalli si presenta come il prodotto di un percorso poetico che
inizia con la discesa al di sotto della linea razionale, in quello che è definito inconscio
freudiano, e termina con l'intervento della ragione.

3. L'OPERA

Analizzate le idee sulla poetica dell'artista, passo ora a ripercorrere nel dettaglio la sua
produzione letteraria in cui notiamo che solo quando “l'intonazione elegiaca” e
“l'intonazione epigrammatica” (che sono due dei caratteri peculiari della poesia
sinisgalliana) sono compresenti, si equilibrano e si fondono, abbiamo i componimenti
migliori. Tale equilibrio è molto complicato da raggiungere data la molteplicità delle sue
esperienze intellettuali (versatilità). Scarsi sono, infatti, i risultati quando elegia ed
epigramma si accampano per conto proprio, rivelandosi l'una sentimentalistica e l'altro
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cervellotico, arido e geometrico25.
La prima stagione letteraria coincide con la produzione giovanile dalle 18 poesie (1936)
a Campi Elisi (1939), in cui il tono elegiaco-patetico e quello epigrammatico si
equilibrano attraverso un'elisione. Vidi le Muse (1943) raccoglie i testi di questa prima
stagione poetica di Sinisgalli, dalle 18 poesie a Campi Elisi, con l'aggiunta di alcuni
inediti. Il titolo del libro deriva dall'omonimo componimento all'interno della sezione
dei Campi Elisi, dove non poteva mancare il rito dell'investitura poetica, caro ai poeti
classici, un riferimento quindi alle Muse che qui però appaiono deformate in figura di
uccelli dediti alla pastura di bacche. In questa raccolta, il poeta vuole concentrarsi
principalmente sull'amara vena del suo sentimento esistenziale, sullo struggimento del
vuoto, sull'ossessiva desolazione delle cose e degli oggetti fuori di noi e insieme
l'incanto della pena che si fa liberazione26.
La seconda parte della produzione di Sinisgalli è segnata da I nuovi Campi Elisi (1947),
le nuove raccolte lirico-narrative Fiori pari, fiori dispari (1945), Belliboschi (1948), le
prose di Furor Mathematicus (1944) ed Horror vacui (1944). Il poeta, come appena
visto, aveva già pubblicato nel '39 un'altra raccolta dal titolo equivalente Campi Elisi,
dove era predominante il tema della terra-madre e l'esaltazione del paese natio: Campi
Elisi, infatti, costituiva il nome del quartiere dove sorgeva la casa di Sinisgalli e che
andava a rappresentare così per estensione il paese stesso, considerato oasi di felicità
perduta e luogo di pace e di riposo. A distanza di otto anni, Sinisgalli ne riprende il
titolo per ribadire la continuità e la centralità dei miti a lui più cari («il nuovo libro ha
un colore e un calore tutto meridionale, addirittura africano»27) scrive a Spagnoletti,
indicando il procedimento del recupero e della ripresa, e la struttura frammentaria della
sua raccolta effettuata con meticolosa cura contadina:
« I nuovi Campi Elisi ti apparirà un libro semplice, un campo sarchiato: ma io vorrei che
almeno qualcuno guardasse anche i covoni di fieno che io ho messo da parte, vicino alla
mia casa, ai margini del campo: Gramigna, papaveri, erbaccia, strappata dal campo,
perché la spiga torni dritta ogni anno, ma che ogni anno formano la riserva delle stagioni
magre!»28.

L'aggettivo Nuovi indica tuttavia la ricerca di una nuova strada poetica. La raccolta, che
segna anche il momento più maturo della produzione sinisaglliana, contiene autentiche
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parole poetiche (Lucania, Nessuno più mi consola, Epigrafe, Padre mio, Paese). Molte
di queste liriche, soprattutto dove il tono elegiaco prevale sulla radice epigrammatica
(16 Settembre '43, Elegia Romana), sono segnate da una prevalenza di motivi affettivi e
familiari: il ritorno all'infanzia ed alla terra, il paesaggio lucano, le persone (innanzitutto
la madre ed il padre) e il paese. Ma qui compare anche, accanto al paesaggio del sud
sempre nostalgicamente evocato, un nuovo paesaggio, quello cittadino di Roma (Elegia
Romana) e dell'altra sua città del cuore Milano (San Babila), in cui ora, soprattutto per i
suoi successi professionali, sembra aver superato i precedenti e sofferti stati d'animo di
emigrato, fissati nella solitudine e nelle immagini delle camere ammobiliate spesso
rievocate. I nuovi Campi Elisi denotano, pertanto, il superamento da parte del poeta
dello sperimentalismo ermetico ed aprono la strada alla volontà descrittiva e narrativa.
Nelle “prose poetiche” sinisgalliane, invece, soprattutto Belliboschi e Fiori pari fiori
dispari, non è possibile distinguere la disposizione narrativa da quella lirica, poiché
risentono non solo del neorealismo o del verismo da Verga ad Alvaro, come sostiene la
critica, ma anche delle prove del novecentista Bontempelli, del suo “realismo magico”,
capace di inserire oggetti reali in un'atmosfera fantastica, come del resto fa lo stesso
Sinisgalli. Anche se le prose sinisgalliane da un lato possono far pensare ad un precoce
logoramento delle sue disposizioni liriche, per ammissione dello stesso poeta, non
costituiscono comunque una facile operazione artistica.
Ma al secondo periodo appartengono anche i testi Horror vacui e Furor Mathematicus.
Quanto a quest'ultima opera, molti critici, come Frattini fanno bene a dire che Sinisgalli
avrebbe fatto meglio a chiamarla“Furor Aestheticus”, perché qui, come nel precedente
Quaderno di geometria del '35, l'autore arriva non solo, come abbiamo visto
precedentemente, ad una definizione della poesia in generale, ma anche, sforzandosi di
risolvere il difficile problema del rapporto scienza-arte, ad una determinazione della sua
personale ed originale poetica. Il libro è diviso in quattro parti: Quaderno di geometria
(già pubblicato nel '36), il Furor Mathematicus, Horror vacui, e in appendice i dieci
dialoghetti de L'indovino. L'opera quindi si presenta come una specie di Zibaldone
leopardiano con numerose informazioni, riguardanti vari pensieri dell'autore.
La terza tappa dell'iter letterario del poeta-scienziato si può meglio seguire anche per
ragioni cronologiche, in quanto si svolge prevalentemente negli anni cinquanta. Del
1952 è infatti La vigna vecchia29, che pur conservando le vecchie tematiche del mondo
lucano, aggiunge un dato nuovo che fa pensare ad una crisi: all'uomo, allo scienziato
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che spesso è convinto di essere il padrone dell'universo, che crede di poter organizzare il
tempo e di poter costruire una vita secondo i propri ritmi, il poeta risponde che la sola
certezza per lui è la natura, l'unica signora dell'universo in grado di regolarne i battiti
attraverso il corso delle stagioni e le cadenze dei mesi. In effetti nei versi de La vigna
vecchia si nota un atteggiamento più pensieroso che, alternato talvolta all'ironia, pone in
primo piano l'inesorabile fuga del tempo, il senso della morte e una certa nostalgia del
divino che servono a limitare l'assoluta fiducia nella scienza. La crisi coinvolge anche le
ragioni dell'arte, perché quella poesia che in precedenza gli veniva facile ora appare una
conquista sempre più complicata da ottenere; lo stesso linguaggio poetico sempre più
rarefatto è riscattato solo da toni di “violenza barocca”. Non mancano anche qui liriche
di una certa estensione che fanno pensare alla precedente raccolta (I nuovi Campi Elisi)
come Pasqua 1952 dove i motivi malinconici e commoventi hanno un ruolo
significativo tanto che sembrano pretendere un vasto spazio, anche se sono un'eccezione;
in generale l'esperienza di Sinisgalli si è fatta ora più amara, più diffidente. Nell'ultima
parte della raccolta stessa, il poeta ha inserito, inoltre, canti e “poesie lucane scelte e
trascritte dai dialetti indigeni” del suo paese e di quelli vicini: scongiuri, filastrocche,
dispetti, lamenti o inviti amorosi.
L'ultimo Sinisgalli si riferisce ad un quindicennio di attività al quale si iscrivono:
Cineraccio (1961), L'età della luna (prose e poesie raccolte da 1956 al 1962), Il passero
e il lebbroso (1970), Mosche in bottiglia (1975), Dimenticatoio (1978). Tra le ultime
opere, ricordiamo anche le importanti prose: La rosa di Gerico (1969) e Un disegno di
Scipione e altri racconti (1975).
L'età della luna, è la raccolta che coincide alla stagione della triste vecchiaia del poeta,
sulla quale d'ora in poi egli concentrerà la sua particolare attenzione. Questa fase indica
anche un nuovo corso nella poetica di Sinisgalli, anche a voler considerare
esclusivamente la struttura del libro ove stranamente il poeta mescola poesie di varia
lunghezza e brani di prosa, nei quali alterna la memoria lirico-biografica con penetranti
e originali brani di poetica. Il titolo si riferisce alla vecchiaia come si legge negli ultimi
versi del breve epigramma Epilogo, nel quale il poeta malinconicamente si rivolge agli
amici di un tempo: «Amici siamo tutti vecchi / abbiamo l'età della luna».
Il poeta inizia quindi ad affrontare il tema della vecchiaia quando aveva toccato da poco
i cinquantaquattro anni. A quella data Sinisgalli non era certamente vecchio, ma quegli
anni facevano sentire il peso di una precoce vecchiaia. Proprio nell'ultima opera citata è
contenuto un piccolo brano in forma di “Commiato” che riassume lo stato del poeta
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giunto quasi al termine del suo viaggio:
«O Musa, vecchia musa decrepita, il poeta è ogni anno più cieco. Il tuo riso è una
smorfia di Calliope nel losco mattino. Su una striscia di sole il gattino va a caccia di
mosche... il poeta reumatico stenta a cogliere a volo un pensiero, sempre meno
matematico sull'assenza dello Zero»30.

