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Alla mia famiglia e a Rocco
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Caldo com’ero nel tuo alvo
Mi attacco alle tue reni
Madre mia. Io sono il tuo frutto e a te ritorno
Ogni notte e nell’ora della morte.
Dormiremo come una volta,
le mie piante premute
contro il tuo cuore.
(Quarta da 18 Poesie)
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INTRODUZIONE
Leonardo Sinisgalli occupa un ruolo fondamentale nella letteratura del
Novecento. Fa parte di una generazione di autori che condividono sia l’origine
mediterranea, sia il trauma dell’emigrazione a Milano e dello sradicamento.
Renato Aymone, parlando di Sinisgalli, afferma: < Egli emerge davvero con
prepotenza nel novero pieno dell’Ermetismo, come il più superbo, controllato
artigiano costruttore e rifinitore di poetici dispositivi1>. Leonardo Sinisgalli è un
autore dal versatile ingegno, un vero e proprio genio della comunicazione. Si è
interessato di arte, tecnica, artigianato, industria, scienza ed è noto a noi come “il
poeta di Montemurro”. È stato critico, saggista, intellettuale, conteso tra Roma e
Milano.
La frequentazione degli ambienti intellettuali a Roma e a Milano gli permisero
di inserirsi nel clima culturale degli anni ’30-’40, rivendicando la sua “lucanità”,
testimoniata dallo studio della propria terra. Non si dimenticò mai delle sue
origini contadine; infatti tornando al paese si intratteneva con i compaesani e
creava con loro un legame forte, come se lui non fosse mai andato via da quella
terra. Ritrovava la sua identità, il suo mondo. Se ne rese conto subito Ungaretti
che lo scoprì nel ’34, indicando in lui “un giovane poeta delle parti di Orazio” e
cogliendo nel "calore carnale" della sua arte "un presagio di primavera" in questa
terra del sud dove il sole detesta l'inverno. La Lucania è entrata a far parte della
letteratura italiana grazie a Sinisgalli, ma anche grazie ad altri autori lucani, quali
Albino Pierro e Rocco Scotellaro. Quello che ha accomunato questi poeti è stato
1

http://www.fondazionesinisgalli.eu
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l’amore, con cui hanno descritto nelle loro poesie, la propria terra e il fatto di
aver fatto conoscere al resto dell’Italia la Lucania. La Basilicata: una regione
intrisa di valori tradizionali; una regione le cui ricchezze sono la sua storia, la sua
arte, la sua cultura. Una regione, dunque, che ha nel suo passato la sua forza e
vuole integrare questo passato con la modernità, con il futuro.
La poesia del poeta-ingegnere è rimasta sempre legata ad un’ esperienza
autobiografica. Nella sua poetica germinano i miti e i simboli della memoria che
conducono il poeta lucano alla rievocazione dell’infanzia, al recupero delle figure
e dei volti che appartengono al passato. La Lucania è viva nel cuore del poeta,
soprattutto perché egli ne fu strappato violentemente, proprio come succede a
chi, avendo avuto un distacco traumatico dal padre e dalla madre, sente il
bisogno di ricongiungersi ad essi. La radice della sua ispirazione poetica fu
proprio il distacco dalla sua amata terra. Questo “strappo”, però, lo fece accostare
ad una cultura, che gli permise di rivivere la sua vita in modo consapevole e
diverso, come se fosse rimasto al suo paese. Infatti lui poté ritrovare il suo paese
proprio perché se ne era allontanato quando ancora era giovane. Solo per lui, che
soffre per la lontananza da casa, a confortare le sue giornate ci può essere
l’illusione del ritorno. Questo è quello che ha aiutato Sinisgalli a vivere e
soprattutto a fare poesia.
Spiccano nel poeta- ingegnere un fervore intellettuale e un amore per la
bellezza e l’armonia artistica e scientifica. Lo straordinario in lui era che aveva
coltivato la passione per la poesia, contemporaneamente agli studi e interessi
scientifici. Infatti già nel 1925 si era immerso nella lettura dei Crepuscolari e di
5

Corazzini. Nel 1944 aveva pubblicato un saggio importante per comprendere la
sua poesia, ovvero il Furor mathematicus. La sua poesia scientifica è legata a
Leonardo da Vinci, Cartesio. Comune ai poeti e ai matematici è la tendenza ad
animare tutto. Tutti gli oggetti delle sue poesie, come gli utensili della casa
contadina di Montemurro, hanno una vita e una carica spirituale. Questa è la vita
degli affetti.
La poesia di Sinisgalli è sempre un andare à rebours, verso il paese natio,
verso l’infanzia, il padre e la madre. Questo spiega perché gran parte della poesia
di Sinisgalli sia fatta di memoria e sia legata alla Lucania. Come dice Carlo Levi
<la Lucania è dentro di noi>. Questo è vero soprattutto per Sinisgalli, sia perché
proveniva dalla stessa Valle dell’Agri , in cui Carlo Levi era stato esiliato, sia
perché in quella valle egli aveva vissuto la propria infanzia.
La Lucania all’inizio era la speranza di un rifugio, una sicurezza. Sinisgalli
annotava che è l’infanzia a doversi <scontare con lunghi anni di solitudine>, così
come aveva affermato Ungaretti dicendo che la morte si sconta vivendo. Negli
anni della vecchiaia la sua vena poetica cambiò, soprattutto quando iniziò a
frequentare le piazze di Milano e Roma. Ne sono testimonianza le poesie che
scrive su questi argomenti. Infatti insieme al tema memoria, nei versi
sinisgalliani troviamo il tema della città. Il suo obiettivo è quello di descrivere la
polis e dare una chiave per interpretarla.
Non è possibile parlare dell’arte letteraria sinisgalliana senza pensare alla
Lucania. Sinsigalli rappresenta e impersona in modo fedele la Basilicata e tutto il
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suo popolo. Quel legame stretto che si è instaurato tra terra e arte diviene per
Sinisgalli bisogno vitale di ritorno alle radici, tentativo artisticamente riuscito di
ricongiunzione con la terra-madre dopo un lungo periodo di dispersione.
È stato detto che Sinisgalli è il più “proustiano” degli scrittori del ‘900.
Proprio questo patrimonio di ricordi, di emozioni, di sensazioni già raccolte dal
ragazzo poeta sono la sostanza vera della sua arte e costituiscono la "sua storia".
Prima di raccogliere questa "storia" nelle magnifiche pagine lirico- narrative,
soprattutto in Fiori pari, fiori dispari, dove il poeta viene quasi sfogliando i
petali dei suoi giorni, Sinisgalli ha fissato nei versi la sua personale biografia
legandola con nodi strettissimi alla sua terra e alle immagini di essa.
Per descrivere la poetica sinisgalliana, è necessario fare un excursus partendo
dall’analisi delle sue raccolte poetiche, in cui centrale è il tema del recupero
memoriale che si è evoluto nel tempo, così come è evoluta la società. La vita
dell’autore è fondamentale per poter comprendere le sue liriche. Il rapporto con
la famiglia e con la sua terra- madre è presente, sotto varie sfumature, in tutte le
sue raccolte poetiche e di prosa. Questo rapporto con la terra natia prima si fa
vita, poi diventa arte. Dal quadro degli ermetici meridionali, Sinisgalli si distacca
perché la sua è un’arte più intima. La sua musa si fa universale, andando oltre i
confini provinciali e utilizzando un linguaggio, grazie al quale riuscire a parlare
con tutti.
Si rende giustizia ad un poeta, che è stato recuperato nel tempo, esplorando
territori spesso sconosciuti e delineando una figura poliedrica, che si divide tra la
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poesia e la scienza. Ogni sua attività è stata sempre contraddistinta da un
controllo critico. Nonostante il suo legame con la scienza, che ricorda molto un
altro Leonardo, visto come modello, Sinisgalli non ha mai abbandonato il suo
amore per la poesia e la prosa. Ha lasciato un’impronta importante nello scenario
letterario contemporaneo.

8

CAPITOLO 1
COMPLESSITA’ DI SINISGALLI
Leonardo Sinisgalli è stato un intellettuale di spessore nel quadro del
Novecento, nato in una delle regioni più abbandonate d’Italia, la Basilicata. Si è
distinto in questo periodo come un uomo dall’ingegno poliedrico.
Leonardo Sinisgalli nacque a Montemurro, provincia dell’Agri, il 9 Marzo del
1908 da Carmela Lacorazza e Vito Sinisgalli. Fu il terzo di sette figli (una delle
più grandi tribù della Val D’Agri) e visse una vita molto tranquilla e felice tanto
da descriverla nella maggior parte delle sue poesie. Già all’età di tre anni rimase
senza padre, il quale fu costretto ad andare in America per esercitare il mestiere
di sarto. Frequentò la scuola di Don Vito Santoro, che intuì subito le attitudini del
ragazzo e consigliò alla mamma di fargli continuare gli studi in collegio.
Leonardo però era ancora un bambino e la madre nutriva molte perplessità nel
seguire il consiglio del prete. Purtroppo Montemurro non offriva molte
possibilità, essendo un piccolo paesino e per studiare bisognava andare aldilà dei
confini regionali. La madre riuscì però a posticipare di una anno la partenza del
figlio.
La partenza nel 1918 per il Collegio Salesiano di Caserta fu molto sofferta sia
per i genitori che per Sinisgalli, che preferiva andare a bottega dal fabbro. “Con
le tasche piene di confetti e il cuore in gola” partì alla ricerca di un futuro nuovo.
Questo distacco gli causò un forte trauma che rimase impresso nella sua
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memoria. Questi furono anni molto difficili, pieni di nostalgia per la propria casa
e come unico sfogo vi era lo studio.
“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.”
Successivamente si trasferì a Benevento per frequentare l’Istituto tecnico. Si
rintanava spesso nel suo studio per leggere vari poeti, ma la sua vocazione per la
poesia ancora non era ancora limpida e la poesia lasciava spesso il posto alla
scienza. Ma fu grazie all’amico Mimì Bonelli, che aprì il suo cuore alla poesia.
Ed è cosi che iniziò a scrivere la sua prima opera Cuore.
“Mimì arrivò carico di libri crepuscolari, Govoni, Palazzeschi, Martini,
Moretti, il divino Corazzini. Trascorremmo su quelle pagine, esaltati, la fine
della più bella vacanza della nostra vita.”
Nel 1925 si iscrisse alla facoltà di Matematica e fisica dell’ Università di
Roma, frequentando alcuni corsi, come quello di geometri analitica, analisi
algebrica e meccanica razionale. Dopo aver ultimato il biennio, passò alla Scuola
di Applicazione degli Ingegneri.
In quel periodo Sinisgalli strinse rapporti con molti degli esponenti della
cultura letteraria del tempo: Angioletti, Ungaretti, Scipione, De Libero, ed entrò
sempre più a contatto con la realtà metropolitana di Roma. La nostalgia e il
10

rimpianto della sua Montemurro lasciarono spazio, nel suo animo, alla
consapevolezza di un futuro legato sempre più a questi nuovi luoghi, alla
necessità di coltivare le sue passioni lontano dal piccolo borgo natìo.
Nel 1926 Sinisgalli iniziò a collaborare con una rivista napoletana <Il Roma
della Domenica>, il quale pubblica ben 12 sue poesie. Rimase sempre più colpito
dai versi poetici dei francesi Rimbaud e Paul Valery.

Cresceva in lui una

passione per la pittura e il disegno, che lo accompagnerà per tutta la vita. Iniziò a
frequentare il Caffè Arango, in cui incontrò molti poeti famosi suoi
contemporanei, quali Ungaretti, Cecchi e Barilli. Iniziò il servizio di leva nel
1930 a Lucca. Infine si laureò il 20 Novembre del 1931 in Ingegneria industriale
con 60/70 e sostenne l’esame di stato per l’abilitazione alla professione a Padova.
Dopo la laurea si trasferì a Milano e questo fu il periodo denominato “la prima
stagione milanese”, forse quello più importante per l’ingegnere. In questo
periodo coltiverà molte amicizie che arricchiranno il suo patrimonio culturale.
Tra queste troviamo Gatto, Quasimodo, Fontana e tanti altri, i quali erano
frequentatori delle stesse redazioni di Sinisgalli.
Importante fu sicuramente l’ammirazione che Ungaretti ebbe nei confronti di
Sinisgalli, soprattutto dal punto di vista poetico, tanto da considerarlo “un
giovane poeta delle parti di Orazio" e da cogliere nel "calore carnale" della sua
arte "un presagio di primavera nella terra del sud dove il sole detesta l'inverno.”
Sinisgalli partecipò a Firenze ai Littorali per la gioventù e la giuria composta
da Ungaretti, Palazzeschi e Bacchelli lo incoronò “Primo littore per la poesia”.
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L’affannosa ricerca di un lavoro risultò molto difficile ed è per questo motivo
che decise di rifugiarsi nella sua amata città Montemurro, dove nel 1935 scrisse
Quaderno di geometria e molte delle 18 poesie che pubblicherà successivamente.
Successivamente fu richiamato a Milano da alcuni dei suoi amici ed è proprio in
questo periodo che inizia una stagione molto fortunata per lui, celebrata come il
matrimonio con l’industria che durò circa 40 anni. Vennero pubblicati alcuni suoi
inserti pubblicitari su riviste d’architettura e riviste di letteratura. Nel 1936
furono pubblicate le 18 poesie per le edizioni dell’amico Giovanni Scheiwller.
Queste poesie colpirono molti critici come De Robertis, il quale scrisse proprio
un saggio sul poeta lucano pubblicato su una delle riviste letterarie più importanti
del periodo, <Letteratura>.
Nel ’39 l’Italia entrò in guerra e Sinisgalli fu richiamato alle armi. È questo il
periodo in cui conobbe la baronessa Giorgia De Cousandier, con la quale si
trasferì ai Parioli e che sposò nel ’69 occupandosi anche del figlio Filippo, avuto
dalla donna nel suo primo matrimonio. Questa fu una guerra mal digerita da
Leonardo e, a seguito di varie vicende, fu costretto a rifugiarsi alle porte di
Roma, dopo l’armistizio dell’8 settembre. Braccato dai tedeschi venne scovato e
condotto nella famosa Via Tasso; riuscì a sottrarsi all’esercito hitleriano grazie
all’ intervento di Giorgia. Neanche la guerra, però, frenò la sua produzione. Molti
suoi racconti e saggi videro la luce proprio in quei difficili anni. Nell’ agosto del
1943 fu pubblicato da Mondadori Vidi le Muse, con la prefazione di Contini, che
raccoglieva tutta la sua produzione dal 1931 al 1942. Soddisfazioni meritate
giungevano anche dalla poesia: il ’43, infatti, fu l’anno in cui Leonardo Sinisgalli
12

entrò a far parte della prestigiosa collana dei poeti dello “Specchio”, edita da
Mondadori, di cui fanno parte anche Quasimodo, Ungaretti e Montale. Poi iniziò
a

lavorare

ad

un

altro

suo

successo

Il

furor

mathematicus.

Apprese della morte della madre solo dopo esser ritornato a Montemurro nel
luglio del 1944 e rimase lì fino all’inverno in compagnia di Giorgia e del figlio
Filippo. Questo dettaglio, infatti, sconvolse molti dei suoi compaesani. Tornato a
Roma, riprese la sua attività letteraria con la pubblicazione di nuove opere e la
collaborazione a giornali e riviste. Nel ’46 creò, con Giandomenico Giagni, una
rivista radiofonica per la Rai, <Il teatro dell’usignolo>, mentre continuavano ad
uscire le sue raccolte di poesie e di prose.
Nel ’48 Luraghi lo chiamò a Milano alla <Pirelli>, dove iniziò la sua
collaborazione in qualità di art director. Insieme al direttore centrale e ad Arturo
Tofanelli fondò la rivista <Pirelli>. Intanto, la sua poliedricità e la sua capacità di
sperimentazione lo fecero approdare sulle sponde cinematografiche di grande
rilievo e anche in questo campo i successi non si sono fatti attendere. Nel ’48 si
realizzò un vecchio sogno di Leonardo: trasformare in immagini per designers la
Lezione di Geometria dei professori Fantappiè e Severi, traendone un
documentario che venne premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Due anni
più tardi il successo tornò a ripetersi grazie a “Un millesimo di millimetro”, un
nuovo documentario girato con Vittorio Sabel. Con il passaggio di Luraghi alla
direzione della Finmeccanica, nel ’53, Sinisgalli venne chiamato a fondare e
dirigere la rivista che è stata il suo fiore all’occhiello, <Civiltà delle Macchine>,
periodico che ben presto divenne un autentico forum in cui trovarono voce i
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massimi esponenti sia della cultura umanistica che di quella scientifica. Nel ’58
ne abbandonò la direzione, mentre la rivista ebbe vita fino agli anni ’80. Intanto
il poeta-ingegnere di Montemurro continuava a pubblicare opere e riscuotere
consensi per la sua produzione letteraria. Con il viaggio a New York nel ’54
iniziò, per conto dell’industria italiana, la stagione dei suoi lunghi giri che lo
portarono in tutto il mondo.
Dall’aprile del ’59 fu consulente dell’Eni, chiamato dall’On. Mattei, e firmò
numerose campagne di comunicazione e pubblicità rimaste conosciute ancora
oggi.
Tra il ’61 e il ’62 fu consulente pubblicitario dell’Alitalia, creò la campagna
Bambini e Jet e progettò la campagna Poeti tra le nuvole, che non vide mai la
luce. Nel ’63, dopo la tragica fine di Enrico Mattei, lasciò l’impiego all’Eni,
dedicandosi ad altre importanti direzioni pubblicitarie per detersivi e per prodotti
alimentari.
Nel ’63 divenne consulente pubblicitario per la Bassetti e l’Alfa Romeo poi,
dal giugno ’64, fondò e diresse un nuovo house horgan per la Mobili Mim di
Roma, <La Botte e il Violino>, rivista della quale uscirono soltanto otto numeri.
Nel frattempo manteneva costante la collaborazione con giornali e pubblicava le
sue opere. Negli anni ’65-’66 fondò e diresse la sua ultima rivista aziendale per
conto dell’Alfa Romeo del neo-presidente Luraghi, <Il Quadrifoglio>, rimanendo
fedele alle linee editoriali che lo avevano caratterizzato nella direzione delle altre
riviste. Si occupò della conduzione del trimestrale viaggiando tra Roma e Milano
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e ne seguì le sorti mentre continuava ad occuparsi di altre attività tra cui la
cronaca d’arte, il disegno, la poesia e la prosa, presentazioni varie finché, nel ’67,
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. Fino alla sua morte,
avvenuta a Roma nel gennaio dell’81, continuò a pubblicare opere, presentare
mostre personali e di amici artisti, collaborare con giornali e riviste aumentando,
di giorno in giorno, la sua fama e la sua produzione letteraria e artistica.