Il passero e il lebbroso, dato alle stampe nel 1970, si riallaccia alla precedente raccolta
L'età della luna, in quanto ne riprende in parte le tematiche (in particolare il tema della
vecchiaia (I terrazzi delle cooperative, Due poeti ai giardini), ma anche l'acuirsi dello
stato doloroso del poeta, che nelle liriche della prima raccolta spesso risultava solo un
malinconico presentimento (Lapide). Ora il tono si è fatto più amaro e pronto a cogliere
tristemente i dati di un progressivo indebolimento, mostrato qui dal ricorrente motivo
della malattia (Finestra, Fine d'anno) già presente del resto nello stesso titolo attraverso
l'immagine simbolo del lebbroso a cui il poeta congiunge la dolorosa solitudine, che con
chiara ripresa leopardiana è significata dal passero. Ma un poeta come Sinisgalli,
naturalmente e sensualmente legato alla vita, non può indulgere alla rappresentazione
realistica della malattia, pertanto o vi si sottrae guardando indietro per revocare con
rimpianto il tempo del sole (Pupille), o esclude la luce per battere insistentemente sul
tema della morte (Santa Maria del popolo).
Possiamo ora analizzare l'ultima fase poetica dell'artista, simboleggiata dall'apparizione
di un nuovo animale. Già in Cineraccio, nella parte quinta de L'età della luna, Sinisgalli
aveva accostato con chiara allusione simbolica l'immagine della rondine che
rappresenterebbe la fanciullezza, a quella della mosca che diventa ora più vicina e
familiare al poeta che poco a poco vede allontanarsi la vita e la poesia di un tempo.
Sinisgalli che in gioventù era rimasto affascinato dalle pagine di Leonardo sul volo
degli uccelli31, ora sembra preferire ad essi quello di una mosca perché come lo stesso
poeta ci informa tra le pagine di Carte lacere :
«una mosca può volare all'infinito, volare storta, tornare indietro. Non si può chiudere
in una stanza il tragitto di una cometa»32.

Il libro Mosche in bottiglia, pubblicato nel 1975, è in effetti solo la polemica ribellione
dell'uomo e dello scrittore che stentava a trovare la strada della poesia e si sentiva
dolorosamente imprigionato (come le mosche in bottiglia), incastrato nella solitaria
prigionia della vita e severamente condannato alla perdita dei suoi beni ed al deserto
30
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degli affetti dopo tante morti (la madre, il padre, e fra non molto quella di Giorgia).
Pertanto nell'ultimo Sinisgalli i motivi epigrammatici sovrastano il tono patetico e la
poesia si raggiunge solo quando i motivi elegiaci riescono a farsi strada in strutture
poetiche caratterizzate da un linguaggio sempre più dimesso e frammentario. Questo
atteggiamento è ancora più evidente in Dimenticatoio. A detta del poeta stesso nella
parte introduttiva del testo, in questa raccolta sono avvenute delle trasformazioni
rispetto alle precedenti. Lo spirito geometrico ( “il senso della misura e della posizione”)
e cioè il rispetto della simmetria e dell'uniformità che prevalsero nei primi libri, dalla
fine degli anni Cinquanta hanno iniziato a cedere, hanno perduto coesione e fermezza.
Poi aggiunge che questi ultimi frammenti sembrano avere veramente poco a che fare
con la poesia, hanno poco in comune anche con la prosa: per esempio il respiro corto
della frase, gli stacchi tra le membrature, l'unione coatta di materie promiscue33. Il poeta
ormai è arrivato alla fine della sua carriera così come Sinisgalli è arrivato vicino alla
fine della sua vita a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute, della ferita ancora
molto dolorosa per la perdita di Giorgia avvenuta nel '78, ultimo lutto dopo la perdita
dolorosa della madre e del padre, che provocarono pian piano l'esaurirsi della sua Musa.
Nel 1980, a cura di Giuseppe Appella, è stato pubblicato per l'Edizioni della Cometa,
l'ultimo lavoro su cui si è cimentato il poeta-scienziato e che ribadisce ulteriormente la
sua pluridimensionalità: Imitazioni dell'Antologia Palatina in cui Sinisgalli si concentra
nel lavoro di traduzione. A tal proposito è l'autore stesso ad affermare:
«senza sapere il greco, che ho imparato da vecchio, quando la memoria è un dispositivo
obsoleto, e ho sperimentato solamente in famiglia, con mio figlio che è stato un buon
alunno di liceo, mi sono accinto a questo progetto temerario. Non è un lavoro di un
filologo, di un professore. È un atto di devozione ai piccoli poeti di lingua greca – quasi
poeti coloniali – che seppero esprimere alcune verità sfuggite ai fratelli maggiori. […]
Mi sono avvicinato a queste poesie come chi sa solo l'indispensabile per capire il
significato delle parole. Mi sono fatto raccontare dal testo la vicenda, come un
reporter»34.

4. MITOGRAFIA SINISGALLIANA
Alla base di tutti i lavori sinisgalliani ritroviamo sicuramente delle tematiche comuni:
 La solitudine, è spesso collegata all'immagine della città e alla sua estraneità:
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«Tutte le notti questa malavoglia di rincasare: niente mi appartiene della mia stanza
disabitata. Gli oggetti li brucerei vivi se avessi la forza di pensarli vivi...Non mi basta la
consolazione degli amici e il rammarico mi prende alla gola...Pare impossibile che si
possano così distruggere i giorni uno dietro l'altro, e sentirsi nella propria stanza come
una bestia in un serraglio, riuscire a vincere la pena e tornarci tutte le notti»35.

 Le città, soprattutto Roma che diviene il vero luogo mitico di Sinisgalli, l'unico
in grado di sostituire la terra natìa, l'unico capace d'indurre il poeta a risolvere in
esso una parte della sua vita, ma anche Milano che è uno dei luoghi di approdo
della sua fantasia36, a proposito della città romana diceva in Elegia Romana:
«Roma adagiavasi, tutta quanta d'oro come una città dell'Estremo Oriente, sotto un cielo
quasi latteo, diafano... Quel languore dell'aria e della luce, ove tutte le cose parvero
quasi perdere la loro realtà e divenire immateriali, mettevano nel giovane una
prostrazione infinita, un senso inesprimibile di scontento, di sconforto, di solitudine, di
vacuità».

 Il paese, Sinisgalli è nato a Montemurro (l'antica Castrum Montis Murri) e
rimane sempre legato strettamente nella vita e nell'arte alla sua terra: «I Lucani mi
vogliono bene. Credo di aver fatto del mio paese un corpo indistruttibile. Le mie più
forti emozioni mi colpirono lì. Ci torno di rado. Quando torno per qualche giorno a casa
mia, mi siedo, non mi muoverei più»37.

 L'infanzia e il volo poetico, prima di partire in esilio come il padre, e di essere
sradicato a forza dalla sua terra, aveva trascorso un'infanzia felice che rievoca in
continuazione nei suoi scritti. L'infanzia viene associata spesso all'immagine del
volo degli uccelli che in tutte le liriche del poeta sta a significare la disposizione
poetica; a tal proposito in una delle prime poesie aveva scritto: «infanzia gridata
dagli uccelli / Ti cacciava la sete a gola aperta / A piedi nudi sulle crete / Il passo lesto
all'insidia delle serpi»38.

 I giochi, tutti facente parte della cultura popolare del paese di origine e servono
per riferirsi anche ai ragazzi da lui descritti in più occasioni che non stanno mai
fermi, ma quasi sempre scalzi, ruzzolano, corrono, tirano sassate, giocano
appunto e sono ebbri di vita, sono “monelli”: «Non sono mai corte le strade dei
monelli, non sono mai dritte. Per lapidare un cane ci vuole un vicolo cieco. Il bambino
può tornare con il volto grondante di sangue perché un sasso l ha colpito in fronte»39.
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 I tesori, intesi come dei semplici momenti felici di quotidianità vissuti prima
della partenza per il Collegio che il poeta conserva gelosamente proprio come
fossero tesori: «Mi preparavo a partire ogni giorno. E io sapevo che quei tesori che
ancora potevo toccare con mano non li avrei ritrovati mai più»40.