1.1 Esperienza nell’industria
A Roma per un’estate intera, nudo e a persiane chiuse, in una stanza che dava
sul cortile di un lattoniere, squadra e compasso alla mano, io disegnavo le mie
tavole di macchine: composizioni veramente astratte, se si pensa che non avevo
mai toccato una vite e delle macchine semplici non conoscevo che la bilancia.
È questo il primo documento di Sinisgalli in cui emerge l’istinto meccanico e
la passione per gli strumenti tecnologici di precisione. Come un poeta, il giovane
studente di ingegneria si meravigliava di questo mondo in fase di perlustrazione e
delle scoperte che lo avviavano ad incamminarsi sul doppio binario dei due
mondi. Ritratti di macchine è stato il primo modo di dare un cuore agli
ingranaggi e alle cinghie di distribuzione, fondendo l’anima poetica del tecnico e
l’anima meccanica del poeta.
Del resto, è quello stesso giovane che da bambino avrebbe voluto fare il
fabbro.
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Così mi sono trovato, per accidente, a sapere forse di più delle macchine,
delle loro membrature, dei loro vincoli e della rapidissima digestione che esse
fanno del fuoco, che non del mio stesso corpo.[…] E un giorno, quando imparai
anche che queste materie invecchiano come il nostro sangue, e ad opera di
speciali bagni si può riuscire ad allentarne l’intima disgregazione, e farle
addirittura rinvenire, restai meravigliato e soddisfatto. Intorno alle macchine noi
abbiamo supposto tutta una ingannevole mitologia, abbiamo costruito il mistero
laico del nostro tempo. È stato detto che esse sono nemiche dell’uomo e anche il
pellegrino le ha guardate con disprezzo. Certi poeti si sono fatti commuovere
dalla forte cadenza che è in quella loro masticazione. I poeti hanno bisogno di
credere nei mostri. A noi le macchine non hanno mai suscitato più meraviglia di
una vacca. Mi sono convinto, guardandole a lungo, che è inutile cercare nella
loro struttura dei ritmi definiti, quasi una prosodia e una metrica. Le regole che
le determinano sono regole poco visibili, come le leggi della prosa. […] Ho
trascorso alcuni giorni di questa ultima primavera in un paese dell’Umbria per
farmi un’esperienza di fabbrica: quando gli operai avevano abbandonato i
reparti mi piaceva andare a trovare le macchine in riposo, di coglierle nella loro
stanchezza.
Nel 1937 ebbe inizio il curriculum del poeta di Montemurro all’interno
dell’industria italiana. Leonardo Sinisgalli ottenne il primo incarico grazie
all’amico Alfonso Gatto, che gli mostrò un’inserzione della Linoleum alla quale
il lucano rispose, venendo subito chiamato. Il compito era quello di organizzare
la comunicazione sul nuovo materiale e partecipare alla redazione della rivista
16

aziendale Edilizia Moderna. Nel frattempo aveva già collaborato con altre riviste
di settore, tra cui il bollettino della “Galleria del Milione” di Edoardo Persico,
Domus di Giò Ponti e Casabella.
Lasciò la Linoleum in seguito all’arrivo di Giuseppe Eugenio Luraghi alla
direzione dell’azienda, appartenente al gruppo Pirelli. Il nuovo dirigente aveva
già in mente una riorganizzazione della pianta organica aziendale e Sinisgalli,
impiegato in un ufficio sovradimensionato, lasciò spontaneamente il lavoro. Non
fu una scelta condivisa in pieno dallo stesso Luraghi.
Dalla Linoleum fu poi chiamato da Adriano Olivetti a dirigere l’Ufficio di
Pubblicità della sede di Milano, e vi restò fino allo scoppio della guerra. Dopo il
conflitto, si presentò l’occasione tanto attesa da Luraghi, il quale riuscì nel suo
intento e Sinisgalli intraprese, nel ’48, il rapporto con la Pirelli, a cui seguì la
successiva

fondazione

dell’omonima

rivista.

Nasceva

qui

un

legame

professionale tra i due, destinato a durare dieci anni, e un legame affettivo durato
tutta la vita.
Intanto non si fermava la collaborazione con altre riviste tra cui Comunità di
Olivetti. Il ’53 fu l’anno della fondazione di <Civiltà delle Macchine>, che
Sinisgalli diresse fino al 1958.
Dopo l’esperienza con il nuovo materiale da pavimentazione, il linoleum, la
gomma della Pirelli e le macchine da scrivere e calcolatrici di Olivetti, per
Leonardo Sinisgalli cominciò il viaggio tra le macchine dell’industria pesante.
Cantieri navali, fonderie, officine termomeccaniche, fabbriche di macchine
17

industriali e automobili, stabilimenti di produzione di motori industriali, trattori,
ottica e meccanica di precisione; era questo adesso il suo campo di riferimento e
di azione, anche in virtù del fatto che queste importanti aziende partecipavano al
gruppo Finmeccanica. Sinisgalli collaborò anche con l’Ansaldo, l’Arsenale
Triestino, la Delta, la Filotecnica Salmoiraghi, l’Industria Meccanica Napoletana,
le Officine di Pomigliano D’Arco per Costruzioni Aeronautiche e Ferroviarie, gli
Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli e tante altre aziende di tutta Italia. In queste
fabbriche il direttore mandò i suoi inviati e da questi luoghi trasse articoli
pregevoli indirizzati non soltanto al pubblico di settore.
Dopo questa esperienza Leonardo Sinisgalli lavorò presso numerose aziende
di elevato prestigio internazionale e si cimentò in ulteriori settori dell’industria.
A cominciare dall’Eni, nel campo degli idrocarburi, dove Enrico Mattei lo
chiamò e si dimostrò felice del lavoro che il poeta di Montemurro svolgeva; poi
l’Alitalia, ovvero i servizi di trasporto della compagnia aerea di bandiera; la
Mobili Mim, quindi il ramo dell’arredamento; la Bassetti, cioè la biancheria per
la casa; l’Alfa Romeo, nel settore automobilistico.
Leonardo Sinisgalli profuse il suo impegno nella stessa maniera, trattando
ogni prodotto come se fosse una musa, come se ne dovesse trarre versi da
sottoporre alla critica. Una macchina per scrivere non doveva essere molto
diversa dalla vigna di famiglia al paese: da entrambe poteva venir fuori
l’ispirazione, da entrambe poteva venir fuori un’emozione.
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1.2

Sinisgalli pubblicitario

Gli anni del dopoguerra italiano furono anni di grande intensità, caratterizzati
da trasformazioni veloci che portarono la società italiana ad essere tra le più
evolute del mondo. La ricchezza che conseguì al periodo post-ricostruzione, quel
“miracolo economico” che si ricorda come la terza rivoluzione industriale,
avviarono una fase fondamentale nella crescita dei mercati e dei prodotti che ne
stavano al centro. Protagonista di questa fase divenne ben presto il neonato
marketing.
Marketing vuol dire “fare mercato”, vuol dire garantire un prodotto di buona
qualità, un suo adeguato prezzo, una adeguata distribuzione ma, soprattutto, una
efficace comunicazione che possa invogliare il destinatario a prestare attenzione
verso il prodotto. Gli anni del benessere sempre crescente dettero notevole
incremento a questa disciplina che si poneva come obiettivo l’integrazione dei
diversi fattori di successo di un bene. In periodi in cui il prodotto di primaria
necessità era divenuto accessibile a tutti, l’attenzione si spostava verso bisogni
più sociali.
Sinisgalli entrò a pieno titolo in questa fase della storia dell’industria italiana.
Era riconosciuto come un poeta, un intellettuale, forse più come uomo di lettere
che come ingegnere quando rispose all’inserzione di una fabbrica di
pavimentazioni. La Linoleum aveva assunto un ingegnere, ma si ritrovò ad avere
assunto anche un poeta.
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Certamente Sinisgalli non fu destinato alla catena di montaggio, bensì alla
comunicazione, al marketing. Il suo ruolo divenne subito quello di animatore,
organizzando manifestazioni in cui il prodotto diventava protagonista e
collaborando alla redazione dell’organo di comunicazione aziendale. La
pubblicità divenne subito il suo mestiere, dimostrando sensibilità per tale
incarico, e si distinse per intuito e creatività. E fu una sua opera, Quaderno di
Geometria, a convincere addirittura Adriano Olivetti a chiamarlo al suo fianco,
nel ’38, affidandogli l’incarico di direttore artistico dell’ufficio pubblicità.
Soltanto un anno prima era cominciato il matrimonio di Sinisgalli con l’industria
e con la pubblicità; eppure la fiducia riposta nel trentenne ingegnere di
Montemurro da Olivetti è stata testimonianza del buon fiuto del manager
illuminato nell’investire sulle qualità del giovane lucano. Leonardo ripagò
abbondantemente l’azienda per la quale lavorava.
Leonardo Sinisgalli viene ancora oggi ricordato per le felici intuizioni di cui è
stato artefice. Le vetrine in Galleria a Milano, il cui allestimento era da lui curato
ogni sabato, diventavano un’attrazione per i curiosi e gli interessati ma l’episodio
più famoso del Sinisgalli pubblicitario alla Olivetti è legato ad un simbolo che ha
fatto storia: l’emblema della scoperta della macchina da scrivere e del suo
utilizzo sempre crescente al posto della vecchia penna. L’essenza del poeta in
pubblicità è proprio nell’intuizione fantasiosa e suggestiva dello svuotare un
calamaio e usarlo come portafiori per una rosa.
Poi arrivò la guerra, che ferma le evoluzioni della storia e ferma il cammino
degli uomini. Non per Sinisgalli, però, che oltre a continuare la produzione
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letteraria, non interruppe neanche il percorso pubblicitario. Dopo la prima
destinazione tra gli artiglieri in Sardegna, arrivò presto la promozione a tenente e
l’incarico di direzione dell’ufficio di propaganda dell’Esercito a Roma. Il
reperimento di documentazione relativa a tale periodo e all’opera di Sinisgalli
rappresentano però una lacuna nella ricostruzione della sua attività.
Dalla fine del conflitto trascorsero diversi anni prima di ritrovare spazio in
ambito industriale e pubblicitario. Nel ’48 , chiamato da Luraghi, approdò alla
Pirelli e riprese il suo ruolo di comunicatore e uomo fondamentale per il
marketing di una grande azienda nazionale. La fondazione della rivista <Pirelli>
fu la punta di diamante che Sinisgalli, insieme a Luraghi e Tofanelli, realizzò per
la promozione della società della gomma. L’houseorgan fu il primo grande luogo
di incontro tra le due culture per Sinisgalli; si distinse per la novità e il coraggio
di battere nuove piste editoriali.
Il risultato fu la pubblicazione di una rivista tra le più richieste e segnalate
dalla stampa del tempo. Oltre a dirigere la rivista, anche per la casa lombarda,
Sinisgalli ha coniato uno slogan rimasto famoso: “Camminate Pirelli”. L’incarico
ebbe fine nell’ottobre 1952 quando Luraghi passò alla Finmeccanica e Sinisgalli
lo seguì.
Il ’53 fu l’anno di <Civiltà delle Macchine>, l’anno in cui Sinisgalli e Luraghi
diedero inizio ad un’avventura destinata ad entrare nella storia della cultura
italiana o meglio, “delle culture” italiane. Parlando di Sinisgalli pubblicitario e
uomo-marketing, però, l’attenzione deve spostarsi soprattutto su questo aspetto.
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La rivista è costellata di inserzioni pubblicitarie prevalentemente delle società in
campo finanziario; pagine pubblicitarie piene di idee originali, di grafica
innovativa e accattivante che contribuirono ad aumentare valore alla già positiva
considerazione che il pubblico ebbe del periodico.
Subito dopo aver lasciato <Civiltà delle Macchine>, Sinisgalli si immerse nel
ruolo da pubblicitario. Dopo la guerra e con lo sviluppo di un settore sempre in
continua evoluzione, la figura del pubblicitario si stava anche trasformando,
sezionando il ruolo dell’art director in tante altre figure con una propria identità e
professionalità.
Sinisgalli, in questo panorama in mutamento, iniziò come direttore artistico e
tale rimase, poiché il suo apporto alla pubblicità giunse in una fase embrionale di
tale campo, contribuendo a far crescere questo nuovo settore. Inoltre aveva le
capacità e peculiarità professionali di ognuno dei ruoli dell’attuale mondo
pubblicitario e per questo la sua opera di direzione artistica può porsi sempre al
di sopra degli schematismi e degli organigrammi di cui le agenzie e gli uffici
pubblicitari sono oggi costituiti.
Finita l’avventura con <Civiltà delle Macchine>, Sinisgalli venne chiamato da
Mattei all’ENI e gli fu affidata la direzione dei Servizi di Propaganda e
Pubblicità delle aziende del gruppo. Una preziosa testimonianza sul Sinisgalli
pubblicitario di quegli anni viene da Giuseppe Tedeschi, che ricorda il rapporto
di collaborazione e gli insegnamenti di Leonardo.
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“Ho lavorato ininterrottamente con Leonardo Sinisgalli all’ENI dai primi
mesi del 1958 agli ultimi mesi del 1963: a via Lombardia, Via Tevere, nel
grattacielo di Viale dell’Arte. Ero responsabile dei testi pubblicitari. I miei primi
incontri “non lavorativi” con lui risalgono, però, a fine ’53 primi’54, quando io,
per imparare il mestiere di “copywriter” e di impaginatore, andavo a trovarlo
alla rivista Civiltà delle Macchine, considerata da noi giovani apprendisti
pubblicitari e impaginatori il meglio che esistesse al mondo, addirittura non al di
sotto delle riviste svizzere Graphis e Du. Sinisgalli aveva 45 anni, io 22.
Aspettavo ore intere pur di vederlo per sottoporgli testi, poesie, schemi di
impaginazione. […]
Erano presenti, in Sinisgalli, una sensibilità al messaggio, un intuito nei
confronti della percezione del pubblico, che gli hanno sempre permesso di
individuare l’idea in un attimo. Questo lo ha reso grande nel suo genere, tanto
grande che molti dei suoi slogan sono vivi ancora oggi.
Contemporaneamente all’avventura all’ENI, Sinisgalli venne chiamato, nel
’61, a svolgere il ruolo di consulente pubblicitario per l’Alitalia. Per questa
compagnia progettò e realizzò campagne importanti sempre rispettando quello
stile inconfondibile che lo ha caratterizzato. Nell’ottica degli accostamenti
bidimensionali di <Civiltà delle Macchine>, mise a punto una campagna che
ricalcava le piste già percorse mandando i bambini nelle fabbriche. Questo
avvicinare la semplicità e l’ingenuità alla tecnologia avanzata era l’essenza della
campagna Bambini e Jet, le cui immagini invasero i giornali e i muri d’Italia.
Oltre ai bambini, nel corso della direzione della rivista della Finmeccanica,
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Sinisgalli aveva mandato tra le macchine anche pittori, scultori e artisti di vario
genere. Non “decollò” mai, però, la meravigliosa idea di far viaggiare questi
personaggi sugli aerei Alitalia, dando alla campagna pubblicitaria il nome di
Poeti tra le nuvole. Nel ’63, Leonardo Sinisgalli fu il consulente pubblicitario per
la Bassetti.
Dopo la breve parentesi nella pubblicità dei tessuti, Sinisgalli riprese la
collaborazione con Giuseppe Eugenio Luraghi il quale, impegnato nel rilancio
dell’Alfa Romeo - altra azienda del gruppo Finmeccanica - richiamò al suo
fianco l’amico poeta affidandogli la pubblicità.
All’opera di risanamento di questa azienda Sinisgalli contribuì coi suoi
consigli per una pubblicità che concorse alla rinascita e al prestigio della marca,
dopo le distruzioni della guerra. Dal giugno ’64 fondò e diresse un nuovo
househorgan per la Mobili Mim di Roma, <La Botte e il Violino>, rivista della
quale uscirono soltanto otto numeri ma che si distinse, ancora una volta, per il
carattere di innovazione editoriale unito all’ormai consolidata esperienza nel
settore che Sinisgalli aveva acquisito.
Tra i ’65 e il ’66, sempre per conto dell’Alfa Romeo, fondò e diresse <Il
Quadrifoglio>, un’altra rivista aziendale destinata a diventare una pubblicazione
molto importante per la casa automobilistica di Arese.
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1.4 La personalizzazione di <Civiltà delle Macchine>
La linea editoriale di Civiltà delle Macchine nel quinquennio della direzione di
Leonardo Sinisgalli fu caratterizzata dalla forte personalità del suo fondatore;
intrisa di quei caratteri peculiari propri della figura del poeta-ingegnere di
Montemurro.
Il periodico ebbe una durata di oltre un trentennio anche se, dopo l’abbandono
di Sinisgalli nel ’58, lo stesso Luraghi considerò la rivista come “morta” in quel
“fatale” anno, avendo mantenuto il titolo ma stravolto la fisionomia e la carica
iniziale. La fama conquistata da Civiltà delle Macchine nel primo periodo era
dovuta direttamente all’influenza che le scelte di Sinisgalli esercitarono tanto sui
contenuti trattati quanto sul modo fortemente dominato dall’imponenza della
personalità del direttore. Una prima maniera di caratterizzare personalmente la
rivista fu proprio questa: coinvolgere nell’avventura personaggi di rilievo
nazionale in virtù del legame che poteva vantare con essi. Fu il caso di Ungaretti,
Gatto, De Libero, Cantatore, Caproni, Fortini, Gadda, Gentilini, Argan, Mafai,
Dorfles, Portoghesi, Paci e tanti altri ancora.
Per quanto riguarda i contenuti, il parallelismo tra linea editoriale e personalità
del direttore risulta un dato di fondamentale importanza da cui non si può
prescindere in un’analisi del periodico. La continua ricerca della commistione tra
arte e tecnica, tra cultura umanistica e cultura scientifica, perseguita dal
coesistere delle due espressioni sulle pagine dell’organo della Finmeccanica, è
stata il filo conduttore di tutta la vita di Sinisgalli il quale, già sin dai suoi primi
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anni di studio, si era distinto per la duttilità e per la particolare capacità di
spaziare da un campo all’altro con risultati sempre eccellenti. Dopo aver preso 10
in matematica ed essersi iscritto alla medesima facoltà, e dopo essere stato
chiamato da Enrico Fermi al laboratorio di fisica di via Panisperna, il giovane
Sinisgalli vinceva i Littoriali per la poesia, scriveva per riviste letterarie e
pubblicava versi entrando di diritto nel novero dei grandi poeti del nostro secolo.
A questo si aggiunge un altro elemento che segnava il carattere di forte
controllo del direttore: il fatto che redattore unico della rivista fosse il fratello
minore di Leonardo, lo scrittore-giornalista Vincenzo Sinisgalli. <Civiltà delle
Macchine> aveva un solo giornalista in redazione, Vincenzo e il direttore ha la
necessità di avere con la sua redazione un rapporto di proficua collaborazione. Il
giovane Vincenzo aveva questa grande capacità: interpretare al volo le direttive
del fratello e garantirgli la fedeltà nella realizzazione. Una garanzia per Leonardo
Sinisgalli determinante per il successo della rivista.
Tutto questo apre ad un’altra analisi sul dibattito ancora non lenito intorno alla
rivista delle “due culture”. Le sue riviste, come tutte le sue opere, sono state
infatti caratterizzate dal costante binomio: la “ricerca” del connubio tra le due
culture. Leonardo Sinisgalli doveva molto al suo genio, alla sua capacità di
annusare lo splendore delle cose in un solo momento. Ciò è il risultato anche di
un talento innato per la poesia e per il calcolo. Le “due culture” possono
considerarsi una sola, ben radicata nell’essere di Leonardo Sinisgalli, nella sua
anima tecnologica che ha tirato fuori prodotti di grande rilievo senza soffermarsi
troppo a pensare, così com’egli stesso riusciva ad essere. Per esprimere meglio
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questo concetto ci viene incontro Gillo Dorfles nella sua introduzione a Civiltà
delle Macchine, l’antologia curata da Scheiwiller in occasione dei 40 anni della
Finmeccanica.
Sinisgalli era forse l’unico che avesse la preparazione e la fantasia necessarie
a mettere in atto un progetto così ambizioso e azzardato e a trarne un frutto così
saporito. L’impostazione che Sinisgalli dette a <Civiltà delle macchine>, una
testata che doveva affermarsi subito come una delle più insolite e avvincenti e
che era destinata a prolungarsi oltre il periodo della sua direzione, fu sin
dall’inizio totalmente aderente alla particolare visione del mondo del suo
direttore.
Proprio nel suo borgo è stata istituita il 20 ottobre del 2013 la Casa delle
Muse, situata di fronte alla casa dove nacque il poeta- ingegnere. All’ interno è
possibile ammirare alcune delle produzioni del Sinisgalli poeta, narratore e
saggista. Su una parete vi è il suo ritratto realizzato da Cantatore. Il fulcro della
Casa delle Muse è però costituito dalla Biblioteca del poeta e qui sono raccolti
ben 2823 volumi. I libri fanno da sfondo ad alcuni oggetti a lui cari : la scrivania,
il ritratto realizzato dalla pittrice montemurrese Maria Padula e la macchina da
scrivere.
Possiamo