 La madre, uno dei miti fondamentali della poesia sinisgalliana, descritta
principalmente in tre situazioni significative: il lavoro (si è presa cura dei suoi
figli da sola a causa del trasferimento del marito nelle Americhe in cerca di
fortuna), la bellezza (ovviamente agli occhi del figlio, Carmela appariva una
donna bellissima) e la morte (vissuta dolorosamente solo dopo il ritorno del
poeta a Montemurro quando se ne rende davvero conto osservando che il
focolare che la madre teneva sempre acceso era ormai spento per sempre: «Mia
madre non avrebbe lasciato spegnere il fuoco, raffreddare mai la grande lastra di vivo
sasso: mi accoglieva sempre seduta accanto al focolare, d'estate o d'inverno»41).

 Il padre, occupa certamente un posto importante nell'opera lirica e in prosa del
poeta. A differenza del mito della madre però, nato precocemente con i primi
versi e poi in seguito alimentato senza soste, il poeta dovette edificare quello del
padre lentamente e faticosamente avendolo incontrato per la prima volta solo
dopo il suo ritorno dal Sud America quando Sinisgalli aveva già undici anni. Per
questo motivo l'immagine del padre appare molto tardi, addirittura dopo la morte
della madre, quando il poeta fu disposto a dargli convinta espressione, come
accade in questa epica rappresentazione di Vidi le Muse: «L'uomo che torna solo /
A tarda sera dalla vigna / Scuote le rape nella vasca / Sbuca dal viottolo con la paglia /
Macchiata di verderame / L'uomo che porta così fresco / Terriccio sulle scarpe, odore /
Di fresca sera nei vestiti / Si ferma a una fonte, parla / Con l'ortolano che sradica i
finocchi. / un uomo, un piccolo uomo / Ch'io guardo di lontano. / È un punto vivo
all'orizzonte. / Forse la sua pupilla / si accende questa sera / Accanto alla peschiera /
Dove si asciuga la fronte»42.

 L'eros, un tema molto complicato da percepire dai suoi scritti che viene fuori
solo da un'attenta analisi del rapporto con i genitori così come ci insegna la
teoria edipica analizzata da Freud che ci spiega il carattere chiuso e talvolta
scontroso o addirittura scostante, o con il rapporto con le donne, sapendo che
fino all'incontro con Giorgia, che diventerà sua moglie e che lo porterà ad una
stabilità affettiva, ebbe numerose avventure di carattere amoroso.
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 La morte, insieme alla distruzione è sicuramente un motivo alla base della
concezione della vita di Sinisgalli, incline alla tristezza quasi per naturale
disposizione e portato come pochi poeti a sentire il senso tragico dell'esistenza,
alimentato ancor di più dopo aver affrontato tre gravi lutti familiari: la morte
della madre, del padre e di Giorgia.
Da questa approfondita analisi viene fuori che Sinisgalli ci ha lasciato una vasta
produzione letteraria, in versi e in prosa che abbraccia un periodo di circa cinquant'anni,
ovviamente influenzati anche dai mutamenti esterni in ambito politico, scientifico,
artistico e sociale. In questo lungo lasso di tempo, dall'adolescenziale Cuore al senile
Imitazioni dell'Anatologia Palatina il poeta-scienziato, non è rimasto mai uguale a se
stesso: in lui, sempre immerso in una ben precisa realtà sociale e umana, ci sono stati
cambiamenti di poetica, maturazioni, conseguimenti di alti esiti, incertezze e silenzi,
riprese, approfondimenti e delusioni. La sua opera non è uniforme, ma si presenta varia,
ricca complessa e anche difficile da definire, da rinchiudere in una formula.
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5. LA CRITICA
Per il presente paragrafo, ho scelto di citare direttamente le parole dei più grandi
professionisti che si inseriscono nell'ambito della critica italiana, i quali non si sono
sottratti all'analisi critica dell'opera sinisgalliana. Prima però di procedere in questo
lavoro, voglio precisare che purtroppo mancano in pratica studi e monografie di
adeguato spessore e di sicuro livello qualitativo sui vari aspetti dell'opera di Sinisgalli.
Fanno eccezione il saggio di Gaetano Mariani L'orologio del Pincio. Leonardo
Sinisgalli tra certezza e illusione che è rivolto esclusivamente al Sinisgalli “letterato”,
cioè poeta e prosatore; il corposo testo Atti del simposio di studi su Leonardo Sinisgalli.
Matera - Montemurro 14 – 15 – 16 maggio 1982 con l'introduzione di Gianfranco
Contini e ben 33 relazioni sui diversi elementi dell'attività e della personalità
sinisgalliana; voglio inserire in questo discorso anche il recente Il guscio della
chiocciola. Studi su Leonardo Sinisgalli (2012) che propone un panorama degli studi
sul poeta, in ben due volumi, grazie ai contributi di critici letterari e d'arte, scienziati,
filosofi, artisti, scrittori, fotografi, giornalisti di fama nazionale e internazionale. In
generale però possiamo affermare che gli studi monografici di una certa consistenza
sull'autore lucano sono pochissimi. Tali studi sono per lo più frutto di articoli
d'occasione o recensioni giornalistiche oppure brani più consistenti raccolti però in
saggi collettivi, come del resto ci informa Giancarlo Borri. È proprio dal testo di
quest'ultimo, dal titolo Ritratto di Leonardo Sinisgalli. Il poeta ingegnere e la civiltà
delle macchine43, da cui ho accinto per dar vita a questo paragrafo.

Giuseppe de Robertis, 1937:
«Ora, queste 18 poesie, se altro non avessero, testimoniano prima di tutto di un'assoluta
antieloquenza; il loro stile s'è fatto più stretto, più coerente; e non l'aiuta nessuna
appariscente ricchezza, ché per immagini egli non parla che alla mente, e quasi per nulla
ai sensi. Si pensa alla poesia di Ungaretti, ma velata e quasi fatta sorda; alla sua brevità,
ma refrattaria, e senza suggestione e fragranza. In una forma la più prosasticamente
sillabata, le metafore, che a ogni tratto s'accendono, paiono strappare quel velo opaco, e
dar luce, più ancora danno un'improvvisa sollevazione e come un respiro. Le sue liriche
più perfette, due o tre, sono sostenute su questo principio di potenza e di durata, come se
la loro dinamica si scaricasse, tutta in una volta, da un sol punto».
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Luciano Anceschi, 1940:
«Il problema della poesia di Sinisgalli è tutto in una storia della poesia contemporanea:
in un riuscito impasto della “parola assoluta” di Ungaretti e della montaliana
aspirazione ad un discorso, espressione di una poetica “prosa”, dai toni smorzati e
disillusi […]. Superata giovinezza e certo “ingorgo” proprio degli anni, ormai si delinea
anche la giustificazione di una poetica: in una occasione di oggetti, la parola tende a
delinearsi da ogni troppo aperta ricchezza alonale: si smorza in un secco “tono basso”,
in un discorso poetico interrotto spesso da improvvisi felice rapimenti – versi “densi” e
talora, addirittura, “aperti”. Così, questa poesia – nei limiti della “poetica dell'occasione”
- porta una sua voce leggera e, nella sua aspirazione al discorso, conservando una
particolare sintassi lirica contemporanea, che lascia “bianchi” i trapassi logici, richiede
un lettore sensibile, provveduto, attivamente partecipe».

Gianfranco Contini, 1940:
«Col suo fiuto rapidissimo , il giovane Sinisgalli s'era messo a coincidere a priori con
una poetica che riduceva il “mondo” oggettivo della poesia alle sostanze separate e
irrelate, sicché i ponti di passaggio orizzontali erano lasciati all'iniziativa di tutto il poeta,
nella latitudine che va dalla necessità dell'associazione lirica all'arbitrio razionale e,
matematico del calcolo. Tale poetica muoveva da testi altrui positivi e legittimi: fu
l'astuzia di Sinisgalli a trasformarla in dogma […]. [Ma ora] anche gli adepti del più
programmatico irrazionalismo potranno ammettere che, tra il mondo di essere della
Perla e quello dell'Uovo, contrapposti da Salvador Dalì, questo poeta non abbia scelto la
perla; o anche si era rifiutato di scegliere. Alla fine le poetiche contano poco».

Carlo Bo, 1940:
«Forse Leonardo Sinisgalli con questi Campi Elisi ha dato la più bella misura di sé, ci
lascia un'immagine intensa e precisa della sua poesia […]: oggi ci sembra che ci sia
davvero un'equazione tra le responsabilità iniziali della voce e l'arco di potenzialità del
testo, non si rimane mai in sospetto di gratuità, di valori accidentali, c'è sempre quel
senso interiore di traduzione che riconosciamo come il più probabile mondo di poesia
[…] Sinisgalli ha sempre lavorato allo scoperto nonostante l'apparente gioco complicato
delle sue disposizioni esterne; Sinisgalli non ha avuto paura di adattare alla necessità
della sua voce le parole, la virtù accettata dagli altri quando questi segni gli
permettevano di raggiungere una sua posizione personale, il senso repentino e sorpreso
di un'attesa».
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Emilio Cecchi, 1952:
«...e nel panorama della memoria i versi della Vigna […] si dispongono con
straordinario risalto. Anche qui, come la favilla dal selce, la poesia scaturisce dall'urto
con le cose (gli oggetti): nature vive, nature morte, paesi. La novità è in un totale rifiuto
di mediazioni intellettuali, che in Sinisgalli possono riuscire capziosissime; ed in una
fusione completa di sensazione ed emozione, che la civetta sulla neve, lo spauracchio
sul grano che imbruna, la cetonia legata al filo, il grido arabo delle rondini, ecc., ecc.,
sono ad un tempo sentiti, indecifrabili e perdute. Dalla Vigna […] non pochi versi
passeranno nel libro d'oro della nostra lirica odierna».

Giacinto Spagnoletti, 1952:
«Sinisgalli aveva una grande sensibilità per le arti figurative; ed essa, unita ad un certo
gusto del narrare, lo spinse ad uscire fuori da quel sistema chiuso di poesia e favorì il
distendersi del canto in accenti di umana affettuosità. Così il linguaggio a poco a poco si
trasformò: da quei lontani e statici riconoscimenti fisici, si mosse verso illuminazioni
concrete; tutta la poesia, ormai appoggiata al calore dei sentimenti, doveva acquistare un
insolito andamento discorsivo […] ».

Silvio Ramat, 1973:
«Il limite è una necessità alla quale la scrittura tende e guarda per naturale impulso: dai
Campi Elisi a La vigna vecchia, da Cineraccio fino a Il passero e il lebbroso si rivela la
progressione di un simile impulso. La pagina apparentemente retrappita, il poema
presunto che si esplica con l'asciutezza di un apologo, di un epigramma».

Raffaele Nigro, 1982:
«La presenza del mondo classico è costante dunque nella produzione letteraria di
Sinisgalli, che tradisce questo legame ancestrale persino nelle puntuali citazioni dei
protagonisti di quella stagione culturale, Platone, Aristotele, Porfirio, Archimede,
Plotino, Giamblico, tra i quali, centrale appare la figura di Socrate, coi costanti rinvii,
con l'adesione a un metodo maieutico fondato sulla dialogica, sul rapporto inquietante,
un rapporto immediato e istintivo capace di sollevare e procurare l'estasi, ma tale da non
essere frenato da alcuna mediazione, che comporterebbe l'intervento della ragione e
della volontà. Di qui le riflessioni poetiche sulla matematica, vissuta non come logica
fredda ma come passione dell'anima, furore «un bisogno...un istinto» e quindi come
«rimedio al male di vivere» che, ancora una volta, Sinisgalli coglie non soltanto nelle
strutture del tempo presente ma nel frattempo tragico dei lirici greci».
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CAPITOLO TERZO

1. ESALTAZIONE DELL'INFANZIA DURANTE IL PERIODO
ERMETICO
«Chi mi accompagnò nel primo viaggio non era mio padre. Dentro la carrozza […]
stavamo Silvestro ed io ai lati del parroco che aveva ceduto alle insistenze delle nostre
mamme […]. Con le tasche piene di confetti […] ci allontanammo dal confine della
provincia. (Io dico qualche volta per celia che sono morto a nove anni, dico a voi amici
che il ponte sull'Agri crollò un'ora dopo il nostro transito; mi convinco sempre più che
tutto quanto mi è accaduto dopo di allora non mi appartiene, io sento di non aderire che
con indifferenza al mio destino, alla spinta del vento, al verde, al rosso. Io so che la
morte arriva all'ora prescritta; non è un'ingiuria, non è un sopruso: io so di essere stato
tradito per tutta la vita uscendo fuori dalle mie dolci mura, io che non ero innamorato di
carte e di stampe, ch'ero nato senza appetiti, senza fiamme nella testa, e volevo
semplicemente perire dentro la mia aria. Forse siamo pochi a lamentarci di non saper
più trovare una patria fuori dalle nostre colline). Poi non ricordo più»44.

Nonostante le struggenti parole che erano dettate sicuramente dal momento tragico, non
è vero che quanto successe dopo la partenza da Montemurro sia stato inutile e sia stato
come morire. Anzi, grazie a quell'allontanamento, egli poté penetrare interamente nel
mondo della cultura che gli permise di fare delle scelte di notevole importanza,
sicuramente molto diverse da quelle che avrebbe fatto rimanendo nel suo piccolo paese;
è anche grazie alla lontananza dalla sua terra che si è reso davvero conto dei tesori che
aveva appena lasciato e da cui poteva ritornare ogni qual volta ne sentiva il bisogno,
considerando la Lucania come rifugio di pace e porto di quiete, diventando così luogo
che aiuta a vivere e che sicuramente aiutò l'artista a fare poesia. È infatti, proprio nella
poesia che è vivo il ricordo del suo passato, in particolare di un momento della sua vita:
come già anticipato nel paragrafo dedicato alla mitografia sinisgalliana, uno dei temi più
cari al nostro poeta è sicuramente la fanciullezza, «la più bella età della vita, perché
vivente al di qua dei problemi e dei conti che, prima o poi la vita stessa presenterà»45.
«La mia infanzia è stata bella, sì, se riesce ancora a nutrirmi con l'età che ho adesso, se
non faccio altro che ricordarmela... gli spunti grossi me li ha dati la mia infanzia che poi
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è durata pochissimo, perché sono stato in paese fino a nove anni»46.

In realtà, dallo studio fatto in precedenza riguardante la sua attività letteraria, si deduce
palesemente che Sinisgalli sia un antiromantico per eccellenza: caratteristica che
ricaviamo dall'attenzione rivolta alle parole che lui utilizza per le persone a lui care e in
cui notiamo che evita ogni coinvolgimento emotivo, ogni sbavatura sentimentale,
rimanendo fedele a una fredda disposizione descrittiva, senza spreco di parole. Ciò
sicuramente dipende dalla sua natura di poeta-ingegnere che lo porta ad essere molto
razionale in tutte le occasioni e quindi ad essere molto diverso rispetto ai principali
autori novecenteschi. E sebbene si distingui da quest'ultimi, constatiamo come
indirettamente, nella prima fase poetica, si volge verso una tematica assolutamente
romantica quale appunto la celebrazione dell'infanzia, dell'io infantile, con una
declinazione, però, del tutto particolare e suggestiva: per Sinisgalli c'è una fondamentale
frattura esistenziale tra infanzia e resto della vita, morta l'infanzia è morto l'uomo.
L'unica età veramente viva, vitale, felice, è l'infanzia, dopo di questa si sopravvive. Ed è
quello che scrive proprio nel brano con cui ho dato vita a quest'ultimo capitolo;
addirittura in una poesia de La vigna vecchia celebra l'anniversario di morte:
«Corre oggi la brezza degli Elisi/ da largo Chigi a Ripetta,/ vengono i messaggeri/ con
le pigne odoroso di spighetta,/ gli acini viola dei giardini dell'Ade./ Forse oggi cade/
l'anniversario della nostra morte»47.
( Messaggeri )

Sinisgalli, quindi, vuole narrare la sua infanzia, ridurla in quadri, ridimensionarla in
ambienti propizi, creare intorno ad essa quel clima dove nasce, sicura, la
rappresentazione che non diverrà mai bozzetto ma resterà per sempre espressione di un
mito.
Nella fanciullezza Sinisgalli scopre il primo bagliore, l'origine stessa della sua
vocazione di poeta, indaga il primo nascere dei suoi spiriti poetici; è il poeta stesso che
alla domanda «Perché scrivono i poeti?» 48 risponde che per capirne qualcosa
bisognerebbe indagare sulle circostanze in cui si svolse la loro prima età, perché non c'è
dubbio che all'origine, nel cuore del poeta giovinetto, c'è l'illusione di caratterizzare in
modo unico la propria storia che per l'autore si caratterizza nel suo mondo, nella sua
terra, sicché gli oggetti, le cose di quell'età lontana, di quella terra sassosa e aspra
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assumono valore determinante49. È a Montemurro, infatti, precisamente nella stanza di
casa di Libritti, che cominciarono i primi sogni poetici dell'artista. Così, infatti, il poeta
scrive:
«Vicolo verdi e viola / Al mattino. Di sera / La ressa delle nottole/ Fuori dalle cantine./
Tra i cespi di basilico / Piantato nei pitali / Al bambino poeta / Spuntavano le ali»50;
( Primavera )

in Scipione ed altri racconti:
«Mi chiusi – racconta egli stesso – nello stanzone di zia Teresa, sopra la casa di Libritti,
dove sono nato e che da anni era vuota, sprangai balcone e finestre e seminudo, sotto i
serti di camomilla, cominciai a scandire le parole sillaba per sillaba, come gli analfabeti
delle scuole serali. Avevo trovato nel mio mestiere, così acerbo, una piccola regola: la
regola dei quanta, potrei dire, il discontinuo che si andava esplorando in quegli anni»51.