definire

Leonardo

Sinisgalli

un

personaggio

dalle

mille

sfaccettature, perché nella sua vita oltre che di poesia si è occupato di molto
altro, passando dalle produzioni pubblicitarie ad attività dell’ingegneria
industriale.
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CAPITOLO 2
DALL’ERMETISMO ALLA POP ART
Leonardo Sinisgalli, insieme a Gatto, Libero de Libero e Quasimodo, è uno
dei poeti ermetici per eccellenza, una delle voci che si distinse per le sue doti, un
poeta- ingegnere di spicco nel Novecento. Carlo Bo2 ha descritto Sinisgalli come
un poeta, il cui nome si può accostare a quello di Pavese, di Libero de Libero,
autori che si sono distinti nell’Italia del Novecento. Sinisgalli infatti ha fatto parte
della prima generazione dell’Ermetismo, che nel secondo dopoguerra ha
sviluppato un linguaggio rigoroso. Il linguaggio del poeta si pone come
capostipite della poesia lucana, per dare un rilievo storico nel quadro della poesia
italiana del dopoguerra. In lui ritroviamo un rinnovamento linguistico dato dai
suoi versi popolari, pieni di scene quotidiane, in cui i protagonisti sono i
contadini. Esempio dell’utilizzo di questo tipo di linguaggio popolare è la poesia
Mi ricorderò di questo autunno tratta da Vidi le muse.
Molti lo hanno considerato come il poeta della civiltà contadina, ma è più
giusto considerarlo come un grande osservatore della realtà che lo circondava.
Lui non dimenticò mai le sue origini, per questo tornava spesso a Montemurro.
Non tagliò mai il cordone ombelicale con il popolo lucano e ritornerà alla sua
terra, anche se non di persona, in ogni sua poesia e raccolta.
Vede la sua produzione poetica sbocciare nel periodo dell’Ermetismo, però si
discosta molto dalle caratteristiche di questa avanguardia. Infatti non sono
2

Fondazione Leonardo Sinisgalli,Biagio Russo (a cura di),Leonardo Sinisgalli, Un geniaccio tuttofare tra
poesia e scienza, , Osanna Edizioni, Venoso 2015, pag. 280.
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riscontrabili in lui la concentrazione espressiva e nemmeno il trasferimento del
palpito interiore nelle impressioni. La sua poesia si presenta piena di immagini,
con raffinatezza di linguaggio, ricco di nessi logici ed intrecci semantici e con
una modulazione del verso che rievoca ricordi. La sua poetica venne influenzata
molto dal neorealismo.
Leonardo Sinisgalli dei Meridionali esuli degli anni Trenta fu uno dei pochi a
ritornare nella sua terra d’origine e siccome era figlio di emigranti voleva vedere
nella Basilicata un’ America transoceanica. Infatti la maggior parte delle sue
opere trattano proprio di fatti sulla Basilicata; è come se lui attraverso le sue
poesie ritornasse indietro nella memoria. L’insegnamento che voleva dare
Sinisgalli con le sue opere era quello di descrivere l’umiltà, l’importanza del
lavoro,il rispetto per i defunti.
I luoghi che hanno dominato nel poeta- ingegnere sono stati tre: la Lucania,
Roma e Milano, che vedremo descritti in alcune poesie di Vidi le muse. C’è da
sottolineare il fatto che con Sinisgalli il Sud entra in poesia non come triste e
reale realtà, ma come mito dell’ infanzia. L’interesse per il Meridione fu
accentuato anche dalle istanze neorealistiche del tempo, però secondo Battaglino3
fu un aspetto negativo perché portò l’autore a scrivere con un eccessivo
sentimentalismo. Il Sud riempie molte delle sue pagine, ma senza un sentimento
storico delle problematiche meridionali. Sinisgalli è stato il primo poeta dell’ età
moderna degno della storia tormentata della Lucania.

3

Fondazione Leonardo Sinisgalli, , Biagio Russo (a cura di), cit., pp 47-48
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Successivamente, Sinisgalli si allontana dalla corrente dell’Ermetismo e dallo
stesso Ungaretti. In opere più mature, quali Vidi le muse, c’è una visione più
concreta del paesaggio meridionale e delle presenze familiari, mentre in opere
giovanili quali Cuore vi era una visione più astratta. Anche la sua scrittura non è
molto incline a quella dell’ermetismo, in quanto lui ha utilizzato la memoria per
poter rintracciare e allo stesso tempo rimpiangere valori posseduti della sua terra
natia. Il passato ritorna come rimorso.

2.1 VIDI LE MUSE4
La sua prima opera Vidi le muse è un libro di poesie, che raccoglie la
produzione poetica del decennio 1931-‘42. I testi di questa raccolta compongono
un vero e proprio diario di viaggio di Sinisgalli: gli spostamenti da Montemurro a
Roma, da Roma a Milano, portando con sé tutti gli stati d’animo. Sinisgalli
appare più maturo in questo lavoro poetico rispetto all’opera giovanile Cuore del
’27.
Vidi le muse è un’opera molto complessa sia per il registro linguistico, sia per
gli argomenti trattati. Sono tre le sezioni che fanno parte della raccolta. La prima
sezione è intitolata “Verdesca”, che raccoglie cinque sottogruppi: le “Prime
poesie”, che comprende ben 13 testi, dotati per la maggior parte di titolo singolo
che coincide con l’incipit; le “18 Poesie”; i “Versi per album”; le due “Elegie” e
ultimo il “Diario”. La seconda sezione è intitolata “Campi Elisi”, che non
4

Leonardo Sinisgalli , Vidi le muse, Renato Aymone (a cura di), Avagliano, Cava dei tirreni, 1993
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presenta partizioni interne e comprende 14 testi. Infine vi è “Il cacciatore
indifferente”, strutturata in quattro sottogruppi5.
Vidi le muse rappresenta un cammino affrontato da Sinisgalli nel tentativo di
risalire a ritroso il fiume della memoria fino alle Muse che da giovane aveva
visto “appollaiate tra le foglie”. E’ narrato anche l’incontro con Milano e ne sono
esempio alcune poesie, ovvero San Babila e Via Velasca.
Quasimodo e Gatto costituiscono un modello fondamentale per Sinisgalli per
la stesura di Vidi le muse. E’ soprattutto con Gatto che Sinisgalli dimostra
un’affinità poetica e una simpatia. Infatti nel linguaggio utilizzato possiamo
riscontrare un lessico tipico di questi due autori. Non è facile rinvenire in Vidi le
muse espressioni poetiche o “motti tabù dell’arcadia di quegli anni”, così come li
definiva Sinisgalli. Invece ritroviamo espressioni d’amore, tipiche della lirica
anni Trenta. Il poeta- ingegnere ha mostrato fin dall’inizio interesse alle frasi
comuni. Vi abbondano espressioni del linguaggio ordinario, poiché l’autore era
cosciente del fatto che utilizzare frasi della lingua comune conferiva al poeta più
prestigio.
I temi ricorrenti in questa raccolta di poesie sono il viaggio, il tema funebre,
come un rapporto difficile di comunicazione e un io dell’infanzia in una
dimensione di “tempus perdu”. La “sua” Lucania è il filo conduttore delle poesie,
rappresenta il suo deserto. Vi è il ricordo del ragazzo dell’Agri, quale lui è stato.

5

AA. VV. Il guscio della chiocciola. Studi su Leonardo Sinisgalli, Leonardo Sinisgalli Daimon, Edisud
Salerno, pp 10-11
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Riemergono nei versi le sue memorie: la scuola, i compagni, le feste paesane in
contrasto con i lunghi inverni nel Nord, in città viste ostili.
Alle sezioni del libro corrispondono diverse fasi poetiche, in quanto l’autore
vuole tracciare la sua crescita interiore. La prima sezione, Prime poesie,
corrisponde ad una fase più orfica e primitiva; la sezione delle 18 poesie
corrisponde ad una fase di mitizzazione della Lucania; quella dei Campi elisi
corrisponde ad una fase cittadina e infine in quella del Cacciatore indifferente
ritorna la fase orfica.
Le caratteristiche poetiche sono riscontrabili in due toni: quello elegiaco,
dominato dalla malinconia memoriale e quello epigrammatico, meno espansivo e
più razionale.
Verdesca è la zona più complessa dell’opera, perché formata da cinque
sottosezioni.
La prima sottosezione, Prime poesie, è dedicata a Libero de Libero e Arnaldo
Beccaria, suoi amici romani, motivata in una prosa Studenti poeti. La prima
poesia si intitola Giorno aperto, in cui vi sono dei riscontri con Ungaretti, con la
poesia iniziale del Sentimento del tempo, O notte. L’ingegnere considerava
Ungaretti come un vero e proprio maestro. Vi è la metafora cosmica dell’ansia:
“ansia dell’alba”- “ansia di foglie”. Il registro linguistico è enfatico e il lessico è
intriso di malinconia e ardore. Il tema dell’energia vitale, che risale i fusti degli
alberi, si ritrova anche nella poesia Non si consola di frondi, un rapporto tra
corpo e albero, tra natura umana e quella vegetale.
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Elementi naturistico- primordiali (luce, fuoco, cielo, sole, vigna, roccia, foglie)
sono presenti anche nella seconda sottosezione, 18 Poesie, con sensazioni di
felicità e di ardore, a cui se ne aggiungono altre come l’alba, la terra e l’acqua.
Le 18 poesie sono dedicate a Giovanni Scheiwiller, il quale aveva inaugurato
con

questa

raccolta

la

collana

“All’insegna

del

Pesce

d’oro”.

Le 18 poesie sono state scritte nel cuore degli anni Trenta, quando l’Ermetismo
era una corrente molto influente e, quindi, risentono di quella poetica e di quella
temperie culturale. Sinisgalli vuole disegnare una sua autobiografia, tracciando la
storia della sua terra e dell’uomo- bambino, immagine che vediamo in mezzo ai
< pali arsi>, <l’uliveta>, tutti simboli di questa terra. Significativa è la poesia I
cani allentano la corsa, la prima di questa sottosezione. Fanno da sfondo le
immagini della vitalità degli animali, gli alberi e la stessa fanciullezza.
Fresca è la ghiaia: sui passi suoi
La ruota non la spezza.
Perduta alle spalle la fanciullezza
Si fa più lontana, ombra
Cieca nella polvere6.
Qui ciò che si dilegua dietro le spalle come la polvere è proprio la fanciullezza
che

sta

in

ombra.

Di

questa

fanciullezza

non

rimane

niente.

Per Sinisgalli l’infanzia è l’età per eccellenza , simbolo di identificazione tra
mondo infantile e mondo naturale. La terra viene descritta come un’immagine
bianca per l’aspetto dell’infanzia, mentre l’infanzia per il candore che la terra

6

Renato Aymone, Le muse appollaiate, Avagliano Editore, Cava dei Tirreni, 1988, pag 43
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effonde su di essa. Ma già nella poesia Ora so non dolermi7 la fanciullezza si
poneva nella memoria del poeta accanto alla terra bianca e alla polvere che viene
alzata dai sassi. Il poeta si presenta come fanciullo già conscio della fine dei
giochi, avendo osservato un suo compagno che si allontana smuovendo la
polvere dai sassi dietro le spalle.
Ora so non dolermi
se la mano nel buio
tocca il fondo e tu non ci sei.
allora cercavo la tua ombra
in quella del muro
sulla terra bianca d’infanzia.
Va sottolineato che la poesia è caratterizzata da una condizione contrastante
dell’animo, da una condizione emotiva presente legata alla solitudine, e una
passata, legata alla ricerca di un contatto. Protagonisti della poesia sono i
compagni d’infanzia, che svaniscono dai luoghi cari al poeta. Ciò che si allontana
è la loro sorte. L’infanzia muore ogni giorno e questo viene reso dall’autore
attraverso una ritmata musicalità. La rievocazione di un compagno d’infanzia
rappresenta per Sinisgalli un tema molto ricorrente, tanto da considerare proprio
un suo amico il destinatario di tale poesia.
I compagni gridavano a perdifiato
Freschi di capelli nell’afa.
Tu muovevi la polvere dietro le spalle.

7

Renato Aymone, op. cit., pp 46-47
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Questa poesia è collegata ad un’altra poesia Strenua tu canti, in Campi Elisi,
in cui una cicala rappresenta l’infanzia, ignara della sua sorte che l’attende così
come sono ignari dell’allontanamento i compagni d’infanzia . Qui il poeta
esprime con chiarezza l’inattingibilità della memoria d’infanzia. La scena si apre
con dei suoni onomatopeici, ovvero lo stridore di una cicala, nascosta dietro le
foglie. Da una finestra giunge l’immagine dell’infanzia ovvero le urla dei
fanciulli, intenti a giocare, che appaiono lontane a causa del fumo nell’afa, che
simboleggia l’offuscamento memoriale. La poesia si conclude con la donnola,
che viene associata spesso al mondo degli inferi, e assume il significato
dell’impossibilità di attingere al pieno godimento dell’infanzia, poiché alla
donnola è impedito il ritorno, essendo braccata da cani, rinchiusa nel passato, nel
mondo dei morti.
Ma dalle mura sfinestrate
voci remote di fanciulli
fan ressa. Il fumo dell’afa
le dissolve. I cani non dan tregua
alla donnola uscita dalla polvere8.
Si legga anche Poesia per una cicala9, in cui la cicala rappresenta la sorte del
poeta. Gli animali sono spesso nominati nelle poesie e questa ne è un chiaro
esempio. Sinisgalli qui contrappone l’operosità della formica all’incessante
attività canora della cicala e lui si identifica proprio in quest’ultima, in quanto
non solo vi riconosce la figura di poeta, ma anche l’identico destino.

8

Renato Aymone (a cura di), Leonardo Sinisgalli op. cit., pag 42
AA. VV., op. cit., pag 20
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Io non so cantare lo zelo
della formica immortale.
più vicino alla mia sorte
è lo stridore della cicala
che trema fino alla morte.
La

cicala

si

connette,

quindi,

al

tema

dell’infanzia

perduta.

Un altro esempio è Poesia per una mosca e in un’ intervista10Sinisgalli ha parlato
di questi insetti <Sono la poesia, le mosche sono la noia, sono le amiche dei
morti, sono le amiche della bellezza perché vanno sulle mani, sui volti […]
com’è nata questa fissazione? Io sono nato in un paese, che non è bello ma è il
mio […] >. Da queste sue parole possiamo capire l’amore che l’ingegnere- poeta
provava verso Montemurro e l’intera valle dell’Agri.
Qui è possibile riscontrare riflessi della poesia ermetica: la rottura degli
schemi metrici tradizionali, l’urgenza di scavo della parola. Riemergono così le
sue memorie, le grandi città dove ha vissuto ritenute ostili e soprattutto
l’importanza del gioco. Questo tema del “giuoco” è presente nelle poesia I
fanciulli battono le monete rosse. Però Sinisgalli non ci descrive il corrispettivo
gioco lucano. Questo è uno dei tanti chiari esempi del ricordo della sua infanzia
nell’ amata Lucania. Sanguineti11 in una glossa alla lirica presente in Poesia
italiana del Novecento ci dice che: < La situazione qui descritta è quella del
notissimo giuoco infantile a soldi o proprio a battere a muro>.

10

Dina Luce, Bentrovati tutti- interviste a scrittori e giornalisti famosi, Garzanti, Milano, 1900.
Renato Aymone, op. cit., pag 136
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Sul piazzale alcuni fanciulli giocano a battere monete contro il muro, gridano
a squarciagola, mentre scende la sera. Un fanciullo batte la moneta facendola
cadere alla distanza precisa e vittorioso preme la mano sulla terra. Così il gioco
finisce.
I bambini battono le monete rosse
contro il muro (cadono distanti
per terra con dolce rumore) Gridano
a squarciagola in un fuoco di guerra12.
Il vero messaggio della poesia non è tanto quello di descrivere il gioco, bensì
si orienta verso l’infanzia, la sera e l’ardore. In questa poesia possiamo vedere
coniugati due elementi: la descrizione e la trama stringata. Vi è un chiaro
riferimento al Sabato del villaggio di Leopardi, perché in entrambe le poesie i
protagonisti sono i fanciulli che gridano.
Un altro tema importante collegato all’infanzia è quello della madre, che
ritroviamo nella poesia Caldo com’ero nel tuo alvo. Il desiderato recupero
dell’infanzia si esprime nel ritorno alla posizione fetale, in un intimo regressus
ad uterum.
Caldo com’ero nel tuo alvo
mi attacco alle tue reni
Madre mia13.

12

Renato Aymone (a cura di), op. cit., pag 59
Renato Aymone (a cura di), op. cit., pag 57
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Il vocativo del terzo verso si paragona a quello della poesia Padre mio e anche
alla poesia Nessuno più mi consola. E’ come se con questo vocativo si invocasse
la Madonna. Proprio gli ultimi versi “dormiremo come una volta, le mie piante
premute contro il tuo cuore” spiegano il ritorno del poeta al grembo materno.
E’ grazie alla fanciullezza che il ricordo di quella stagione ravviva di luce quei
sassi e colora di verde quella terra: queste immagini le ritroviamo in una delle
Prime poesie Infanzia gridata agli uccelli. Protagonista è il grido delle rondini e
qui si può creare un collegamento con le poesie Al tempo delle vigne e Aprile in
Rugabella, dove la voglia di gridare del fanciullo è realizzata dal suono di una
tromba. Un senso di colpa che emerge in sogno è il tema della terza poesia,
L’amico tradito mi chiama.
La presenza della terra natia la ritroviamo anche nel nuovo mito della poesia,
la città, che offre immagini diverse da quelle del paese ma altrettanto importanti.
Sinisgalli si trasferì a Milano e questo portò uno sconvolgimento nella sua vita, si
ritrovò ad affrontare la nebbia milanese disarmato. Iniziò ad ambientarsi in
questa nuova città e andò alla scoperta di nuovi luoghi. Uno di questi fu proprio
la piazza di San Babila, titolo di una poesia che apre la terza sottosezione, Versi
per album. Con questa poesia Sinisgalli vede Milano in un’altra ottica, come una
città accogliente. Protagoniste sono le fioraie che racchiudono la piazza stessa e
si sollevano in volo appese a degli ombrelli. Possiamo trovare, quindi,
un’oscillazione tra la terra natia e la città e si sovrappongono le due immagini. Le
immagini della città sono piene di angoscia, mentre quelle della sua terra sono
intrise del ricordo della sua fanciullezza.
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La quarta sottosezione è composta da due Elegie. Le Elegie sono state scritte
durante il soggiorno a Montemurro tra il 1935 e il 1936.
Nella prima intitolata Mi ricorderò di questo autunno il racconto si dissolve
tutto in ricordo. Infatti Sinisgalli richiama la propria storia familiare, esaltata da
due figure molto importanti della sua infanzia: la madre, che porta un uovo sulla
mano e il padre che si accinge a pestare l’uva. Sono queste immagini della vita
contadina, che tanto piacevano all’autore lucano.

Il linguaggio utilizzato è

possibile riscontrarlo nel linguaggio popolare lucano. La seconda elegia Dolce
compagno dove sei? I rami, che si avvicina al genere dell’epistola, rivive invece
l’infanzia con il recupero di situazione folkloriche e mitologiche. La fanciullezza
diventa in queste elegie oggetto di contemplazione, rivissuta ad esempio
attraverso il ricordo del padre che aveva piantato un albero di ciliegio il giorno
delle nozze.
L’ultima sottosezione è Diario, che punta sulla occasioni quotidiane e
momentanee. La poesia più significativa, nonché chiave di volta per la lettura dei
Campi Elisi, è Verdesca. Qui ricorre il tema dell’inseguire una figura perduta, ma
anche il dominio dell’ombra del paese natio e il sentimento della giovinezza.
Questa poesia, che chiude la sezione, raccoglie alcuni motivi del ritorno a paese.
Oltre al dolce compagno, presente già nelle Elegie,vi sono elementi naturali, che
collegano i due componimenti.
La seconda sezione importante di Vidi le muse è Campi Elisi, metafora dei
suoi luoghi d’infanzia. Sappiamo che successivamente scriverà I nuovi campi
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elisi. Particolare è l’epigrafe di Van Gogh che vi è all’inizio dell’opera, che sta a
significare

l’interesse

del

poeta

nei

confronti

della

pittura.

Campi Elisi è la poesia che da il nome alla sezione della raccolta. La poesia pone
in apertura “la dolce provincia dell’Agri” per accostare ad essa il ricordo delle
città, in cui trascorrerà la maggior parte della sua esistenza. Ecco che subito
ritroviamo il tema funebre, la ricerca di una dimensione luttuosa, ma allo stesso
tempo purificatrice.
Via Velasca è la terza di questa sezione. Contini la considera come uno dei
momenti eccellenti di Sinisgalli. Lui ricorda un avvenimento su quella strada, che
ha attraversato molte volte. Calpestò un cadavere ed è cosi che si rese conto di
Via Velasca. Volle perciò scrivere dei versi in memoria di essa. Quella strada,
che per molto tempo era stata morta, si fece viva grazie ai passi e ai versi di
Sinisgalli. Non passò più per quella via, però non la dimenticò. Fu come se quella
strada volesse far parte della memoria dell’autore.
Vidi le Muse è la poesia che da il nome all’intera opera. L’apparizione delle
muse consacra l’autore alla poesia, come successe ad Esiodo. L’autore ha
ricevuto il battesimo delle muse sul monte dell’infanzia lucana. Non poteva
infatti mancare nell’opera il rito di investitura poetica, caro ai poeti da Callimaco
a Orazio.
Sulla collina
Io certo vidi le muse
Appollaiate tra le foglie.
Io vidi allora le muse
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Tra le foglie larghe delle querce
Mangiare ghiande e coccole14.
Questo fiume dell’Agri, tanto ricordato da Sinisgalli nelle sue poesie, ha una
essenza poetica e serve come mezzo di ricordo per le cose dell’infanzia e per
l’affetto dei suoi cari. Grande è la meraviglia del poeta nel vedere le Muse,
poiché la poesia nell’animo di un poeta si annuncia con una grande spavento
come l’amore. Le Muse di Sinisgalli non sono più divinità perché svuotate della
loro sacralità, ma simulacri, una descrizione differente rispetto alle Muse dei
monti della Grecia, che invocavano paura e smarrimento nel viaggiatore.
Di Campi Elisi, Il cacciatore indifferente ne è la continuazione tematica. Qui
si rinnova il rito della ricomparsa dell’ombra: quella di un compagno rimasta
nella rete nella poesia Quando torna l’ autunno si fa tenera. In questa sezione
emerge la fantasia dei ricordi lucani e della famiglia. In Strepita la campana al
capolinea, la città viene descritta piena d’angoscia.
Strepita la campana al capolinea.
La tramontana spazza contro il fiume
La polvere delle case in rovina15.
Negli ultimi versi della poesia c’è un forte richiamo a Montale < di corvi dal
mio cielo, si è posata stasera sul tuo specchio>. Da questi versi d’angoscia e
dalle poesia che non sono altro che una sua autobiografia, comprendiamo la
solitudine del poeta. Spesso questo tema della solitudine si ricollega proprio ai
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Renato Aymone (a cura di), op. cit., pag 175
Renato Aymone (a cura di), op. cit., pag 192
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suoi soggiorni a Milano o a Roma e alla ricerca di persone care nelle stagioni
deserte della sua vita.
Sicuramente molto importante nella sua vita è stato il padre, da cui si è
allontanato molto presto, perché è dovuto emigrare per motivi di lavoro. Al
padre dedica una poesia A mio padre. Questa figura paterna, evocata largamente
nelle prose di memoria, qui viene descritta come presenza marginale e
contrapposta alla figura materna sempre presente nella sua vita. La madre infatti
ha svolto anche il ruolo paterno, prendendo decisioni molto importanti come
quella di mandare agli studi il giovane ragazzo all’ età di soli nove anni.
Sinisgalli ricorda il padre sempre impegnato nelle vigne e cerca di coglierne gli
aspetti migliori. Lo prende come modello di vita soprattutto per il suo lavoro di
contadino, ricordando che si riposa solo quando sopraggiunge la sera. Ma anche
se stanco per il lavoro nella vigna, i suoi occhi si illuminano, dando forza e
sicurezza alla sua famiglia per la sua presenza nella casa.
L’uomo che torna solo
A tarda sera dalle vigne
Scuote le rape nella vasca
Sbuca dal viottolo con la paglia
Macchiata di verderame16.
Da ricordare è anche un’altra poesia che lui dedica al padre nella raccolta I
nuovi campi elisi.17
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Renato Aymone (a cura di), op. cit., pag 245
Leonardo Sinisgalli, I Nuovi Campi Elisi, Mondadori, Milano, 1947.
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Molti sono stati gli autori che hanno dedicato le loro poesie al padre,tra cui
Alfonso Gatto18 ermetico come Sinisgalli. Gatto testimonia con questa poesia
l’amore- bisogno della figura paterna, scomparsa da tempo. È vivo in lui il
ricordo delle parole del padre e vorrebbe condividere con lui il sentimento della
paura che il buio del mondo certe volte incute, proprio come faceva da bambino.
Questo è un modo dell’autore di chiedere aiuto e di rifugiarsi nella figura del
padre.

2.2 I NUOVI CAMPI ELISI
Il titolo iniziale di questa raccolta era La mano del cielo e doveva
comprendere prose e versi. Sinisgalli cambia il titolo in I Nuovi campi elisi in
corso di stampa recuperando il titolo giovanile di Campi elisi, poesia di Vidi le
muse. Con l’aggettivo “nuovo” il poeta vuole segnalare una nuova poetica. Con
questo titolo il poeta indica il proprio paese, inteso come oasi di felicità perduta e
luogo di pace e di riposo, di vero ed ultimo ritorno dopo il doloroso distacco e la
nomade dispersione.
I testi della raccolta, che sono solo poetici, sono stati scritti tra il 1942 e il
1946, anni importanti dal punto di vista storico e politico, ma anche letterario e
poetico. Vi sono testi molto lunghi posti all’inizio della raccolta e testi invece
brevi, il cui tono epigrammatico è dissolto. La Vigna vecchia, raccolta scritta
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Alfonso Gatto, 1909- 1976 scrittore italiano, autore della poesia A mio padre.
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successivamente a questa, riprende quella parte de I nuovi campi elisi più legata
ai Campi elisi, per brevità e temi.
Questa raccolta riporta Sinisgalli all’infanzia, agli affetti familiari, al
paesaggio lucano, ai problemi del Sud. Il Sud entra con Sinisgalli non solo come
amara realtà, ma anche come mito dell’infanzia.
Comprende ben 68 testi e presenta una suddivisione in VII sezioni anepigrafe,
nelle quali possiamo notare un’ alternanza di temi e ambientazioni paesane e
contadine19.
La I sezione è composta da 5 componimenti, in cui i primi due e gli ultimi due
sono collegati alla memoria del paese, mentre il terzo si distingue dagli altri
perché è dedicato agli anni in cui è vissuto a Roma.
La poesia di apertura Lucania è dedicata dal poeta alla sua terra e viene
presentata la valle dell’Agri come dolorosa provincia, da “Dolce” provincia
com’era nei Campi Elisi. La Lucania è l’archetipo di una terra-porto in cui
trovare asilo. Il testo si conclude con l’auspicio di un ritorno, però non è una
certezza, bensì un dubbio:

Io tornerò vivo sotto le tue piogge rosse,
tornerò senza colpe a battere il tamburo,
a legare il mulo alla porta,
a raccogliere lumache negli orti.
Vedrò fumare le stoppie, le sterpaie,
le fosse, udrò il merlo cantare
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sotto i letti, udrò la gatta
cantare sui sepolcri?20
La seconda poesia Nessuno più mi consola è scritta a pochi giorni dalla morte
della madre. Qui ritorna il tema funerario, presente nella maggior parte delle
raccolte di Sinisgalli. Vi è nel poeta un senso di disorientamento, reso nella
poesia dai molti interrogativi e questo lo affianca alla poesia sepolcrale
leopardiana.
La quarta poesia Epigrafe, un canto in memoria della piccola sorella morta, si
differenzia dalla precedente in quanto il tono è più narrativo. Il poeta racconta
della morte della sorella Sara, ancora bambina e dei familiari che hanno rifornito
la defunta dei suoi oggetti cari, oggetti che potevano servirle per il passaggio
all’aldilà: una moneta d’oro da dare al barcaiolo per il passaggio.
Quando partisti, come è nostra usanza,
inzepparono la cassa dei tuoi piccoli oggetti cari.
Ti misero l'ombrellino da sole
perché andavi in un torrido regno
e ti vestirono di bianco.
Eri ancora una bambina,
una bambina difficile a crescere.21
La bambina è rievocata in sogno e chiede i propri quaderni alla madre di una
sua amica malata. Questa infatti verrà seppellita insieme a questi quaderni per
consegnarglieli.
20
21
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Furono legati con un nastro bianco i tuoi quaderni
che avevamo dimenticati. La bambina te li avrebbe portati.
Aggiustammo i tuoi quaderni nella cassa
della compagna che tu avevi prediletta.
Anch'essa venne vestita di bianco
nel torrido regno da cui nessuno è mai tornato.
La poesia della sezione Elegia romana si distacca dal tema funerario ed è
invece incentrata sul recupero degli anni vissuti nella capitale. È con questa
poesia che l’autore riscopre la sua Roma, sulle orme della pittura di Scipione,
sottolineando la distruzione che il pittore aveva individuato nella capitale. Roma
diventa l’unico luogo che può sostituire nell’animo del poeta la sua città natia. Su
quelle pietre, come sui sassi lucani, lui riesce a rintracciare la sua autobiografia.
La decisione di Sinisgalli di inserire questa elegia romana subito dopo la terra
natia e la madre non è casuale. Vi è un connubio tra la sua vicenda personale e la
storia millenaria di Roma, scritta sui marmi delle chiese e dei cimiteri
monumentali. Infatti nella poesia scrive:
Da anni io non guardo che lapidi
sui lembi delle facciate e delle grotte:
scritte nel vano bianco
dalla mano di un angelo calligrafo
ricordo le belle maiuscole, le eterne
parole, e un solo nome, Prisca
che dorme giovinetta con le Muse.22
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Prisca è il nome di una ragazza romana che sta scritto su una lapide delle
Catacombe di San Callisto a Roma, luogo frequentato assiduamente dal poeta.
Invece per quanto riguarda le siepi funebri del Celio, questo è uno dei sette colli
di Roma con giardini funerari, molto vicino alla Scuola di Applicazione per gli
ingegneri, frequentata da Sinisgalli.
L’ultima poesia di questa prima sezione è 16 settembre 1943, in cui ritorna
sullo sfondo la madre del poeta. La madre spesso ritorna nelle poesie di
Sinisgalli, infatti è stesso lui che dice:
<Credo di aver costruito con i miei scritti un altare per i miei morti come non
l’ha fatto nessuno, a cominciare dalla madre e dal padre […]>23.
La madre gli ha lasciato un’ immagine dolorosa della vita. Mariani, leggendo
questa poesia, osserva come il componimento riveli lo sforzo di allontanare il
dolore. È emblematica la data nel primo verso, di cui la madre si serve per
spiegare la sensazione della propria morte.
Questa poesia si ricollega alla poesia Padre mio, in cui ricorda il padre in una
sonnolenta stanchezza. Mentre nella poesia sulla madre nessuno più innaffia i
fiori sulla loggia, in quest’ altra poesia è la sorella ora ad innaffiare quei fiori e ad
allontanare i moscerini dalla faccia del padre. Il verso “Padre mio che sei sulla
loggia” può richiamare l’evangelico “Padre nostro che sei nei cieli”. Questa è una
poesia piena di sentimento, espressa semplicemente dalla descrizione dei
movimenti.
Padre mio che sei
sulla loggia dopo cena
23
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e sonnecchi. Ti scuoti
al rumore dell' acqua
che dal barile è calata nei secchi.
Anna innaffia la terra
delle fucsie materne.
Poi con la mano ti scaccia
i moscerini dalla faccia.24
Nella seconda sezione, contenente otto poesie, i versi sono rivolti ad un
contesto più cittadino. In tutta la raccolta vi è un’ alternanza tra città e paese,
Roma viene descritta in ogni sua piazza e strada, invece la descrizione di
Montemurro è molto vaga quasi mitologica. Bisogna però segnalare che è
presente una poesia intitolata Vecchia Strada perduta, in cui possiamo riscontrare
un legame del poeta con una strada in particolare. Non si sa se è Via Velasca,
titolo di una poesia di Vidi le Muse oppure se è una strada del suo paese
Montemurro.
La terza sezione è di ambientazione lucana. Significativa è la prima poesia
Versi per una chiocciola dedicata al suo amico Vincenzo Monaco. Spesso il
poeta parla di animali nelle sue poesie e qui descrive la struttura a spirale della
chiocciola vedendo in essa < un lento artifizio, un’ansa, un raggiro, una rima, una
sostanza storta>. La chiocciola per Sinisgalli rappresenta il guscio, il nido, il
sepolcro. Gli animali nelle sue poesie sono oggetti- simbolo e metafore viventi.
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Con la poesia Mio sorbo, il poeta ricorda con grande nostalgia un albero molto
diffuso in Lucania, che cresce per essere lapidato dai bambini durante i loro
giochi e viene beccato dagli uccelli fin nelle tenere gengive.
La quinta sezione è invece più narrativa e si apre con il testo Crepuscolo di
Febbraio a monte p., in cui la protagonista è Giorgia De Cousandier, che aveva
salvato Sinisgalli dai tedeschi. Sinisgalli pone l’attenzione sulla differenza tra la
formazione di Giorgia e quella sua. Infatti proprio grazie al rapporto con Giorgia
cambia il suo status: dai disagi del mondo contadino agli agi dei divani.
Questo confronto di formazione lo ritroviamo anche nella poesia Paese, che
possiamo avvicinare come tema a Lucania, poiché vi sono dei riferimenti
descrittivi alla sua terra. Viene descritto il viaggio che Leonardo con Giorgia e
Filippo, figlio di quest’ultima, fanno a Montemurro, dopo l’arrivo degli alleati a
Roma. È proprio in questo frangente che seppe della morte della madre. In
Paese, il poeta descrive le peculiarità del paesaggio di Montemurro, come il
campanaro- scaccino- becchino o il sibilo particolare di una chiave dotata di
cavità.
Questa sezione si ricollega alla sesta per quanto riguarda il tema degli affetti.
La prima poesia Dormi incorrotta si apre con il ricordo della madre che dorme
nella malva. Nelle poesie di questa sezione vi sono immagini lucane: la pala che
striscia sulla pietra del focolare, la madre che è come una grande chioccia celeste,
il padre che lavora di buon mattino all’orto con i piedi nella guazza, la mandorla
rossa che è sgusciata dal suo cappuccetto di velluto e avvisa che è tempo di
lasciare il paese, la mosca che s’ingrossa ad annunziare gli anni noiosi. Nelle
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ultime poesie le lunghe sere, quando alle imposte bussavano i musi dei cavalli,
cedono il passo, nell’ultima poesia Da una finestra all’altra, agli squallidi
inverni di città. Si descrivono il passaggio dalla vita di paese a quella di città,
lungamente descritta nelle poesie.
L’ultima sezione della raccolta rievoca paesaggi lucani, ne è esempio
Avremmo visto rifiorire, in cui il ricordo della campagna è struggente nel
cemento della città. Nella poesia Tu cercavi un compagno, Sinisgalli si
rammarica del tempo che non ha potuto passare con la sua compagna Giorgia. L’
intenzione era quella di far capire ai lettori la nostalgia per la campagna lucana,
causata dalla solitudine della vita cittadina.