E sempre a Montemurro nacquero nel 1935 quelle 18 Poesie che successivamente,
come il poeta stesso ci informa, non avrebbe fatto altro che scriverle e riscriverle
continuamente, mantenendo sempre vivo il valore nostalgico nella sua poesia. Ciò lo
notiamo anche analizzando la sua poesia che si presenta “à rebours”, cioè a ritroso,
verso il paese natìo, verso l'infanzia, verso il padre e la madre, come il poeta stesso dice
nei seguenti versi:
«Ora e sempre più viva/Sarà la smania di far notte in me solo/ E cercar scampo e riposo/
Nella mia storia più remota./ Ogni sera mi vado incontro a ritroso»52.
( da La luce era gridata a perdifiato )

Notiamo come grandissima parte della sua poesia sia fatta di memoria e sia legata alla
sua Lucania, e non Basilicata, come parte profonda e segreta della sua vita, dove aveva
vissuto la sua infanzia, allontanandosene solo con uno “strappo” violento.
Si deduce, quindi, che l'infanzia di Leonardo Sinisgalli è quella vissuta a Montemurro,
quando, prima della partenza per il Collegio Salesiano di Caserta, nel 1917, la sua vita
si svolgeva senza pensieri per le vie del paese, a correre nella polvere e sulle pietre di
selce:
«Qui nel quartiere sotto la collina/ trascorro le mie ore al riparo dal vento/come il
mangiatore di fiamme copre col sasso/le fragili monete del suo altarino./Amo questi
meriggi corti così cangianti,/l'aria friabile, l'anitra che farnetica nella corte./ Nella vasta
penombra non spiga la Città./ Fu prato in altra età./ Annaspro nel buio semicieco/verso
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il cerchio di fuoco/ che brilla nel campo dei monelli»53.

I compagni, ad una certa ora, passavano sotto la finestra della casa del fosso di Libritti,
e, per evitare i rimproveri della madre, lo chiamavano con nomignoli come “Narduccio”
o “Narpadupu-cciopò”54. Tutto ciò accadeva principalmente in estate come lo stesso
poeta ci dice:
« I compagni gridavano a perdifiato/ Freschi di capelli nell'afa./ Tu muovevi la polvere
dietro le spalle»55.
( da Ora non so dolermi )

Dopo la corsa si cercava ristoro poggiando la fronte sull'erba fresca, quasi a voler
stabilire un contatto diretto con la natura:
«Fredda alita la sera/ Su questi prati che toccai con la fronte/ Calda e felice»56.
( Fredda alita la sera )

Per lo stesso motivo, si facevano lunghe perlustrazioni e giri nei dintorni del paese:
«Allora si andava scalzi/ Per i fossi, si misurava l'ardore/ Del sole dalle impronte/
Lasciate sui sassi»57.
( da Eri dritta e felice )

Il ritorno al suo adorato passato non è soltanto autobiografico, ma molti sono i versi in
cui il poeta ricorda l'infanzia attraverso l'immagine dei fanciulli del suo piccolo paesino
che giocano, schiamazzano e imparano a crescere lontani dal mondo degli adulti.
Sinisgalli ricorda che i ragazzi non sono tali, se non tirano sassi, non litigano e non
fanno ressa:
«È l'ora che invisa splende/ Bianca la Canicola./ Ma dalle mura sfinestrate/ Voci remote
di fanciulli/ Fan ressa. Il fumo nell'afa/ Le dissolve. I cani non dan tregua/ Alla donnola
uscita dalla polvere»58.
( da Strenua tu canti )

Né essi sono diversi da un paese all'altro, dal Sud al Nord, da Montemurro a Roma e a
Milano. In città, come in paese:
«Volano frotte di monelli/ per le pendici del Monte, volano/ leggeri sui pattini,/
bandiscono rami di melo/ come scettri fioriti»59;
( da Volano frotte )
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oppure:
«Ruzzolan nei cortili/ tra i rovi e i calcinacci/ a far razzia./ Hanno le ali ai piedi,/
stringono le uova calde nelle tasche./ Li asseconda la luna che addormenta/ i guardiani
sulle frasche»60;
( da La luna nuova di Settembre )

ancora:
«I ragazzi gridano tutta sera/ sulle rive del fiume./ Ad ogni scoppio di mina / fuggono
come uccelli, ma per celia./ Poi tornano a sciamare/ intorno ai martelli»61.
( I ragazzi gridano tutta sera )

Nella maggior parte dei casi sono paragonati agli uccelli, come già esplicitato
precedentemente, ma sono assimilati anche ai cani, che fanno vita randagia:
«Quando la chiesa è vuota,/ chiusa a chiave,/ i cani e i bambini si rincorrono/ davanti al
Convento»62.
( da Antichi giuochi )

Possono anche far male, a volte, nella loro schietta istintività. Qualcuno:
«riesce a far centro con uno schioppetto/ caricato di stoppa e saliva./ Mira a distanza in
un occhio/ e colpisce. Porta in tasca/ un peperoncino, ne stacca/ la punta coi denti, la
sputa/ fulmineo non visto/ in faccia alla gente»63.
( da I vezzi dei fanciulli )

Come gli animali, anche i ragazzi si nutrono di poco e in fretta, tra un gioco e l'altro,
senza una regola:
«Mi sono seduto per terra/ accanto al pagliaio della vigna vecchia./ I fanciulli strappano
le noci/ dai rami, le schiacciano tra due pietre./ Io mi concio le mani di acido verde,/ mi
godo l'aria dal fondo degli alberi»64.
( La vigna vecchia )

I ragazzi vorrebbero prolungare le loro giornate all'infinito, odiano l'arrivo della sera e
del buio perché devono rincasare, così all'arrivo del crepuscolo:
«coi piedi dentro i sacchi,/ precipitano nei vicoli./ Trascinano padelle, fanno graffi/ sui
muri, colpiscono le porte/ coi coltelli. Stanano la miseria/ e la morte»65.
( Crepuscolo )

E per prolungare la festa della loro giornata, organizzano giochi sulla piazza del paese,
come nella memorabile lirica Monete rosse, che è stata trascritta anche su un'epigrafe,
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murata vicino la porta della sua abitazione, sul fosso di Libritti:
«I fanciulli battono le monete rosse/ contro il muro. (Cadono distanti/ per terra con
dolce rumore). Gridano/ a squarciagola in un fuoco di guerra./ Si scambiano motti
superbi/ e dolcissime ingiurie. La sera/ incendia le fronti, infuria i capelli./ Sulle selci
calda è come sangue./ Il piazzale torna calmo./ Una moneta battuta si posa/ vicino
all'altra alla misura di un palmo./ Il fanciullo preme sulla terra/ la sua mano vittoriosa»66.

Quando sono stanchi, poi, o è sera, i fanciulli usano sedersi o continuare a giocare sul
sagrato della chiesa:
«I bambini dei nostri paesi/ giuocano sul sagrato/ con l'osso secco del castrato67»68.
( da Antichi giuochi )

I bambini sono amici della luce e del giorno. Perciò:
«Stretti sui gradini dietro le porte/ i bambini all'alba sono i primi/ a prendere il sole della
strada/ in discesa./ Al crepuscolo/ sulle stesse pietre/ aspettano la luna»69.
( Il sole e la luna )

Poiché sono amici della luce e del giorno,lo sono anche della vita. È dunque assurda,
contro natura, la loro morte. Molto significante in questo contesto è sicuramente la lirica
Epigrafe, dedicata da Sinisgalli alla morte della sua sorellina, inserita nella raccolta di
poesie Campi Elisi. Anche nelle Imitazioni troviamo molti esempi che fanno riferimento
a quest'argomento, come la seguente traduzione da Callimaco:
«Un bimbo di dodici anni/ Nicolino, è stato sepolto/ dal padre Filippo/ con tutte le sue
speranze»70.
( Un bimbo )

Come amici della luce, del giorno e della vita, i ragazzi, infine, sono amici della libertà
e del sogno. A loro basta poco per essere felici. Il ragazzo:
«viene fuori col basilico/ ficcato nell'asola,/ sogna di avere una bella zia,/ fare il
discepolo del fabbro/ e stare ore e ore, a fischiettare/ quando nevica»71.
( Bambino )

Perciò è crudeltà chiudere i fanciulli in Collegio, proprio come avviene per gli uccelli
che vengono chiusi in gabbia. E fu proprio il Collegio a interrompere gli anni felici del
fanciullo Leonardo e di tanti altri fanciulli lucani che come lui dovettero trasferirsi
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altrove per avere la possibilità di costruire un futuro migliore. Gli anni del Collegio
furono, infatti, gli anni freddi e bui e significarono la fine e la negazione dell'infanzia.
Fu un vero e proprio “strappo” dall'infanzia che non si ricucì più, nonostante tutti gli
sforzi. La vita diventò allora, almeno quella del poeta, un inutile rincorrere e
rimpiangere la propria mitica infanzia72.