2.3 LA VIGNA VECCHIA
La vigna vecchia è una raccolta di poesie scritte da Sinisgalli tra il 1948 e il
1956. Questi sono anni importanti perché sono gli anni in cui si mette a
disposizione della Pirelli, ma anche anni molto dolorosi a causa della perdita del
padre avvenuta nel 1953 e della vendita delle due vigne che la madre aveva
portato in dote al matrimonio. Con la morte del padre si divisero l’eredità. A lui
spettò la casa sul Fosso del Libritti.
“Le due vigne alle piane, la vigna vecchia e la vigna nuova, sono toccate alle
mie sorelle, Enza e Caterina. Caterina ha avuto anche gli ulivi del Passo, Enza ha
diviso le querce dei Belliboschi. Suor Crocifissa è stata contentata con un po’ di
soldi. La casa nuova è toccata a mio fratello e a mia sorella Anna che la faranno
tagliare in due, chi sa quando, come il bambino del re Salomone. Mio fratello mi
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dice che ha incontrato i due soldati gannanesi di stanza in una caserma del suo
quartieri qui in città. Gli hanno raccontato che hanno appena firmato l’atto
notarile a Montemurro, le mie sorelle hanno subito venduto le vigne, il bosco,
l’uliveto e sono partite nella stessa giornata”25.
Leonardo, che era molto legato a questa vigna, si dispiacque molto per questa
vendita. Ricordava quando il padre la curava quotidianamente.
“Camminiamo lungo i viottoli puliti. Mio padre conosce le migliaia di viti ad
una ad una. Ogni tanto stacca una foglia secca, rialza un tralcio, raddrizza un
palo, soppesa, un grappolo e me lo mostra. Fa gli acini grossi come le prugne,
dice mio padre,

peccato che tu non resti per la vendemmia. Non è lunga da

percorrere la vigna di mia madre. È poco più grande di un lenzuolo ma è tanto
ferace. C’è una noce, figlio del grande noce che fu piantato venti anni prima. Ci
sono due o tre piante di nocchie. Qualche pero, qualche pruno, qualche fico e
dieci o dodici ulivi. E migliaia di viti. Questa è la vigna delle Piane a pochi passi
dal paese”26.
Nelle sue parole ritroviamo tutta la sofferenza e il risentimento in questo
gesto, dalla prima poesia di questa raccolta fino all’ultima.
In questa raccolta vi è la totale assenza della tematica scientifica, nonostante
questi siano anche gli anni della pubblicazione del Furor mathematicus. Questa
assenza però è giustificata dall’ Ermetismo del poeta, in cui vi è un tipo di poesia
simbolica. Sinisgalli vuole dedicare tutta la sua attenzione ad una poesia di scavo
regionale e geografico e si trasforma in traduttore di poesie lucane. La maggior
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parte delle poesie di questa raccolta sono dedicate ad un recupero memoriale di
quel mondo da cui si era allontanato , ma spesso vi ritornava. Contini infatti
parlando di Sinisgalli diceva: < C’era l’uomo che torna qui al paese e l’uomo che
ne fugge, i due erano insieme e si contendevano. In qualche modo c’era un
Proteo che si presentava in forme diverse27>.
Con questa raccolta Sinisgalli vuol portare i suoi lettori a conoscere un mondo
ormai dimenticato e in via di estinzione. Il titolo dell’ opera si può dunque
rapportare al mondo contadino dei genitori e all’esperienza del poeta. La vigna
vecchia è il nome della casa dove nacque e dove per la prima volta le muse
vennero a visitarlo. La vite è il simbolo della vita nella famiglia; quindi la vite e
la terra sono collegate all’immagine della vigna, alla quale il poeta associa la
figura del padre e del nonno, ma soprattutto quella della madre.
Il tempo delle vigne è una celebrazione della fertilità di quel raccolto, che il
padre ritornato dall’America aveva sempre curato. La vigna è vecchia non solo
perché fa ricordare al poeta i genitori che si identificano con quel terreno materno
fecondo come il grembo materno, ma lo è anche perché la vigna rappresenta una
tradizione secolare, in cui ritroviamo una saggezza contadina. Per questo motivo
l’autore focalizza la su attenzione sulla vigna, ritornando indietro nel tempo a
quando era bambino. Non vuole solo ricordare la Sua memoria e quella dei suoi
antenati, ma anche quella di un Sud dimenticato.
Sinisgalli scrive questa raccolta in un’ età sicuramente più matura rispetto alle
altre raccolte. La vigna vecchia presenta elementi di continuità e di rottura con i
versi dei Campi Elisi. In questo periodo Leonardo vive un momento di crisi, o
27
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meglio di riflessione. La raccolta può essere considerata come conferma del
passaggio dall’Ermetismo.
Sinisgalli segnala fin da subito la natura caotica delle dieci poesie della prima
sezione della raccolta. Infatti definisce i versi di Quadernetto alla polvere
<adunati alla rinfusa>. Le dieci poesie celebrano la polvere che incombe su tutto.
Si possono riscontrare elementi tipici dell’Ermetismo; le poesie sono delle vere
filastrocche e cantilene. Non tutti i lettori vedono in queste poesie originalità, ma
una certa ripetitività già presente nelle raccolte precedenti. Nei versi della Vigna
vecchia sembra intravedere una disarmonia tra l’antico e il moderno, il vecchio e
il nuovo, il cui impegno scientifico sembra aver schiacciato “ le ali della sua
musa”. Ed è proprio nei versi della Vigna Vecchia che possiamo notare questa
disarmonia e questo conflitto nell’uomo. Grazie a questa raccolta verranno
sistemate poesie scritte in un decennio. Il volume raccoglie 115 poesie ed è
suddiviso in 5 sezioni. Tutte le sezioni erano state già pubblicate
precedentemente. La prima, Quadernetto alla polvere, era già uscita nelle pagine
de <Il costume politico e letterario>; la seconda Coroncina era apparsa in
<Mercurio>; la terza, che dà il titolo all’intera raccolta, era stata pubblicata come
plaquette autonoma; la quarta, Era un fantasma saturnino, era già comparsa in
una rivista; infine la quinta, L’albero di rose, era stato già anticipato.
La prima sezione rivela il cambiamento del Sinisgalli, poeta della polvere. I
dieci componimenti della sezione sono collegati dal tono; infatti è lo stesso
autore che le considera come un solo poemetto ermetico. La seconda sezione,
Coroncina, è costituita da otto testi ed è una descrizione di immagini lucane. Il
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titolo, che rimanda all’oggetto sacro, fa riferimento alla raccolta di epigrammi del
poeta greco Meleagro.
Vi sono continui riferimenti alle poesie de I nuovi campi elisi e alle descrizioni
della Lucania, in modo particolare nella sezione La vigna Vecchia. Questa poesia
che da il nome alla raccolta è una riflessione del poeta sulle proprie origini. Un
attimo di sosta, uno sguardo a ciò che ci circonda ci fa riscoprire le meraviglie
della vita: la gioia di tingersi le mani e di cogliere i frutti che ci offre la
campagna.
Mi sono seduto per terra
accanto al pagliaio della vigna vecchia.
l fanciulli strappano le noci
dai rami, le schiacciano tra due pietre.
lo mi concio le mani di acido verde.
mi godo l'aria dal fondo degli alberi28.
Si può notare la differenza tra la pacatezza del poeta e le azioni più violente
dei fanciulli. Ciò che interessa è l’immagine del poeta che osserva il mondo
contadino con grande tranquillità. Sinisgalli ci descrive momenti in cui il mondo
ci offre le sue più segrete memorie. La frenesia del mondo industriale viene ad
incontrarsi con la tranquillità del mondo contadino.
Significativa è la seconda poesia di questa sezione, La più bell’aria. L’aria
della Vigna diventa “bell’aria” quando si trasferisce in quei Campi Elisi, dove
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riposano i suoi cari defunti, che diventano un luogo in cui fare un particolare picnic sulla tomba della madre.
Trascinammo gatti e cipolle
davanti alla cappella dove giace
la spoglia di mia madre.
Ci sdraiammo come a mensa
intorno al suo corpo disseccato.29
La memoria della madre è forte nell’animo del poeta. Ognuno reagisce a
proprio modo davanti alla tomba della madre, che ormai si è fatta cenere col
passare del tempo.
Chi prega e chi mangia e chi ti piange
madre. Chi cinge di fiori freschi
il tuo letto di cenere.
Singolare è il <chi mangia> che viene posto tra il pregare e lo sfogo del
pianto. Tutto ciò trasforma la scena descritta nella poesia in un connubio di
nostalgia e memoria. I rapporti con le persone care non terminano con la loro
morte, anzi continuano nella memoria, nel ricordare le azioni svolte dai propri
cari. Ne è un esempio Autobiografia I.
Vi sono numerosi contrasti in questa raccolta: quello tra la morte dei genitori e
di un modo di vivere ormai passato ( Breve storia) e la vita che continua grazie
alle stagioni, ai fenomeni naturali e sociali. Il tutto è permeato da una riflessione
serena che comporta l’accettazione, da parte del poeta, della morte. Infatti nella
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poesia Fiume storpio vi è un Tanagro che abbraccia in tanto lutto, ma che è
affettuoso nel farlo.
Appena si fa più ampio
il cerchio dei monti
e la luce dilaga oltre i fervidi
orti di Pontecagnano
il tuo richiamo roco
il tuo abbraccio in tanto lutto
fiume storpio
affettuoso Tanagro [...]30
Poi c’è la civetta delle neve che viene a <chiedere asilo>, proprio come <i
vecchi dei> che si scaldano nel camino di casa. Ricordiamo la risonanza “vecchi”
che ci rimanda alla Vigna vecchia e gli dei del focolare sono paragonati agli
animali che proteggono come loro le tradizioni.
La sezione si conclude con la poesia Pasqua 1952. Mentre nelle due poesie
che aprono la sezione, Vigna vecchia e La più bell’aria, rispettivamente
celebrano il podere dei genitori e la madre morta, le cui ceneri sono capaci di
riunire tutta la “tribù; qui invece Sinisgalli ricorda il padre morente e fa una
riflessione sugli effetti che la sua morte potrà avere su chi gli sopravvivrà. Questa
poesia è stata scritta da Sinisgalli nella casa di fronte a quella in cui lui è vissuto.
La poesia, che racconta della Pasqua del ’52, è l’occasione per ricordare il
momento in cui tutta la famiglia si è riunita. È un giorno freddo, sulle pendici
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delle montagne c’è ancora la neve e i familiari sono <tappati> in casa. Lo stato
d’animo del poeta è di attesa:
Aspettavo da trent’anni una Pasqua
tra i fossi, il muschio sopra i sassi,
le viole tra le tegole.31
La poesia, la più lunga della raccolta, può essere suddivisa in tre momenti: il
ricordo degli ultimi momenti passati con il padre morente, la descrizione dei
paesaggi nel mese di Aprile, e il contrasto vita/morte che unisce gli altri due
momenti, grazie anche alla figura di Cristo risorto. È utile chiarire alcuni termini
tipici lucani: la legna “mortacina”, che non brucia perché umida; “le spinete”,
campagne abbandonate a causa della presenza delle spine.
Sinisgalli si dedica con grande cura al padre:<Mio padre si muove appena tra
il focolare e la latrina. Lo portiamo a braccia, lo svestiamo, gli sciogliamo le
scarpe per farlo dormire> e successivamente lo faranno i nipoti < Lo
caricheranno sulle spalle i miei nipoti e un giorno, un tiepido giorno di là da
venire lo porteranno alla vigna. Lo porteranno a mezza costa, sulla sedia di
braccia intrecciate.>32
L’ultima riflessione è sulla propria morte:
Ci è toccata questa valle, questa valle
abbiamo scelta per tornarci a morire.
Dove Gesù risorgerà con molta pena
noi speriamo ardentemente di sopravvivere
31
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nel cuore dei congiunti e dei compagni,
nel ricordo dei vicini di casa e di campo.
Come fischiano le rondini
intorno alla chiesa di San Domenico
semibuia il giovedì delle tenebre!33
Saranno proprio i congiunti e i compagni a tener sempre vivo il ricordo dei
loro vicini di casa. Questo è ciò che chiede il poeta, cioè che lui non venga
dimenticato dopo la sua morte e i suoi versi serviranno a mantenere in vita non
solo se stesso, ma tutta la sua famiglia. Ed è con questa speranza, dettata dal
ritorno delle rondini in primavera, che si conclude questa sezione della Vigna
vecchia.
La morte del padre, già preannunciata nella precedente poesia, diventa
argomento principale nella poesia In memoria, che apre la sezione Era un
fantasma saturnino. Il momento in cui i figli, ritrovatisi dopo la morte dei
genitori, devono dividersi l’eredità di <lenzuola> e <noci> non indica divisione,
bensì un momento in cui si ricordano <i vostri sudori e le tossi> e ritrovano <le
vostre reliquie, i teneri pegni, i fossili fiori>. Queste reliquie diventano simulacri,
che stimolano il ricordo degli avi, mantenendoli sempre in vita.
La celebrazione dei genitori e della loro vita contadina è l’argomento anche
delle poesie successive scritte nell’arco di un anno: Versi per l’anno nuovo, in
cui <la vita s’infervora agli angoli morti>, Febbraio dolce e amaro, Una
domenica di Aprile, Appena ieri e Valle Giulia. Queste si concludono in una
sezione autobiografica, che riporta il lettore al ricordo dei genitori. La
33
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motivazione di questi titoli si giustifica con l’intenzione di voler descrivere in
breve l’intero senso di una vita e tesserà quasi una storia della madre.
Nell’Autobiografia I la madre attendeva la messa mattutina dando <il tempo ai
pomi di cuocere>, mentre il figlio cresceva tra <cani e i monelli accanto ai pozzi
e seduto sulle ruote di pietra dei mulini>.
Sinisgalli ricorda nell’Autobiografia II momenti della sua infanzia, come se
fosse avvenuta una sua crescita e indipendenza: l’amicizia con il <suo mezzadro
sordomuto>, le pratiche che imparò a scuola ovvero battere le noci, inchiodare un
treppiedi, fabbricare un’oliera, raccogliere nidi vuoti. Da evidenziare che l’autore
utilizza sempre la terza persona.
L’Autobiografia III è un canto di orgoglio, ma che eufemizza il senso di
solitudine e di distanza fra i genitori, e il figlio cerca di riaccendere l’amore tra
loro. Ricorda l’emigrazione del padre nelle Americhe e il desiderio della
mamma, di cui viene scritto per la prima volta il nome in poesia, Carmela
Lacorazza, di fargli onore <fino alla morte e al cospetto di Dio>, così <la nostra
storia sarà degna della nostra razza>. L’Autobiografia IV invece è una
rievocazione della figura del padre in un’ampia scena di vita nei campi e nelle
vigne.
Era un fantasma saturnino
Azzurro e verde mio padre
Quando tornava dalle vigne
Al tempo dell’isolfatura.
Aveva aperto le viti
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Scostando i tralci e le ruvide foglie34.
Vi era credenza nel Medioevo che i nati sotto Saturno venissero influenzati dal
pianeta e soffrissero di malinconia. Questa credenza si protrasse fino al
Rinascimento come caratteristica dei filosofi e dei poeti. L’insolfatura consiste
in un trattamento delle viti a base di zolfo contro i parassiti. Inoltre per il
saturnino, si può pensare agli abiti vecchi utilizzati in questa pratica.
Ed è proprio grazie al suo lavoro quotidiano che ha permesso alla loro
famiglia di vivere in modo agiato.
Gli anni duri sono finiti
Per Sinisgalli, i nostri figli
Avranno paglia per cento cavalli35.
Queste sono le parole del padre alla madre, come se il poeta volesse ricordare
per sempre le parole dei genitori, suoi esempi di vita. Queste Autobiografie sono
tra di loro complementari, concorrendo al disegno di un unico affresco, ossia
quello dell’universo familiare.
L’ultima sezione di questa raccolta L’albero di rose recupera la saggezza
tradizionale e traduce in lingua una serie di componimenti, ben 41, in dialetto
lucano tratte da una tesi di laurea. Sinisgalli appunto affermava: <Reputo che
questo sia il mio più esplicito contributo alla conoscenza e al rispetto della mia
provincia. Un mucchietto di filastrocche, i nenie, di proverbi, di scongiuri, di
canti a Latronico, a Picerno, a Sasso, a Metaponto sono stati raccolti in una
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cartella che contiene dieci incisioni di Guerricchio. Quando li presentai per la
prima volta Roma, mi rifeci all’esempio di Paulhan che aveva tradotto le poesie
degli indigeni del Madagascar e al nostro Ungaretti che portò il Basile le voci dei
vecchi popoli dell’Amazzonia. Fu in quell’unica occasione che mi abbandonai a
tessere l’elogio delle nostre contrade e della nostra gente, esaltandomi, perché
laggiù dal silenzio era nata una religione e una scienza

36
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Vitelli, collega le rose all’età dell’infanzia e di Montemurro.
C’è un albero di rose
Accanto alla mia casa.
Il vento del meriggio lo accarezza37
Con queste parole inizia il componimento che dà il titolo all’ultima sezione.
La raccolta serve soprattutto per tramandare i miti dell’infanzia e della saggezza
folklorica del mondo, in cui lui era cresciuto, alle generazioni future,
trasformando così la memoria da personale a collettiva. Le poesie del popolo
lucano rassomigliano alle poesie degli indigeni della Polinesia o del Brasile. 38 In
mancanza dei testi originali non è possibile capire quali siano i codici di
traduzione adottati dal poeta. Sicuramente l’interesse del poeta è la tradizione
folklorica della terra lucana.
Un topos di tradizione folklorica è la poesia Preghiera per un dente caduto.
Santa Apollonia
Santa nostrana
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Santa contadina
Ti do la zappa vecchia
Dammi la zappa bambina39.
Il nome della divinità varia da regione a regione. Secondo la tradizione il dente
caduto viene nascosto. Si osserva la metafora della zappa, attrezzo utilizzato nei
campi.
La morte dei genitori e la vendita delle vigne sono momenti centrali nella vita
del poeta, che si sofferma sulla sua esperienza da uomo meridionale. La
memoria, il ricordo fanno da stimoli al poeta per accettare e apprezzare sempre di
più quello che la terra gli ha donato. Questa ultima sezione della raccolta serve
proprio a sottolineare la saggezza della Lucania e quella sacralità folklorica, che
è insita da secoli nella sua regione.
L’analisi di questa raccolta ci porta a dire che Sinisgalli era molto legato alla
sua terra e vi ritornerà spesso.
Proprio ne L’albero delle rose il punto di intersezione tra lingua e dialetto
raggiunge la massima aspirazione. Questa sezione costituisce un’operazione
simile a quella di Quasimodo per i lirici greci. Per entrambi, rispettivamente per
la Lucania e per la Grecia classica, vi è la necessità di celebrare l’antica terra
madre, in cui riscoprire le proprie radici, riportando alla luce una tradizione
dimenticata.
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2.4 L’ETA’ DELLA LUNA
Questa raccolta, pubblicata sei anni dopo la Vigna vecchia, è molto complessa,
in quanto non racchiude solo i versi e le prose scritte tra il 1956 e il 1962, ma vi è
l’intenzione del poeta di spiegare al lettore la crisi in cui versava. Infatti l’età
della luna non è più il tempo delle vigne, neppure l’età delle rose, bensì l’età
caduca di una luna che splende in un mondo di cenere, è l’età nostra. Questa è
l’età in cui il poeta vive in una dimensione sospesa e rarefatta, estraneo dai suoi
simili, però ancora nostalgico della sua terra. Il mito dell’infanzia ormai è
tramontato, così come quello della tribù. Quando parlerà della propria infanzia lo
farà in modo ironico e scherzoso, che non troviamo nei componimenti
precedenti. E cambierà anche il modo in cui descriverà la madre, con una
soffocata tenerezza. Cambia l’argomento principale: non più il paese, bensì la
città. Infatti le poesie non vengono più scritte a Montemurro, ma in diverse città,
quali Roma, Milano, Vienna, Londra. Ci vuole descrivere il passaggio dall’età
dell’oro all’età del ferro.
Questa raccolta consta di 175 testi, misti di versi e prosa. È divisa in sette
sezioni più un’ appendice. Dai componimenti possiamo notare che Sinigsalli è
sempre più meditativo. E’ una vera e propria novità rispetto alla produzione
precedente. Vi è un “volto nuovo”, “l’altra faccia della luna”.
<L’età della luna avrà pagine in versi e pagine in prosa, in alternanza di
meraviglia e di analisi, di estasi e di calcolo40>.
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<L’età della luna è un libro impoetico. La simbiosi di prosa e poesia farà
torcere il muso ai miei vecchi lettori. Ho voluto fabbricare una lega di poesia e di
prosa come i metallografi fabbricano l’acciaio con ferro e carbone […] credo che
si possa salvare la poesia con la non poesia.>41
Con queste parole Sinisgalli vuole tentare un salvataggio della poesia, in un
periodo in cui la poesia versa in condizioni difficili, affidando ad ogni
componimento un messaggio preciso.
All’inizio il titolo doveva essere Il poeta in città, in onore del poeta e medico
calabrese Lorenzo Calogero, morto suicida nel ’61. Il titolo venne poi modificato
in L’età della luna, forse perché Sinisgalli fu suggestionato dall’opera di Velso
Mucci, L’età della Terra. C’era una grande diversità tra la poetica sinisgalliana e
quella di Mucci e questo viene spiegato dall’opposizione, dal punto di vista
astronomico, dei titoli delle loro opere. Sinisgalli si interroga continuamente sulle
ragioni della poesia e come risposta scriverà i vari componimenti di questa
raccolta. È costituita da sette parti più l’appendice.
La prima parte è costituita da riflessioni sulla poesia, intesa come metapoesia. Pensiamo a L’artefice, prosa sul ragno, emblema della poesia. Questi
sono gli anni in cui si interroga sul senso della poesia nella società industriale.,
ma non esita a riconoscerne un grande valore. Esemplare è la poesia dedicata
all’imperatore Federico II, Davanti al sepolcro di Federico II, in cui mette in
luce le debolezze del re, ma allo stesso tempo ne descrive la gloria nella scuola
poetica siciliana.
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Nella seconda parte, Tu sarai poeta, Sinisgalli racconta la sua vocazione per
la poesia. Ritroviamo tra i versi il tono epigrammatico tipico della poesia
moderna e il tono elegiaco. Nella prima poesia, che da il titolo alla sezione, si
ricordano gli anni dell’infanzia sinisgalliana, quando va a scuola dal maestro
Vito Santoro. Nella poesia A pomeriggio si dedicano i versi alla nonna, figura
importante dell’infanzia.
La brezza di Libritti
Nelle bluse, l’acqua
Accanto che suda
Dalla creta. Fu
Con noi tutto il giorno
La nonna assopita tra i canneti.42
Ne L’età della luna il paese non scompare, è sicuramente un paese diverso da
quello descritto nelle altre raccolte, è un paese coerente con i tempi. <Questo
non è un libro allegro, è un libro per i giorni di pianto, non per i giorni di festa>.
Il tema della lontananza dagli affetti si avvicina al suono delle campane sentito
dal poeta. Gli scarabocchi, tema di una poesia di questa seconda sezione, sono il
segno della poesia alla quale il fanciullo è destinato.
La terza sezione, La musa decrepita, unisce prosa e poesia. Il poeta considera
le muse dei poeti moderni diverse da quelle della tradizione classica e a lui
sorride ogni anno più cieco solo “una vecchia musa decrepita”, non più “le muse
che lui aveva visto appollaiate su un albero”. Il poeta è cieco perché la poesia
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non riesce a vedere la realtà, il poeta ha perso l’intuizione che aveva prima. La
crisi della poesia è anche perdita della vivacità.
Proprio questa crisi porta alla riflessione del poeta- scriba, argomento
principale della quarta parte, intitolata L’immobilità dello scriba. <L’immobilità
dello scriba è la sua libertà, la sua vittoria sul caos>.
Il Cineraccio, quinta parte, rappresenta la denuncia e la ricostruzione del
Quadernetto alla polvere. Anche in Cineraccio vi è la galleria dei ricordi
montemurresi, a conferma che il paese non è mai svanito del tutto dall’animo del
poeta. La descrizione della vita lucana è presente in Pianto antico. Il pianto viene
visto come una ribellione disperata. A far terminare questa angoscia basta
qualche frutto secco o un sorso d’acqua oppure la visita di una lumachina.
I vecchi hanno il pianto facile.
In pieno meriggio
In un nascondiglio della casa vuota
Scoppiano in lacrime seduti.
Li coglie di sorpresa
Una disperazione infinita.
Portano alle labbra uno spicchio
Secco di pera, la polpa
Di un fico cotto sulle tegole.
Anche un sorso d’acqua
Può spegnere la crisi
E la visita di una lumachina43.

43

AA. VV., op. cit., pag 66

66

Nella poesia Ritrattino, ritorna il tema degli anni infantili e quel desiderio di
farcela con le proprie forze.
Seppe scegliere presto l’amico
Tra i nemici.
Corresse con l’acume le disgrazie44.
In Versi per il compleanno, scritta in occasione della ricorrenza del 9 marzo
1959, il poeta ricorda alcuni suoi comportamenti.
Se fossi un nobile nibbio
Spezzerei i ferri della gabbia.
Se fossi un piccolo topo
Cambierei vita per giuoco.
Mi pestarono la coda
I miei compagni in una grotta
Mi strapparone le penne.
E’ notte e nessuno ascolta
E il merlo canta chi sa dove
Il 9 marzo 1959.45
In Può bastare poco, il poeta avverte il lettore del suo disorientamento e
dell’impossibilità di fare poesia.
Non conosco le strade che calpesto,
i muri che rasento sconosciuto […]46
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Nell’impossibilità di fare poesia Sinisgalli dichiara di aver perso il gusto di
scrivere, così come ha perso il gusto di vivere. La sesta parte, La dissipazione, è
emblematica perché parla di una trasformazione di una forma di energia in
un’altra non utilizzabile. Il poeta sente l’esigenza di guardare l’altra faccia della
luna, cioè di illuminare ciò che era rimasto in ombra.
È il poeta che si chiede da dove viene il lamento che corre sotto le pagine e la
risposta è: < Viene dalla mia infanzia, dalla mia tribù, dal mio disagio, dalla mia
difficoltà di trovare un’intesa tra me e la natura>.
Con L’età della luna non viene rinnegato quello che il poeta ha scritto in
vent’anni di carriera, ma al ragazzo felice subentra un uomo alla ricerca della
felicità. Il titolo della settima sezione, Un poeta in città, allude al trasferimento
definitivo di Sinisgalli in città.
La raccolta si chiude con la poesia Lapide, presente nell’ultima sezione
Appendice. Con questa poesia Sinisgalli dichiara ai suoi compagni di essersi
perduto e chiede l’ assoluzione dei suoi delitti.
Non è un orto
o un giardino
il cimitero dove io sono sepolto.
È un regno spento, muto.
Qui l'amore è perduto.
Qui la festa è finita.47
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2.5 IL PASSERO E IL LEBBROSO
Questa è un’opera poetica scritta tra il 1962 e il 1970, suddivisa i sette parti.
Quello che ci incuriosisce di più è sicuramente il titolo. Perché Sinisgalli ha
voluto intitolare in questo modo la raccolta? La risposta è rintracciabile
nell’ultima poesia che dà il titolo all’opera. Da un lato abbiamo l’immagine della
felicità che si può prendere per la coda come un passero. Ma la domanda ci sorge
spontanea: si può prendere un passero per la coda? Dall’ altro vi è il vicino che
dorme sulla panchina mentre il passero gli vola intorno, e se dorme non può
prendere la felicità per la coda.
Lui sogna il lebbroso
Ma sentiamo che il suo male
Non è contagioso.
Sinisgalli scrive un’ Autobiografia V, in cui la brevità e l’incisione
epigrammatica conferiscono alla poesia una forma poetica lineare. Tra le costanti
emergono la memoria dell’infanzia, che occupa l’intero componimento, come se
volesse dare grande importanza a quella età che vale da sola tutta l’esistenza.
In questa raccolta incontriamo di nuovo la figura dello scriba. Nella poesia
Udine, Piazza delle erbe, in un mare di oggetti si accosta l’io dello scriba ai
“sofisti dei vini” e ai “priori dei salumi” <che usano lame lunghe e scambiano i
coltelli come io scriba cambio le punte ai pennini>. Questo indica la natura
tagliente della scrittura e il pennino può servire per tagliare il superfluo.
Sinisgalli gioca molto in questo libro sui rumori che provengono dal di fuori:
il tintinnio dei vetri delle bottiglie, il campanello suonato dal venditore, gli squilli
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del telefono. Questa opera dà alla pochezza del reale la consistenza di
apparizioni. Il lettore, per comprendere meglio l’opera, deve capire che questi
riferimenti auditivi e visivi servono a disegnare la distanza dalle cose.
La memoria stanca- questo è il titolo di una poesia- è fatta da sentieri vietati
che la mente non ricorda più, o meglio non vuole più ricordare. La poesia
descrive a pieno la stanchezza del poeta, che non riesce a trovare la sua memoria:
Busso alla mia memoria,
non apre.
Mi tocca ripassare.
Mi metto a divagare.48
Il tema del ricordo è presente anche nella poesia In memoria, in cui ricorda
Vincenzino, suo amico d’infanzia, che non ha mai dimenticato e lo ricorda
mentre ride nel guardare un uccellino.
Tu ridi cogli occhi sfocati
E i dentini laschi
Vincenzino scellato
Nel mio cuore che non ti ha sotterrato.
I termini nella poesia non sono completamente italiani, poiché esprimono una
maggiore carica affettiva e suggeriscono un ritratto del fanciullo nel suo vissuto
più immediato. Da sottolineare è l’uso frequente da parte di Sinisgalli dei
diminutivi: Vincenzino, uccellino, dentini. Il dialetto serve proprio a far rivivere
emozioni che non si possono esprimere in diverso modo, è un vero strumento
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materno di comunicazione. Sinsigalli punta proprio su questo mezzo nelle sue
poesie, per cercare di far emozionare i suoi lettori e allo stesso tempo anche di far
conoscere il dialetto lucano, diverso da tutti gli altri dialetti.
In Memoria, il carattere memoriale è svelato dall’elenco di oggetti eloquenti
per il poeta.
Gli utensili bruciati le croste
Di fumo delle padelle
Dei treppiedi la foglia fritta
I peperoni le budella
Il tegamino per un uovo
Le cuccume le molle
Per i tizzoni.49
Da notare che per dare più importanza agli oggetti è stata omessa la
punteggiatura. La lirica descrive strumenti e cibi che sono tipici della cucina
lucana.
Alcuni suoi familiari vengono nominati anche nella poesia Ex- voto. Caietano,
Iacinto, Romualdo, Peppe, Antonio vengono scritti con alcune alterazioni
dialettali così come vengono pronunciati dalla nonna per dare ancor di più
quell’importanza affettiva.
In Vezzi dei fanciulli vengono evocati nuovamente comportamenti cerimoniali.
Qualcuno si rovescia le palpebre
Per darsi importanza,
49
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riesce a far centro con uno scoppietto
caricato di stoppa e saliva.50
Da sottolineare è il v2 <per darsi importanza>, come se l’autore volesse dare
una spiegazione a tutti questi gesti da lui descritti. Lo scoppietto è un giocattolo,
che fa parte dell’album dei ricordi di Sinisgalli.