2. ANNI 50': NOSTALGIA DELL'EDEN PERDUTO ( DA

I NUOVI CAMPI ELISI A LA VIGNA VECCHIA )
Il 16 settembre 1943 avveniva un secondo “strappo” nella vita di Leonardo Sinisgalli.
Tale data corrisponde alla morte della madre che nelle liriche del figlio si era
identificata e quasi confusa con la Lucania. Il sentimento del dolore nel poeta si faceva
ogni giorno più forte, anzi ogni notte, quando tutto tace e i pensieri prendono il
sopravvento:
«Caldo com'ero nel tuo alvo/ Mi attacco alle tue reni/ Madre mia. Io sono/ Il tuo frutto e
a te ritorno/Ogni notte nell'ora della morte»73.
( da Caldo com'ero nel tuo alvo )

Anche il padre, fino alla data del 16 settembre 1943, è figura positiva e attiva, benché
non si identifichi direttamente con la casa-focolare-nido, che fu un luogo caro e comune
anche alla poesia pascoliana. «Gli uomini delle nostre famiglie – ricorderà una volta il
poeta – godono di poteri minimi in confronto alle madri»74. Nel giorno della morte della
madre però avviene il tracollo anche per quel “piccolo grande uomo”75. Da quel giorno,
il marito si chiude in uno scontroso silenzio. Sta seduto sulla “pietra del focolare” già
dal mattino, ha sessantacinque anni e passa lunghe sere a tirare fumo dalla pipa:
«Le lunghe sere, la brace che il padre/ attinse e il fumo amaro della pipa/ bruciava gli
occhi, purgava la stizza/ nella gola, e le storie e la canizza/ degli avi allineati sulla ripa/
dell'Agri, duri, con le teste quadre»76.
( Le lunghe sere )

La vigna si è fatta vecchia e il vecchio Vito Sinisgalli non si avventura più «a saltare i
fossi, al mattino, per portare a casa un paniere di fichi»77. In Pasqua 1952, ne La Vigna
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vecchia, così annota il poeta:
«Mio padre si muove appena tra il focolare/ e la latrina. Lo portiamo a braccia, lo
svestiamo,/ gli sciogliamo le scarpe per farlo dormire»78.

Il padre è in preda ad una vera e propria decadenza graduale prima psicologica e poi
fisica a causa della morte della moglie che lo ha portato alla consapevolezza della sua
inutilità: «Tua madre – confessa un giorno al figlio – non doveva morire prima di me»79.
Dopo un po' di tempo così, solo e triste, il 4 agosto del 1953, Vito Sinisgalli si spense.
Ben presto tutti i beni della famiglia furono divisi e venduti e la mitica casa di Libritti
che era stata prima della nonna, poi della mamma e poi “studio” di Leonardo Sinisgalli,
fu presto adibita a scannatoio. Lo “strappo” diventava sempre più doloroso e profondo.
Tutto era iniziato dalla morte della madre: da allora il paese per il poeta diventava
sempre più simbolo di morte anziché di rifugio come accadeva precedentemente. Al
paese si era sempre di più associata l'immagine del cimitero e non più quella della vita.
E da questo cambiamento sono nati I nuovi Campi Elisi che rispecchiano il nuovo senso
di solitudine del poeta. Se nelle raccolte poetiche precedenti, Sinisgalli si è presentato
come celebratore assoluto dell'infanzia, da questa raccolta in poi prende in esame anche
la vita adulta, dando vita però alla “poesia del sopravvissuto”, che indubbiamente, è
interessante quanto la rievocazione dell'infanzia80. Ne I nuovi Campi Elisi non soltanto
il componimento si allunga, ma subisce una metamorfosi tematica: tutto sembra
trasfigurato da una sensazione apocalittico-funeraria. La coscienza vacilla, i morti si
avvicinano, la natura diventa demoniaca, compaiono gli animali maledetti
dell'immaginario popolare. Tutto ciò non fa altro che confermare che il poeta abbia
sofferto il trauma della morte della madre in un modo terribile. La madre è sempre
apparsa a lui come una forma di stabilità del mondo, un elemento centrale intorno al
quale tutto ruota in una specie di ordine armonico: venendo meno questo fondamento,
questo centro, tutto si dissolve, non c'è più un elemento a cui riferirsi. Questo
naturalmente comporta una sorta di sconvolgimento interiore e il riaffiorare di un
inconscio primario, fatto di sensi di colpa, di impressioni dolorose, che è appunto quella
specie di residuo collettivo che hanno tutti e che poi si manifesta nelle nevrosi fobiche e
ossessive. Indubbiamente è la morte della madre che scatena questo senso di instabilità,
di precarietà, che rende il mondo aggressivo, funebre, perverso. Ed è la prima volta che
il senso vero della morte affiora in Sinisgalli. All'indomani della morte della madre egli
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si sente senza protezione e annota così nella data del 29 settembre del 1943:
«Nessuno più mi consola, madre mia./ Il tuo grido non arriva fino a me/ neppure in
sogno. Non arriva una piuma/ del tuo nido su questa riva»81.
( da Nessuno più mi consola )

Da questo momento particolare, sempre più intenso si fa il colloquio del poeta con i
morti e, quindi, con la terra, simbolo di polvere e di fine di ogni cosa. Il tono si fa più
elegiaco che mai; i versi si allungano tanto da diventare quasi racconti; infatti, nel 1945
nascono le prose di Fiori pari fiori dispari, cui nel 1948, seguono quelle di Belliboschi,
tutte autobiografie e dedicate alla rievocazione, in prevalenza, del proprio paese e della
propria famiglia. Nel 1946, nel terzo anniversario della morte della mamma, è come se
una muraglia si fosse levata tra Sinisgalli e la sua casa: è la stessa muraglia, sia pure di
nebbia che divide la città dei vivi da quella dei morti:
«S'odono appena tinnire/ i sonagli sulla strada carraia./ Noi ti abbiamo perduta:/ una
spessa muraglia/ di nebbia cinge la tua Città»82.
( Terzo anniversario )

Da questo momento, tutta la lirica sinisgalliana tende ad assumere un carattere più
oggettivo; all'evocazione nostalgica si sostituisce la registrazione di ricordi e di oggetti
concreti. Nel 1956 viene pubblicata, infatti, La Vigna vecchia dove le liriche sono
generalmente brevi, quasi frammenti buttati giù senza intenzione e con distacco. La
stessa aria di Libritti non è più in grado di commuovere il cuore del poeta. Tranne
qualche eccezione, come nella lirica Pasqua 1952, in cui il poeta, perduta la speranza di
poter ritornare in paese da vivo, canta la speranza di poterci tornare almeno da morto
(«Ci è toccata questa valle, questa valle/ abbiamo scelta per tornarci a morire.»83), nelle
restanti poesie il paese è diventato immagine fredda e distaccata rispetto al passato. Fa
eccezione l'ultima parte de La Vigna vecchia che presenta una sezione dal titolo L'albero
di rose e che il poeta definisce raccolta di «poesie lucane scelte e trascritte dai dialetti
indigeni». In realtà si tratta di canti, modi di dire, formule magiche, rituali e altro che il
popolo di Montemurro e di altri paesi lucani ripete in varie occasioni, a volte anche per
il semplice gusto di divertirsi. Strettamente legato all'ambiente di paese, ad esempio, è il
canto dell'innamorato, il quale insegna alla sua donna l'astuzia per potersi incontrare,
invitandola ad uscire di casa, col pretesto di andare a prestito di fuoco presso il vicino
forno:
«Esci con la paletta/ ora che scuro è il giorno, chiedi cenere e brace/ alla porta del
81
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forno./ Se il fuoco ti si spegne/ dai la colpa alla legna, se la gonna ti brucia/ dai la colpa
alla lucciola»84.
( Invito )

Del paese erano quelle le cose che più piacevano a Sinisgalli, perché erano il segno di
quella intimità tutta raccolta e tutta solidale, che la città non aveva mai saputo dargli.
Anche se è difficile comprendere con chiarezza cosa ha spinto il poeta a raccogliere con
il gusto documentario questi proverbi e canti popolari, la spiegazione più ovvia è che
egli volesse recuperare i ricordi positivi del suo paese, proprio attraverso l'aspetto
popolare che caratterizza la sua gente. Non è un caso che La Vigna vecchia arriva
proprio in un momento in cui la casa di Sinisgalli si chiudeva per sempre e la vigna era
ormai vecchia e improduttiva. Dopo la morte del padre il poeta non tornava più a
Montemurro, nemmeno nei mesi estivi in villeggiatura tanto che aveva deciso di
acquistare un suolo su cui costruire una casa per trascorrere le vacanze estive nel Friuli,
proprio perché a Montemurro non aveva più motivo di ritornarci. A La Vigna vecchia,
infatti, segue un'altra importante raccolta di versi, L'età della luna, in cui sono evidenti i
segni di una crisi di rapporti con la realtà, in cui Sinisgalli si accorge sempre di più che
si stava esaurendo la sua funzione di poeta proprio mentre, a livello di inconscio,
diventava definitivo il suo distacco dalla casa e dal paese. L'immagine della Lucania si
fa sempre più lontana e negativa sopratutto nelle ultime opere del poeta:
«Oscilla il vento/ di Libritti assiderata/ la povera anima/ del baccalà. Nessuno/ la vuole
la sapida/ scherda, non c'è/ più fame al mondo/ nemmeno quaggiù/ nel sud profondo/ di
merda»85.
( da Insegna )

Al paese nemmeno i vecchi amici lo riconoscono più:
«Mimì non si è mosso/ da cinquant'anni sfascia/ le sedie, le botti, rilegge/ gli stessi
libri./ Gli vado incontro/ ma passa oltre,/ deve pensare che io sia morto»86.
( da Il grande amico )

La casa diventa un reliquiario, le stanze dove il poeta aveva vissuto i suoi anni
spensierati sono segnate dalla desolazione. Tutto è sepolto e nessuno riesce più a dar
vita a chi è morto. L'unica forma di sopravvivenza e il ricordo che però dura tanto
quanto vivono coloro che ancora possono ricordare, dopo è soltanto silenzio.
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3. LA SCOPERTA DEL DISEGNO INFANTILE
Nonostante gli anni dolorosi influenzarono sicuramente l'attività poetica dell'autore, la
sua fedeltà al passato, al periodo più sereno della sua vita, l'infanzia, non si esaurisce.
Ora che è diventato adulto, non può rivivere i momenti felici che solo l'infanzia può
regalare, quindi non gli resta che penetrare nel mondo dei bambini affidandosi
completamente ai loro occhi, al loro mondo, al loro modo di esplorare la realtà
circostante, comportandosi spesso come loro, per poter ritrovare quella gioia e quella
serenità ormai perduta e per indagare anche in altri campi del sapere, oltre a quello
letterario.
A tal proposito, ho trovato un brano significativo:
Un giuoco
«Un amico, un costruttore di uccelli di carta, mi ha portato in dono un dischetto di
lamiera sottile che avrebbe divertito Cartesio. Chiamo questo soldino malleabile
l'ombelico occidentale. La rondella leggera ha una piccola gobba. Lo strofino tra le dita
per riscaldarla fino a rovesciare la gibbosità: poi appoggio la monetina sul tavolo. Lo
guardo intensamente. Dopo qualche secondo, se la camera è fredda, il disco scatta in
aria con sorprendente vivacità. I giochi mettono i filosofi in imbarazzo»87.

Il brano si conclude con una frase indicativa a cui il poeta dà vita: «I giochi mettono i
filosofi in imbarazzo». Con quest'espressione notiamo come Sinisgalli ancor prima di
altri, attraverso l'esperienza diretta, sia arrivato alla conclusione che la cultura ufficiale
tema il gioco; che filosofi, scienziati tendono ad allontanarsi dal mondo della fantasia,
tipica del mondo dei fanciulli, ma che in realtà potrebbe essere molto utile per
dimostrare alcune leggi di fisica o di scienza, proprio come ha fatto il poeta-scienziato. I
giochi infantili sono estremamente interessanti proprio per il loro meccanismo di
funzionamento, che è assolutamente semplice, ma allo stesso tempo assolutamente alto;
ad esempio Sinisgalli si pone questo problema: “da una condizione esterna che non
offre regole operative nei confronti della realtà, che cosa me ne faccio, ad esempio, di
un ramo che si biforca?”: c'è la grande capacità d'intuizione che da quel ramo si può
ricavare una fionda, o che da due mazze, una più lunga, una più breve, può nascere
perfino un gioco. È questo carattere di alta invenzione, attraverso oggetti molto semplici,
che interessa a Sinisgalli, cioè creare con materiali poveri, come ha fatto del resto anche
per la sua poesia.
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Sinisgalli, quindi, è ancorato al mondo dei fanciulli: l'abbiamo visto nelle molte poesie
in cui ricorda la sua infanzia che descrive proprio attraverso l'immagine dei monelli di
Montemurro; e lo possiamo riscontrare anche nell'ambito aziendale o pubblicitario. È
proprio qui che si mostra altamente interessato a quei particolari che i fanciulli riescono
a cogliere spontaneamente, spinti dalla loro curiosità e ingenuità che li caratterizza.
Infatti, nel brano Antefatti che ritroviamo nella raccolta L'età della luna, il poeta scrive:
«Il bambino, come il poeta, è nemico dell'evidenza»88, sottolineando così la capacità
dell'infante di non dare nulla per scontato, ma scrutare la realtà che lo circonda in
maniera completamente diversa rispetto al comportamento dell'adulto, cogliendo e
apprezzando ogni mimino particolare. Sicuramente il discorso andrebbe ricollegato ad
un importantissimo testo apparso nel 1903 sul “palcoscenico” della letteratura italiana:
Il fanciullino di Giovanni Pascoli. Nella sua opera, l'autore sempre alla ricerca del nido,
inteso come unità familiare, si affida completamente al fanciullino che è dentro di lui
perché, quest'ultimo, a differenza dell'adulto, vive nel mondo della fantasia e riesce a
scorgere nella realtà che lo circonda, la bellezza e l'utilità di tutti quei piccoli oggetti che
apparentemente sembrerebbero insignificanti. Sinisgalli sembra approvare a pieno
l'eroicità che Pascoli affida al suo fanciullino, proprio perché anche lui è ammirato
dall'ingenuità tipica dei bambini ed è sempre più curioso ad analizzare il loro
atteggiamento. A tal proposito, il nostro poeta si fa portavoce di un insolito esperimento
in cui concentra tutta la sua attenzione sul mondo infantile. Infatti, nel corso della sua
esperienza editoriale, Leonardo scopre il disegno infantile; entra addirittura in contatto
con un gruppo di maestri definiti da lui “magiciens” e offre ai loro alunni la possibilità
di visitare e disegnare stabilimenti e impianti industriali. Tutto ciò per dimostrare che
bisogna accostarsi alle macchine con gli occhi innocenti dell'infanzia, come più volte
ribadisce nella sua rivista Civiltà delle macchine. Ed è per questa sua idea che decide un
giorno di invitare quattro alunni (Elvio, Marisa, Luciana e Gabriella) della pluriclasse di
Grottamurella, una sottrazione del comune di Narni, accompagnati dal maestro Piantoni,
a visitare lo stabilimento siderurgico a Terni. Dopo questo evento, sul numero di Marzo
del 1955 di Civiltà delle macchine apparirà scritto:
«I ragazzi, nonostante non conoscessero altre macchine fuorché la mola delle olive e la
trebbiatrice, non si turbarono affatto: disposti separatamente nelle varie officine, hanno
ascoltato senza far domande le spiegazioni che venivano date e hanno affrontato con la
massima calma il loro lavoro. La complicazione dei meccanismi non ha invischiato il
loro occhio ed essi sono riusciti a cogliere, della macchina un'essenza se non cinematica,
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funzionale; e ne hanno afferrato non soltanto la forma ma l'idea. I particolari fissati sulla
carta sono stati sempre selezionati con un criterio personale»89.

A questo punto, Sinisgalli, vedendo i dipinti dei quattro ragazzi, intuisce che
approfittando dell'innata capacità infantile di costruire immagini sotto il segno della
comunicazione visiva, si poteva proporre qualcosa di nuovo nel campo della pubblicità.
Dopo aver discusso col maestro Piantoni, la scelta ricade sui prodotti del gruppo ENI in
cui il poeta-ingegnere collaborava in quegli anni. Gli alunni si misero subito al lavoro,
rappresentando con le loro immagini il modo di utilizzare il Trim e la margarina
Flavina, che Sinisgalli, senza perdere tempo, decide di far pubblicare. Successivamente,
all'inizio del '62, quando il poeta-ingegnere, nel frattempo, dirigeva l'ufficio pubblicità
dell'Alitalia, ricordandosi che i ragazzi del maestro Piantoni, nel corso di una gita
scolastica, avevano disegnato gli aerei di Fiumicino, chiese allo stesso di ripetere
l'esperimento proprio perché non voleva ricorrere sempre alle stesse foto per
propagandare la praticità e la convenienza del viaggio in aereo. E così fu organizzata la
Campagna Bambini e jet: negli anni Sessanta, per molti ragazzi il desiderio di vedere un
aereo da vicino era destinato a rimanere nel mondo dei sogni. E invece, per alcuni
bambini distanti tra loro migliaia di chilometri, diversi per il colore della pelle, per la
lingua, per i costumi, ma tutti uniti dalla stessa passione per la macchina che vola, il
sogno è diventato realtà. Essi furono accompagnati negli aeroporti intercontinentali per
trascorrervi una giornata a disegnare e dipingere i velocissimi jet dell'Alitalia in arrivo e
partenza per tutto il mondo. Sono nati così moltissimi disegni in cui jet dalle forme più
strane, jet inverosimili ma tutti ugualmente potenti nella loro semplificazione formale.
Mettendo a confronto tutti questi disegni, si avvertono delle sensibili differenze tra i
disegni dei maschi da quelli delle bambine. I “maschietti” dedicano tutta la loro
attenzione principalmente verso gli organi funzionali: carrelli, ruote, volanti, leve;
mentre le “femminucce” si concentrano prevalentemente sull'aspetto decorativo: ornano
gli oblò con tendine a pois e abbelliscono i motori con stelle e strisce colorate. Anche le
loro hostess sembrano uscite da una sfilata di moda, essendo raffigurate con tacchi a
spillo, gonne strette, camicette a pieghe e borse grandi. I disegni eseguiti negli aeroporti
confluiscono all'ufficio pubblicità dell'Alitalia che sceglie quelli che risultano più
espressivi, più vivaci e più interessanti. La Campagna pubblicitaria, formata quindi dai
disegni degli scolari e con l'apporto di Sinisgalli il quale informa che gli aerei
dell'Alitalia, affidati a uomini di lunga e ammirata esperienza, sono i migliori del mondo,
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fu tradotta nelle principali lingue e rivolta a tutto il mondo. Al di là del successo
pubblicitario dell'esperimento, quest'ultimo ha avuto un'importanza notevole anche in
ambito socio-pedagogico in quanto per la prima volta, bambini di nazionalità differenti
vengono invitati a disegnare un soggetto che non avevano mai visto da vicino e
nonostante i risultati sono tipiche forme del disegno infantile, vi sono tuttavia elementi
come il colore e l'accentuazione di certi particolari che riflettono i diversi ambienti da
cui i bambini respirano usi e costumi90.