2.6 MOSCHE IN BOTTIGLIA
<C’est la dissymetrie qui est cause du phenomene>51: con questa frase di
Madame Curie si apre la nuova raccolta di Sinisgalli Mosche in bottiglia. Questa
raccolta è scritta nel 1975. Già dal testo possiamo riscontrare l’ironia del poeta.
Ritornano a fare da protagoniste le mosche, insetti cari al poeta- ingegnere.
Questa raccolta potrebbe ricordare i messaggi in bottiglia, ma anche gli insetti
nominati in Il passero e il lebbroso.
La poesia che apre l’opera è Fine d’anno.
Metti sulla graticola
Una formica e una pica,
fai un pranzo all’antica.52
Il tema è quello di un pranzo pensato in un tempo arcaico, tornando indietro
con la memoria.
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Il ricordo familiare è presente nella poesia A casa mia, in cui vi è la presenza
della mosca nella sua casa e anche l’interesse nei confronti di questo insetto da
parte della famiglia. Sembra quasi che sia un elemento indispensabile per loro.
A casa mia si parla
Con le mosche si vive
In compagnia delle mosche
D’inverno e d’estate
Dov’ è la mosca
Come sta la mosca
È sparita la mosca
Si grida quando si ritorna.53
Ed ecco che ritorna la sfera affettiva, in Il grande amico. Mimì- questo è il
nome del suo amico d’infanzia- è rimasto a Montemurro, non è mai andato via da
qui, ma Sinisgalli non gli si avvicina.
[…] 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.54
Nella poesia ritorna sulla scena lo scriba, come a farci capire il rapporto tra il
tempo della memoria e l’indefinibilità del presente.
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Mosche in bottiglia termina con un sogno (Sogno), quasi un appunto di prosa,
perché gli scartafacci, suo bagaglio, fanno sprofondare lo scriba, quel bagaglio
sprofonda e trascina la scrittura degli scartafacci.
Vado al deposito
a riprendermi i bagagli,
m’inerpico su una montagna
di fagotti, sprofondo
negli scartafacci55.
In Fiume come specchi, Sinisgalli rievoca i fiumi celebri dei luoghi che hanno
segnato gli anni della sua infanzia. Questa però è la premessa per parlare di un
altro argomento dell’ultimo Sinisgalli: lo sbiadirsi della memoria, il confondersi.
I fiumi come gli specchi,
sono intercomunicanti.
Agri Olona Verde Aniene
Si mescolano al Livenza,
confondono le acque
della mia esistenza.56
Agri è il fiume lucano, più volte ricordato dall’autore,che scorre nella valle di
Montemurro. L’Olona è un fiume della Lombardia, il Verde è la denominazione
del Garigliano, affluente del Tevere e il Livenza è un fiume del Friuli.
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2.7 DIMENTICATOIO
Il Dimenticatoio, opera di Sinisgalli degli anni ’70, è un non- luogo, dove le
presenze si allontanano, ma allo stesso tempo separa e unisce, nasconde e mostra.
Questi sono gli anni di forte crisi per Sinisgalli, in cui cambierà molto la sua
poetica; la poesia si avvicinerà alla prosa e la prosa alla poesia, diventando più
sofferta e laconica. Infatti proprio in Dimenticatoio avvertirà il lettore con queste
parole:
<Dalla fine degli anni Cinquanta è cominciato il cedimento della materia
espressiva, che si è disarticolata, ha perduto coesione e fermezza. Forse è venuta
meno la fede nell’Opera che a sprazzi ha lasciato scoperto qualche residuo di
vecchie idolatrie artigianali>57.
Sinisgalli paragonerà le sue ultime liriche < ai trapezi più che ai rettangoli, ai
rombi più che ai quadrati, ai triangoli scaleni più che a quelli isosceli>. Negli
interstizi della memoria troverà le sue ultime immagini. Il futuro sarà del tutto
assente, ma il presente è vissuto con tanta intensità. L’ultimo dono che Sinisgalli
farà ai suoi lettori è quello rivolto ad un presente che sta per scomparire.
In Dimenticatoio, così come In mosche in bottiglia, si assiste ad un repertorio
di presenze familiari, per mettere in evidenzia la loro fisicità. Secondo Ungaretti
è un “taccuino del vecchio”.
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Questa raccolta si potrà intendere come il ripostiglio della memoria, in cui le
cose si consumano, diventano intoccabili e perdute. Ne è un riferimento la poesia
Entrano senza preavviso.
Entrano senza preavviso
Dalle porte, ci hanno consigliato
Di non intrattenerle,
non toccarle, far finta
di non vederle.58
Queste cose, di cui bisogna ignorarne la presenza, sono così insidiose? La
memoria non è altro che la neutralizzazione, il non riconoscimento e quindi la
perdita degli affetti. Di quale memoria stiamo parlando? La memoria che nella
poesia omonima è < attaccata ai soffitti>.
Anniversario avvia la rievocazione del racconto della morte, accentuando
sempre di più l’eco della pena.
Tralci di more
Intorno al cimitero.
Mia madre
È ricordata da una scritta sbiadita
Su una lapide.
Trentatre anni
Sono trascorsi da quando la composero
Sul letto. A stento si trovarono gli uomini per rimuovere la salma.59
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Il dimenticatoio è anche il luogo inospitale, abbandonato, di un difficile
ritorno, un luogo sepolto dalla polvere, un luogo dove le madri restano, mentre i
figli partono come se dovessero dimenticare. Scendere nel dimenticatoio vuol
dire ritornare a visitare quel posto dimenticato, in cui il passato e il presente
tornano a incontrarsi e a formare un unico tempo, un unico destino che accomuna
i nomi e le cose, come appunto scrive nella poesia Nomi e cose:
I nomi si sono scollati
dalle cose. Vedo oggetti
e persone, non ricordo
più i nomi. A piccoli
passi il mondo
si allontana da noi,
gli amici scendono nel dimenticatoio.60
La discesa nel dimenticatoio segna l’uscita di scena, l’allontanamento di
persone e oggetti. Il mondo si allontana però a <piccoli passi>.
Dimenticatoio termina con la poesia La divina percezione:
Riduce a una linea
il raggio di luce,
la stella a un punto.
Quindi tutto si riduce, proprio come la luce e le stelle, a fenomeni visibili quali
la linea e il punto: i primi segni dell’alfabeto. Ed è proprio in Dimenticatoio che
il poeta riconosce sì la coscienza della sua resa alla sofferenza e alla morte, ma
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che accanto a questa coscienza vibrano la fede nella parola e l’incanto
dell’armonia matematica come fonte di poesia.
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CAPITOLO 3
PAESE, INFANZIA, MEMORIA
<Il mio paese non è bello. E’ stato tormentato per più di un secolo dalle frane
e dai terremoti […]L’aria è pulita, la vista va a perdita d’occhi. La valle dell’agri,
anche ora che è stata costruita la famosa diga del Pertusillo, non ha perduto il suo
incanto con le cime di nevi perenni, le macchie profonde dei boschi, le vigne, gli
ulivi, le radure, i paesi arroccati qua e là>.61
Con queste parole Sinisgalli descrive la “sua” Lucania, luogo che nonostante il
suo trasferimento in città, ha sempre portato nel cuore. Il trasferimento in città ha
causato in lui sicuramente dei cambiamenti, lo ha affascinato ma allo stesso
tempo anche distratto, però non c’è mai stata l’idea di scappare via dalla città e
ritornare in paese. Ormai non era più il fanciullo che giocava “a battere moneta”
con i suoi amici, è cresciuto, è diventato un grande poeta e artista. Il bambino
partito a nove anni da Montemurro “con le tasche piene di confetti” è ormai
diventato un brillante ingegnere con le tante aspettative che ha chi va via dal Sud
carico di sogni e ambizioni. Il protagonista dei racconti è un giovane uomo che
ritorna al paese appena gli impegni glielo consentono.
La Lucania è entrata a far parte della storia letteraria proprio grazie a
Sinisgalli. Infatti è impossibile parlare di Sinisgalli senza pensare alla sua terra
natia, che noi impariamo a conoscere grazie ai suoi componimenti e a quelli di
altri autori lucani.
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Tutta la sua poetica può essere considerata autobiografica. La Lucania è la
protagonista indiscussa dei racconti sinisgalliani. Tutti i personaggi descritti dal
poeta fanno parte dell’archivio della memoria. Montemurro nasce più giù delle
terre descritte da Levi. I luoghi descritti da Sinisgalli sono fitti di boschi e di
muli, testardi proprio come lo sono i lucani. Sono luoghi dimenticati dal mondo.
<Il lucano è di poche parole. Quando cammina preferisce togliersi le scarpe,
andare a piedi nudi. Quando lavora non parla e non canta. Non si capisce dove
abbia mai attinto tanta pazienza, tanta sopportazione>. Questa è una Lucania di
cui il Cristo di Levi si era dimenticato, ma è una Lucania vera, non idealizzata.
Sinisgalli la descrive in tutta la sua veridicità.
Si è sempre sentito un esule, dal primo momento in cui ha messo piede fuori
dalla sua terra natia. Leonardo si comportò proprio come il padre che dovette
allontanarsi da Montemurro per offrire una vita migliore ai figli. < Nessuna
regione d’Italia come la Lucania ha conosciuto da sempre così forte e
indispensabile il fenomeno e la necessità dell’emigrazione, nella sua accezione di
storia contadina, economica e sociale, dai tempi passati ad oggi>. La Lucania di
Sinisgalli è una terra di contadini, con un passato da raccontare e un futuro
ancora da costruire. Non sono avvenuti i progressi dell’età giolittiana e fascista.
Per questo motivo lui la definiva “dolorosa provincia”. Viene celebrata così:
“E’ bella la strada della valle con queste selce luminose e questi mucchi
d’immondizia che nessuna alluvione riesce a portare via. Sono veramente
incredibili i colori dell’immondizia nei paesi: paglia, sterco, gusci d’uova, galline
e stracci vivaci, e spesso, nelle ore mattutine, il decoro dei freschi escrementi.
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Appena fuori dalle ultime case, un salto sul torrente, una mulattiera scavata
nella creta e subito il bosco di querce e il pianoro delle vigne. Mi volto e le case
sono lì ammonticchiate come grossi candidi sassi, ma tutti disposti a ricevere la
luce sulla faccia , dal sole che sorge qui dove sono io”62.
La Lucania può cambiare e lo ha fatto da quando Leonardo è morto, ma gli
abitanti restano gli stessi: Lucano si nasce e si resta. In Un disegno di Scipione e
altri racconti Sinisgalli descrive i lucani:
“Girano tanti lucani nel mondo, ma nessuno li vede, non sono esibizionisti. Il
lucano, più di ogni altro popolo, vive bene nell’ombra. Quando lavora, non parla.
Il lucano non si consola mai di quello che ha fatto, non gli basta mai quello che
fa. Il lucano è perseguitato dal demone della insoddisfazione. Parlate con un
contadino, un artigiano. Parlategli del suo lavoro. Vi risponderà che aveva in
mente un’altra cosa, una cosa diversa. La farà un’altra volta. Come gli indù,
come gli etruschi egli pure pensa che la perfezione non è di questo mondo. Non
trovano in terra le condizioni necessarie per poter fare il meglio che sanno fare.
Questo è un popolo che la saggezza ha portato alle soglie dell’insensatezza”63.
La poesia e la prosa tendono ad avvicinarsi proprio quando Sinisgalli si
avvicina agli ultimi anni della sua carriera. C’è uno scambio di tematiche
all’interno delle raccolte. Le poesie tradotte dai dialetti lucani sono l’omaggio del
poeta ad una lucanità recuperata nel cuore di alcuni documenti folklorici: sono un
esempio di una svolta realistica e di un’attenzione etnografica verso le culture
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meridionali. Oltre alla descrizione degli abitanti lucani, vi sono molti riferimenti
alle tradizioni del passato, ad oggetti d’uso quotidiano. L’idea del poeta è quella
di far conoscere con i suoi racconti e i suoi ricordi d’infanzia la storia di un
popolo coraggioso, che ha tratto la propria forza dal duro lavoro e di far rivivere
le sue memorie. Nella sua vecchiaia sono ancora vivi e nitidi i ricordi dell’
infanzia, il rimpianto di un passato vissuto nella sua terra. Il suo è un modo per
ricongiungersi con la terra- madre, un ritorno alle radici. Ma non fu sempre
positivo il legame con la sua terra, vi è un rapporto di “heros” e “thanatos”.
L’odio iniziale si tramutò in amore profondo, così da recuperare proprio con la
memoria gli affetti e i luoghi a cui era molto legato. Non ha mai reciso il cordone
ombelicale con la sua terra. Ne è testimonianza la lirica Camera di ragazzo, da la
Vigna Vecchia:
Mi ricordo ancora
i versi che scrissi
alla pigra passiflora
quando il cuore tremava
al lamento notturno degli infissi.
Lungo l'inverno intero
coi piedi sulla brace
e la testa di ghiaccio.
Più pesante di fuori
era la neve io dentro
spegnevo le candele
e coi tizzi lucenti stavo solo a far niente.
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La vigna vecchia, i genitori e i miti dell’infanzia influenzeranno sempre la sua
vita. Ecco le sue parole:
< I Lucani mi vogliono bene. Credo di aver fatto del mio paese un corpo
indistruttibile. Le mie più forti emozioni mi colpirono lì. Quando torno a casa
mia per qualche giorno mi siedo, non mi muoverei più64>.
In questo cammino di oltre cinquant’anni, un solo motivo rimane inalterato,
filo conduttore di tutta la sua poetica: il motivo dell’infanzia. Come i ragazzi di
Saba, il “garzoncello” leopardiano e i ragazzi che giocano nella piazzetta del
sabato del villaggio, anche i ragazzi di Sinisgalli vivono la loro vita, giocando e
divertendosi. Infatti per Sinisgalli l’infanzia è l’età più bella, perché c’è una
spensieratezza che non è presente quando si è adulti; è l’età degli affetti, è
l’amore dei nonni, degli zii, dei cugini, dei fratelli, è l’attaccamento al padre
lontano e alla madre sempre presente.
“La mia infanzia è stata bella, sì, se riesce ancora a nutrirmi, con l’età che ho
adesso, se non faccio altro che ricordarla. Gli spunti grossi me l’ha dati la mia
infanzia, che poi è durata pochissimo perché sono stato in paese fino a nove anni
e poi per tanti anni non ci sono ritornato, anche per dieci anni di seguito non ci
sono tornato. Adesso torno di più perché naturalmente ho più sentimento
confessabile”65.
Queste le parole di Sinisgalli in un’intervista a Dina Luce, senza aggiungere
nulla di nuovo a quello che possiamo comprendere dalle sue raccolte.

64
65

Ferdinando Camon, Il mestiere da poeta, Garzanti, Milano, 1982
Dina Luce, op. cit., pag 308

83

L’infanzia del poeta è quella che lui vive a Montemurro, quando prima della
partenza per il collegio la sua vita si svolgeva senza pensieri per le vie del paese,
a correre nella polvere e sulle pietre lucane. I compagni, passando sotto la
finestra della sua casa del Fosso dei Libritti, per eludere la vigilanza della madre,
lo chiamavano Narduccio. Gli anni del collegio, invece, furono freddi e bui e
posero fine all’infanzia. Divenne così “il bambino venuto da un borgo dietro le
montagne” e non riuscì più a trovare una sua patria. Quello che si spezzò in
questo periodo non si ricucì più. L’infanzia, però, è la pre - vita, in cui il
fanciullo crea un proprio rifugio. La sua vita fu un rincorrere e rimpiangere la
propria infanzia. Quando parlava di Montemurro lo assaliva la paura della
smemoratezza. Il ritorno a Montemurro era un momento di meditazione per il
poeta: < Quando torno per qualche giorno a casa mi siedo e non mi muoverei
più>. La solitudine in paese viene sentita di più, poiché in città si ha modo di
creare più relazioni con la gente. In paese, invece, uscendo nei campi e
ascoltando il silenzio della natura si aggiunge altra solitudine a quella che già il
paese ti dà.
Sinisgalli si distinse anche per i suoi disegni, soprattutto quelli che ritraggono
la sua terra. La poesia e il disegno sono dei mezzi di consolazione; non vive più a
Montemurro, però con queste sue opere è come se ci ritornasse con la memoria.
Il disegno a pastelli sarà un importante rifugio soprattutto dopo la malattia e la
morte di Giorgia, nel 1978. Per questo motivo non ha mai smesso di scrivere e di
disegnare.
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Alla tematica dell’infanzia si collega la memoria di un’epoca e della terra
natale, vista come mito ancestrale. Nelle poesie di Sinisgalli si avverte sia lo
sforzo di ambientarsi in un nuovo luogo che lo ha accolto da estraneo, sia la
volontà di dare una testimonianza della propria avventura. La partenza e quel
sentimento di abbandono sono molto importanti nella poetica sinisgalliana. Il
viaggio di Sinisgalli da Montemurro viene rappresentato come un trauma. La
memoria del proprio luogo d’origine fa sì che il poeta viva la fase di
allontanamento come uno strappo, un vero e proprio esilio.
La terra d’infanzia, che si è trasformata in luogo dove poter riabbracciare i
propri cari, dall’oscurità della dimenticanza riemerge sottoforma di luce.
Ecco l’infanzia inquieta
Che riaffiora luminosa a mani lisce.
Questi versi, tratti dalla poesia Diciassettesima in 18 Poesie, sono il chiaro
esempio del binomio che si crea tra l’infanzia e la luce. Ma accanto a questo vi è
l’assenza di luce che indica l’assenza di memoria.
Perduta alle spalle la fanciullezza
Si fa più lontana, ombra
Cieca nella polvere.
Ripresi dalla poesia Prima, qui ritroviamo una memoria che sta sbiadendo
sempre più nella polvere. La luce ha un ruolo molto importante, poiché fa da
tramite tra la fase della memoria e quella della non memoria, illumina quel
momento in cui dal ricordo scaturisce la poesia.
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3.1 Gli affetti
In questo quadro memoriale, un importante posto occupano gli affetti per
Sinisgalli. L’ambiente familiare ispira la produzione sinisgalliana, in particolare
la madre, il padre, i nonni costituiscono delle presenze costanti. Delinea i tratti
essenziali delle loro personalità, richiamando alla memoria episodi felici vissuti
con loro.
Il padre viene rappresentato come un “piccolo uomo”, non come un eroe,
mentre intorno alla madre vi è un discorso più complesso, che rappresenta il mito
ancestrale a cui collegare le prime ragioni di vita. Molte sono le parole di affetto
di Leonardo nei confronti del padre:
“Mio padre non è un grande uomo, forse è un uomo qualunque, è un uomo che
ha fatto tutti i mestieri, è stato dieci anni in America, ha cresciuto sette figli. Ma
qualche volta, quando parla, eccitato dall’ira come certi profeti, dice cose strane”.
Alla madre Carmela Lacorazza è dedicato l’intero capitolo Carmela in
Pietragalla in Un disegno di Scipione e altri racconti. Leonardo la descrive nei
suoi momenti bui e in quelli felici, era un punto fermo per i figli, a cui faceva sia
da madre, che da padre. I momenti che lui ricorda quando la madre e il padre
erano insieme sono molto pochi. Infatti quando il padre tornò dall’America, per
Leonardo fu un trauma perché dormiva vicino alla madre, occupando il posto che
per molto tempo era del piccolo Leonardo. Oltre ai genitori, Sinisgalli parla
anche delle sue sorelle, Caterina, Anna, Angela, Enza, Sara che muore molto
giovane di meningite e del fratello Vincenzo. Con il nonno aveva un rapporto
molto stretto:
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“Il nonno mi portò in giro tra le viti, gli ulivi, le querce, i castagni, i noci.
Passavamo giornate intere sulle colline e tutto era bello quando stavo vicino a lui.
Riposavamo insieme sdraiati sulle tavole al fresco dei nostri pagliai”.66
Con queste parole Leonardo descriveva il tempo trascorso in sua presenza, un
rapporto che si fondava su reciproche premure.
Questi affetti compongono un grande affresco, restituendoci i colori, le
vicende, i profumi e l’atmosfera di quelle case tra le colline della Valle dell’Agri.
Ed è proprio grazie a questi affetti che il poeta si sente di appartenere alla
“sua Zacinto”, sotto termini foscoliani. In Sinisgalli avviene la trasformazione
della figura materna madre- alvo e madre-albero.
Quarta da 18 poesie
Caldo com’ero nel tuo alvo
Mi attacco alle tue reni
Madre mia. Io sono
Il tuo frutto e a te ritorno
Ogni notte e nell’ora della morte.
Il padre nella famiglia rappresenta la forza e il vigore del lavoro e della
produttività. È un piccolo grande uomo, anzi tanto più grande quanto più piccolo
fisicamente. Se dovesse venire meno il nido familiare, crollerebbe anche la
ragione dell’esistenza del padre. Ecco perché è importante la figura paterna e
quando muore la madre, il padre si chiuse in un silenzio e cambiò il suo
comportamento, perché gli venne a mancare quel nido familiare che aveva
costruito con gli anni.
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Nei racconti sinisgalliani le case e i luoghi prendono vita con l’apparizione di
altri parenti e compaesani, che lo stesso fanno parte della sua famiglia: i nonni, i
cugini, gli zii, gli amici di infanzia e tanti altri.
Nella poesia Zia Gerolomina , figura molto cara a Sinisgalli, viene fatto il
confronto tra la zia e la madre. La lirica prende avvio da un’occasione del
presente, la visita alla tomba della zia. A questo punto vi è subito il ricordo della
zia che affiora. Dalla morte si passa all’immagine di una donna sfinita e
deformata. Qui il collegamento con la madre, motivato anche dal filo tematico
dell’eros.
Il ciclo memoriale richiama anche la morte di un amico d’infanzia. In Muore il
ragazzo un poco, Sinisgalli assimila la fisionomia del ragazzo morto al ricordo di
se stesso che durante le estati tornava a Montemurro dai collegi di Caserta e
Benevento. I versi centrali della poesia: < Trascorre le vacanze ebbro tra i maceri
cespi di papaveri steso sul letto per noia e diletto a guardare le travi>, rimandano
ad una breve passo dei Fiori pari fiori dispari: < Mia madre non capiva come
mai, più tardi negli anni, io potessi sacrificare giornate intere delle mie vacanze,
per restarmene solo lassù a scrivere versi sui quaderni di scuola. A mettermi in
uno stato di ebbrezza, ricordo, bastava il fruscio di una macchina da cucire più
che il canto della cicala […], quei lunghi crepuscoli da cui spuntavano le prime
immagini, le prime facili arie>.
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Anche il rapporto con Giorgia fu fondamentale per Sinisgalli. Un rapporto che
è cresciuto a poco a poco. Fu merito di Giorgia se Leonardo non fu ucciso dalla
Gestapo, quando fu preso prigioniero.
“La signora è riuscita a togliermi dalle mani degli sbirri. Poco ci mancò che lei
stessa non ci rimettesse la vita. La ubriacarono, la violentarono, le fecero persino
fumare una sigaretta preparata per farla parlare, ma non le cavarono nulla”.
“La guerra non basta a uccidere la terra”. Infatti questo non riuscì a fermare lo
scrittore della Val D’Agri, che continuò a scrivere le sue raccolte, sempre in
presenza della sua compagna. Fu una compagna di vita, che lo sostenne in tutti
gli anni della loro storia. Lei non fu ben accolta dai familiari di Montemurro ,
soprattutto perché aveva un figlio di nome Filippo, molto legato a Leonardo.
Ciò che accumunava Giorgia a Leonardo è il fatto che per entrambi gli oggetti
hanno un’anima. Caserta in un saggio intitolato “La Musa viziata di Leonardo
Sinisgalli” spiega che gli oggetti delle sue poesie sono pieni di vita, hanno
un’anima che guarda il lettore con affetto. Già negli anni ’50 Giorgia si stupiva
ed entusiasmava per le macchine, che avrebbero cambiato il lavoro delle
massaie:
“ Le macchine ci liberano dei lavori più pesanti e hanno il privilegio di
restarsene tranquille quando riposano. Le macchine ci sono amiche
incondizionatamente, sono anch’esse creature pesanti perché tutte hanno un po’
di fascino misterioso del genio umano”.
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Così nelle favole gli oggetti possono ricostruire la vita di coloro che li usano.
Dal tono simbolico vi è il rapporto terra- albero. Proprio intorno all’albero si
tesse la tela dei ricordi. Infatti l’albero, la vigna ne La vigna vecchia sono
componenti che stabiliscono un contatto con la realtà, perduto a causa del
distacco con la terra madre. La vigna, come sito beato, costituisce un argomento
fondamentale e verrà descritta come luogo di approdo definitivo della lunga
epopea memoriale.
La metafora del viaggio è molto frequente: da una riva si parte, ad un’altra si
approda. Un esempio di questo è rintracciabile nelle “rive sognate” della poesia
Campi Elisi, espressione con cui Sinsigalli chiama i Campi Elisi, in cui partendo
dalla “dolce provincia dell’Agri”, approdano gli “oscuri morti familiari”. Anche i
morti sinisgalliani, come in Dante, viaggiano giungendo ai Campi Elisi.
Sicuramente la poetica di Sinisgalli si è nutrita del clima culturale milanese.
Milano viene vista dai poeti ermetici come la città del sole. È come se l’autore
volesse ricordare la propria infanzia felice in una città diversa quale è Milano,
nella sua rappresentazione autunnale e vespertina. Nella ricerca dell’Ermetismo
milanese un ruolo importante ha la memoria
.