I dipinti dei più grandi rivelano anche delle intuizioni prospettiche come si può vedere dal disegno delle
scalette.
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Nei disegni delle bambine gli oblò sono ornati di tendine mentre le hostess sembrano uscite da una sfilata
di moda.

Disegni apparsi su Newsweek, February 12 1962; Vision, 23 de febrero 1962; The New Worker, May
5,1962.
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CONCLUSIONE
Senza nulla togliere a Scotellaro e a Pierro, gli altri due autori lucani con i quali
generalmente il nostro poeta-ingegnere viene affiancato, così da formare una famosa
triade, si può dire che la Basilicata sia entrata decisamente a far parte della storia
letteraria italiana solo con la figura e con l'opera di Leonardo Sinisgalli. In effetti nella
scrittura poetica di Scotellaro, il livello ideologico sembra sovrastare quello letterario;
nel caso di Pierro, invece, l'uso del dialetto tende ad allontanarlo dal quadro letterario
nazionale. Sinisgalli, a differenza dei primi due, mostra una più e ampia moderna
cultura e un'arte più intima, più profonda, più pura e nonostante è centrale il suo legame
con la terra natìa, riesce comunque ad uscire dai confini regionali e a collocarsi in
posizione di privilegio nel panorama della cultura nazionale. Inoltre la sua musa,
partendo da dati lirico-soggettivi e spesso autobiografici, si fa presto universale in virtù
di una cultura ultraprovinciale che gli ha consentito di trovare un linguaggio col quale
riesce a parlare a tutti. Nonostante questo suo primato, a parte qualche occasionale
riconoscimento e la nascita della Casa delle Muse, grazie alla Fondazione Leonardo
Sinisgalli, situata proprio di fronte alla casa dove il poeta nacque, a livello nazionale,
l'autore è poco conosciuto probabilmente per la sfortuna di essere un po' dimenticato
dalla cultura ufficiale o a causa dei non pochi problemi per rintracciare le sue opere,
prevalentemente pubblicate in passato da Mondadori. Eppure la notevole statura del
personaggio intellettuale e del poeta meriterebbero un trattamento migliore. Leonardo
Sinisgalli è una figura significante non solo per la sua regione ma per tutta la nazione: la
sua straordinaria poliedricità non è di certo comune tra gli autori della letteratura
italiana. A conclusione di questo interessante lavoro, posso affermare di essere stata
trascinata, come tutti coloro che si accingono a studiare Leonardo Sinisgalli, nell'opera
dell'autore e nella sua vicenda, dividendo con lui la ricerca di un sapere unitario, capace
di affrontare tutti i problemi dell'uomo. Una ricerca, questa, molto lontana dalla
modernità in cui si tende ad incanalarsi soltanto in un ambito del sapere, allontanandosi
da una conoscenza globale che caratterizzava le più importanti età del passato (quella
dei Greci, del Rinascimento, dell'Illuminismo). Era un vero e proprio genio, quindi, così
come fu definito dal maestro di matematica Mainardi, presso l' Istituto Tecnico di
Benevento quando solo Leonardo, tra i 23 alunni della sua classe riuscì a rispondere
facilmente ad un domanda difficilissima: «Voglio in cinquanta minuti la somma dei
primi cinquanta numeri». Solo il ragazzo distratto che sembrava essersi arreso alla gara
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si alza in piedi e risponde: «1275», spiegando al maestro incredulo che era riuscito ad
arrivare a quella soluzione solo con due operazione, 50+1=51; 51x25=1275, mettendo
gli addendi su due file uguali e dopo essere arrivato a metà, tornando indietro, da 1 a 25
e da 26 a 5091. Il genio, grazie alla sua determinazione, riuscì ad occupare un posto di
rilievo sia nell'ambito dell'ingegneria e sia nell'ambito della letteratura. Proprio
quest'ultima, però, si mostrò alla fine il vero interesse di Leonardo Sinisgalli, in quanto
non riuscì mai a rinunciarvi, anche quando in cuor suo dovette temere che la modernità
avrebbe finito col corrompere il paese della sua memoria. Per questo anche nell'ultima
parte della sua vita, allorché più acre si fece il suo pessimismo, che lo spinse anche a
dubitare della scienza, al poeta non seppe mai rinunciare. Perfino negli anni difficili
della contestazione, allorché il nuovo radicalismo degli studenti del'68 arrivò, tra le altre
cose, al rifiuto della letteratura, Sinisgalli continuò a scrivere versi col chiaro e riuscito
proposito di salvare la letteratura dal pericoloso connubio con la politica e la sociologia.
Non alla scienza, che “solo lo aveva preparato a morire” chiese allora la sua salvezza,
ma alla poesia: l'ultima sua speranza.

91

L.Sinisgalli, Tre professori a Caserta in Un disegno di Scipione, cit., p. 55.

52

BIBLIOGRAFIA
 SINISGALLI L., Campi Elisi, Scheiwiller, Milano 1939; II edizione, La Cometa,
Roma 1942.
 - Furor Mathematicus, Urbinati, Roma 1944; II edizione, Mondadori, Milano
1950.
 - Fiori pari fiori dispari, Mondadori, Milano 1945.
 - I nuovi Campi Elisi, Mondadori, Milano 1947.
 - Quadernetto alla polvere, La Meridiana, Milano 1948.
 - Belliboschi, Mondadori, Milano 1948.
 - La vigna vecchia, La Meridiana, Milano 1952; nuova edizione, Mondadori,
Milano 1956.
 - L'età della luna, Mondadori, Milano 1962.
 - Il passero e il lebbroso, Mondadori, Milano 1970.
 - Mosche in bottiglia, Mondadori, Milano 1975.
 - Un disegno di Scipione e altri racconti, Mondadori, Milano 1975.
 - Dimenticatoio, Mondadori, Milano 1978.
 - Tre pietre trovate, con due disegni di L. S., quaderni di Piazza Navona, Roma
1980.
 - Imitazioni dell'Antologia Palatina, a cura di G. Appella, Edizioni Della Cometa,
Roma 1980.
 - Carte lacere, a cura di G. Appella, Edizioni Della Cometa, Roma 1991.
 - Vidi le Muse. Poesie 1931-1942, a cura di R. Aymone, Avigliano Editore, Cava
dei Tirreni 1997.
 AA.VV., Atti del simposio di studi su Leonardo Sinisgalli. Matera-Montemurro
14-15-16 Maggio 1982, Liantonio, Matera 1987.
 AA.VV., Il soldino malleabile. Sul gioco. In compagnia di Leonardo Sinisgalli,
Ermes Edizioni, Lavello 1993.
 AYMONE R., Le muse appollaiate. Saggi su Sinisgalli, Avigliano Editore, Cava
dei Tirreni 1988.


BORRI G., Il pensiero della critica in Ritratto di Leonardo Sinisgalli. Il poeta
ingegnere e la civiltà delle macchine, Daniela Piazza Editore, Torino 1990.

 CATALDI P., LUPERINI R., MARCHIANI L., TINACCI V., La scrittura e
53

l'interpretazione. Gli autori italiani, il canone europeo, la scrittura delle donne,
gli intrecci interculturali e tematici, G.B. Palumbo & C. Editore S.P.A., Italia
2005.
 FAGGELLA M., Leonardo Sinisgalli. Un poeta nella civiltà delle macchine,
Edizioni Ermes, Potenza 1996.
 LUPO G., Sinisgalli e la cultura utopica degli anni Trenta. Vita e pensiero,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1996.
 MARIANI G., L'orologio del Pincio. Leonardo Sinisgalli tra certezza e illusione,
Bonacci Editore, Roma 1981.
 MARTELLI S., VITELLI F., Il guscio della chiocciola. Studi su Leonardo
Sinisgalli, Edisud, Forum Italicum Publishing New York - Salerno 2012.
 SAVOCA G., DI SILVESTRO A., Concordanza delle poesie di Leonardo
Sinisgalli. Concordanza, lista di frequenza, indici, L. S. Olschki, Firenze 2008.

SITOGRAFIA
 www.fondazionesinisgalli.eu.
 www.leonardosinisgalli.it/index.php/biografia (di Gianni Lacorazza).

54