3.2 Le prose memoriali
Sinisgalli è un artista eclettico, è un poeta, un ingegnere, un disegnatore, un
pubblicitario e anche un prosatore. Si può definire un demiurgo, che nell’ Antica
Grecia era un semplice artigiano. Infatti lui è un artigiano che, partendo
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dall’imperfezione dell’uomo, crea dei manufatti: poesie, racconti, prose, disegni,
macchine. Tutti questi manufatti concorrono per la fabbricazione del manufatto
più importante: l’anima, con i suoi ricordi e i suoi sentimenti. Questa immagine
del demiurgo dell’anima ce la descrive lo stesso Leonardo in un “Avviso ai nuovi
lettori”, in cui rivela: <Il mio sforzo non stava tanto nel fabbricare una prosa,
quanto nel fabbricarmi un’anima>. Questo è l’obiettivo delle sue prose.
Fiori pari fiori dispari e Belliboschi sono le prose memoriali scritte da
Sinisgalli, la cui scrittura rientra in quella autobiografica, in quanto si verifica
una specie di accordo tra lettore e autore, che implica la stessa identità tra autore,
narratore e personaggio principale. L’io narrante ripercorre momenti importanti
della propria vita, dall’infanzia alla vita più matura.
Fiori pari fiori dispari67, che comprende 28 capitoli scritti tra il 1934 e il
1942, rappresenta una prosa d’arte, cioè che tende alla poesia. L’Ermetismo,
infatti, favorisce la crisi della prosa d’arte, facendola diventare un’”ancilla” della
poesia. Invece, Belliboschi contiene 30 pezzi di tipo narrativo, scritti tra il 1941 e
il 1947. Entrambi il titoli delle raccolte rimandano all’infanzia felice di
Sinisgalli; infatti Belliboschi è una delle contrade di Montemurro. Lo spiega
nell’undicesimo capitolo della raccolta:
<Elisabetta portava in dote una proprietà dei nonni, dieci ettari di terreno in
contrada Belliboschi, che in pochi anni dopo la morte dei genitori, per la
trascuratezza dei mezzadri, non erano più che una selva di serpi>.
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Il periodo in cui scrive queste prose memoriali è diverso dal punto di vista
letterario rispetto al periodo precedente. Questi scritti sono una rievocazione
delle varie tappe della vita, dalla stagione dell’infanzia, trascorsa nella sua amata
Montemurro, fino agli anni della seconda guerra mondiale, passando attraverso
l’esperienza dei collegi, dell’esilio per motivi di lavoro e studio a Roma e a
Milano. È un tentativo di “ripassare le epoche della sua vita”, secondo le parole
di Ungaretti ne I fiumi, oppure è un “andarsi incontro a ritroso per cercare
scampo e riposo nella sua storia più remota”, come diceva Sinisgalli in Vidi le
Muse. Questa ricerca del tempo perduto, però, non è nostalgia del passato,
piuttosto è una ricerca delle stagioni più importanti della propria esistenza.
Si ispira a Dante della Vita nova:
< La lettura di certe operette, il raptus della Vita nova, le biografie dei santi,
gli epistolari dei poeti, la pratica della confessione, il gusto e il disgusto della
solitudine, mi incoraggiarono a sperimentare dispositivi vibranti, la pneumatica
della tenerezza e della disperazione>68.
Ogni ricordo prende forma sotto l’inchiostro della sua penna. La Lucania fa da
sfondo a queste prose, una Lucania arcaica, ricca di tradizioni, di leggende, che si
differenziava dal resto d’Italia. In queste prose riemergono memorie storiche e
archeologiche della Lucania. Infatti, ci sono riferimenti ai popoli che la invasero,
agli antiche riti della Magna Grecia. Questo è un elemento comune ai poeti
meridionali del ‘900, nei quali il sentimento di nostalgia per un passato
meraviglioso si unisce all’orgoglio regionale.
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Associata alla terra natia è l’infanzia. L’infanzia è vista come il periodo di
suprema beatitudine, in cui non esiste la preoccupazione, ma vi è sempre uno
stato di felicità. Felice, infatti, è il ricordo dell’autore della propria infanzia in
paese. In Belliboschi, Sinisgalli dichiara: <La felicità non l’avevo più incontrata
dai lontanissimi giorni dell’infanzia quando correvo d’estate in mezzo alla
polvere soltanto desideroso di buttarmi a capofitto nell’acqua fresca del fiume>.69
La famiglia è legata a questi anni felici, in modo particolare ai genitori, ma
anche alle sorelle e al fratello. Ed è la madre che assume un ruolo di maggiore
spicco nelle prose, a cui sono dedicate molte pagine dei due libri. Tanta è la
tranquillità che la madre incute nell’animo del poeta.
<Ci sedemmo io e mia madre. Sono così brevi i pomeriggi di autunno. Mia
madre accese i piccoli lumi alle urne e cominciò a dire le sue preghiere. Io ero
così tranquillo accanto a lei, che sarei rimasto lì in eterno. Erano finite le mie
ansie, le mie speranze. Avrei voluto che il fulmine ci avesse colpiti, me e mia
madre, quel giorno. Non mi pareva un grave peccato desiderare ardentemente, in
quell’ora, la sua morte insieme alla mia70>.
La prosa più toccante di Belliboschi è sicuramente “Non è cambiato nulla”, in
cui l’autore racconta del suo ritorno a Montemurro nove mesi dopo la morte della
madre: < Nostra madre soltanto questa sera comincia a morire per me. Io l’ho
creduta viva in questi nove mesi. Ho restituito alla mamma i nove mesi ch’essa
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mi diede della sua vita71>. Il primo segnale della morte della mamma è
rappresentato dal camino spento nella sua casa, che la mamma manteneva
sempre acceso.
Il padre, invece, viene descritto in maniera diversa. Sinisgalli ne descrive le
qualità e le competenze in campo agricolo. In Fiori pari fiori dispari, si ricorda
l’incontro con il padre nel collegio, dove il poeta bambino lo rivede invecchiato
dopo il suo ritorno dall’America, provando una forte delusione e anche
un’inferiorità rispetto ai genitori dei suoi compagni giovani e robusti.
Nelle prose c’è spazio anche per le altre figure della sua famiglia, tra cui sua
cugina Elisabetta, che somiglia molto alla mamma e questo turba molto l’autore.
Infatti, quando la incontra a Roma, ormai adulta e in attesa, la paragona alla luna,
simbolo materno per eccellenza.
Agli anni trascorsi in collegio dedica alcune prose, nelle quali emerge la
solitudine. La partenza per il collegio a Caserta con il parroco Silvestro e
l’abbandono del paese equivalgono ad una morte simbolica. <L’infanzia bisogna
scontarla con lunghi anni di solitudine>. Questo periodo è legato al ricordo del
suo istitutore Silvio, che rappresenta una sorte di alter-ego dell’autore ed in lui
rispecchia il proprio stato d’animo di tristezza.
Un altro periodo della vita descritto nelle prose è quello trascorso nelle città di
Roma e Milano, dove incomincia a lavorare. È il periodo dell’ “irrequieto
nomadismo”, dell’esilio, in cui Sinisgalli si sente un forestiero o un pellegrino.
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Gli incontri con persone del suo paese o originarie della Lucania rappresentano
momenti felici vissuti in queste grandi città. Incontrerà anche importanti artisti,
tra cui Scipione e Gianfilippo Uselini.
Frequenti sono i rapporti che stabilisce tra la propria terra e i luoghi in cui vive
in quel momento. Ad esempio nel Capitolo Ottavo di Fiori pari fiori dispari,
mette a confronto il desolato ritorno nella pensione di notte, con il suo rientro a
casa da ragazzo con la sicurezza che ad attenderlo vi erano i genitori. A volte
anche degli oggetti stimolano il ricordo, come una coperta rossa sul letto da lui
richiesta nelle pensioni, illudendosi che fosse a casa. Anche la passione per la
geometria è una vera e propria consolazione per il poeta-ingegnere.
Anche in queste pagine di prose ritroviamo i motivi più importanti della
poetica sinisgalliana. Leggendo queste pagine, sembra quasi di conoscere bene il
paese descritto dal poeta. È un susseguirsi di immagini lucane, in cui la scrittura
fa da sfondo. Citando i brani, è come se ci figurasse l’intera Basilicata, in tutte le
sue pietre, la luce, le persone, gli alberi e gli animali.

3.3 L’incontro con i poeti meridionali
La Basilicata è una regione resa tristemente celebre dal brigantaggio, ma lo è
stata anche per i suoi poeti, da Orazio a Rocco Scotellaro, da Sinisgalli ad Albino
Pierro. Pier Paolo Pasolini descriveva la Lucania come “una Cenerentola del
Meridione popolare”.
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La chiave di lettura che ci permette di capire le poesie di questi poeti è l’amore
che loro hanno verso i ricordi dell’infanzia, la memoria del loro passato. I termini
dialettali restituiscono il sapore di una quotidianità grezza, ma intrisa di
semplicità.
Sinisgalli, Scotellaro e Pierro hanno delle caratteristiche costanti, ovvero il
legame profondo con la propria terra natia, il suo aspetto evocativamente
scenografico e l’arte, che alimenta con il suo esistere, l’incancellabile ricordo.
Inoltre, hanno risollevato le sorti di una regione, quella lucana, che dopo un
periodo di decadenza, è riuscita a “creare” ingegni importanti.
Sinisgalli, però, si distacca da Scotellaro e da Pierro per un’arte più intima e
più profonda, in quanto pur avendo come tema principale la sua terra, lui esce dai
confini regionali e si colloca in una posizione importante della letteratura
nazionale. La sua musa, la sua terra, diventa universale in virtù di una cultura
ultraprovinciale, che gli ha consentito di trovare un linguaggio che potessero tutti
comprendere. La sua arte effonda le radici proprio nella sua terra d’origine. Per
questo è possibile parlare di “lucanità” per Sinisgalli. Il Sud che interessa al
poeta è solo quello mitico dell’infanzia, non quello drammatico del presente.
Questa è la terra di Orazio, originario di Venosa. In molte sue raccolte vi sono
riferimenti alla terra lucana. Negli anni romani della sua giovinezza a contatto
con una realtà sofferta, il poeta venosino trova conforto rifugiandosi nella
memoria e ricordando la sua infanzia a Venosa, che riaffiora con gli incantevoli
scorci del paesaggio della Daunia e le corse sul Vulture. La terra natia, però, in
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Orazio si confonde tra la nebbia dei ricordi e solo di rado egli vi torna nei suoi
versi.
Il Sud e in modo particolare la Lucania appaiono in Scotellaro, così come in
Sinisgalli, nei cui versi non mancano dichiarazioni d’amore alla sua terra. La
Lucania di Leonardo è diversa da quella di Rocco. Mentre nel primo è immersa
in una dimensione mitico- arcaica, nel secondo la Lucania è una terra viva, in cui
sono presenti tanti problemi dolorosi. Infatti, per Scotellaro, la Lucania non è
solo il paese della memoria, ma è soprattutto un luogo reale abitato da uomini
che non riuscivano ad inserirsi nella società italiana. Sinisgalli ne condivide le
idee politiche e i sentimenti. Rocco Scotellaro viene definito il sindaco-poeta, il
quale utilizzò la poesia come strumento di lotta e di emancipazione sociale. Però
in Sinisgalli manca quella passione civile che ha contraddistinto Scotellaro.
Infatti in un’intervista con Mario Trufelli, il poeta di Montemurro ha dichiarato:
<Io sono di quei poeti che probabilmente mancano di quella che si chiama
passione civile o passione storica, ma non per questo posso sentirmi un poeta che
non aiuta a vivere gli altri>.
Il motivo di questa sua mancanza è senza dubbio il fatto che fu legato
all’Ermetismo e si isolò dalla società. La poesia per Sinisgalli non fu mai
denuncia di uno status sociale, ma solo conforto e soluzione dai problemi
esistenziali dell’uomo e questo lo distacca ancora di più da Scotellaro.
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I temi principali delle poesie dell’autore di Tricarico, che vengono paragonate
a quelle di Sinisgalli, sono gli usi, i costumi, le abitudini del mondo contadino72.
Questi temi sono raccontati in maniera immediata spontanea e sincera ed è
presente una grande malinconia nei suoi scritti. La conoscenza di questo autore
va oltre i confini della Lucania e oltrepassa persino quelli nazionali, approdando
fino in America. Fu denominato il poeta della libertà contadina con cui si
riscoprono i valori della memoria ritrovata, gli usi, i costumi e le tradizioni che
costituiscono il grande patrimonio della nostra cultura. Scotellaro riscopre il
valore della civiltà contadina. Affiora chiaramente l’appartenenza ad una civiltà
contadina, la stessa civiltà a cui appartiene anche Sinisgalli e lo dimostra nelle
sue poesie. Però mentre Sinisgalli parla della civiltà contadina come luogo della
sua infanzia, Scotellaro ne rappresenta la voce, il grido di ribellione per
denunciare il loro stato di abbandono. Subentra, poi, una solitudine malinconica
che si avverte nel contrasto tra città e campagna, con il trionfo di quest’ultima e
la condanna della città che non accoglie lo straniero, non lo fa sentire a casa. Lo
stesso avverte Sinisgalli quando si trasferisce a Roma e poi a Milano; infatti sono
proprio le immagini della sua infanzia a dargli conforto in quei momenti di
cambiamento. Vanno ricordati, in merito al trasferimento in città di Scotellaro, i
versi della poesia Passaggio alla città.
Ho perduto la schiavitù contadina,
non mi farò più un bicchiere contento,
ho perduto la mia libertà.
Città del lungo esilio
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di silenzio in un punto bianco dei boati,
devo contare il mio tempo
con le corse dei tram,
devo disfare i miei bagagli chiusi,
regolare il mio pianto, il mio sorriso73.
Anche Scotellaro inserisce la propria famiglia come protagonista delle sue
poesie. Ci si commuove quando si legge la poesia E’fatto giorno, i cui versi ci
dimostrano quello che abbiamo vissuto nella nostra infanzia, quando ci si
svegliava emergendo alla luce del buio della notte, scoprendo di essere ancora se
stessi, nel momento in cui ci si metteva addosso gli stessi panni e le stesse scarpe,
si vedeva la stessa faccia allo specchio e poi ci si dedicava ognuno al proprio
lavoro.
E' fatto giorno, siamo entrati in giuoco anche noi
con i panni e le scarpe e le facce che avevamo.
Le lepri si sono ritirate e i galli cantano,
ritorna la faccia di mia madre al focolare74.
Chi ha vissuto la propria infanzia in un paese lucano può rievocare i ricordi di
un tempo, che non si possono più ripetere. Rileggendo le poesie di Scotellaro
riappaiono i monti lucani. La poesia Lucania è il canto di uno studente liceale,
che torna al paese dopo la fine dell’anno scolastico. Il senso di frantumazione e
di isolamento della terra lucana appare centrale nella poesia. La poesia gli fu
ispirata ritornando a Tricarico, durante il percorso a piedi dalla stazione di
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Grassano. Era una marcia di circa due ore nel cuore della notte. la Serra ostruiva
la vista di Tricarico, che appariva dopo aver aggirato il monte percorrendo la
curva lunga e larga che lo cinge. Intanto il sole s’era levato, lo zirlio dei grilli e il
suono del campano al collo di una inquieta capretta erano i primi segni del
ritorno a casa. Tricarico era vicina, la sua vista salutava il ritorno a casa, alla
terra promessa, alla Gerusalemme ritrovata.
M'accompagna lo zirlio dei grilli
e il suono del campano al collo
d'un'inquieta capretta.
Il vento mi fascia
di sottilissimi nastri d'argento
e là, nell'ombra delle nubi sperduto,
giace in frantumi un paesetto lucano75.
Questo tema è caro ai poeti lucani del Novecento, tra cui lo stesso Sinisgalli,
che scrive una poesia sempre intitolata Lucania immettendo così il lettore nella
sua terra natia, descrivendo la desolata terra dell’Agri e rievocando questa civiltà
nella sua sacralità.
Nel romanzo incompiuto L’uva puttanella, si riscontrano vari temi: il vigneto;
i rumori; i colori; i ricordi soprattutto quelli del padre, per poi passare ai ricordi
del collegio e della guerra76. Questa è un’opera autobiografica, in cui Scotellaro
ripercorre la sua vita. L’uva puttanella è un’uva che si caratterizza per i suoi
acini maturi ma piccoli, che possono essere paragonati ai contadini del Sud. Le
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usanze dei luoghi vengono esaltate dal ricordo nostalgico del poeta. Nelle pagine
troviamo il ritorno di Rocco alla vigna del padre, che ricorda tanto l’opera di
Sinisgalli La vigna vecchia, a cui era tanto legato perché rammentava il duro
lavoro del padre. Sinisgalli, come Scotellaro, scrive questa raccolta non solo per
ritornargli alla mente i bei momenti della sua infanzia, ma anche per far
conoscere ai lettori un Meridione che viene spesso messo in secondo piano, che
non viene valorizzato per la ricchezza dei suoi abitanti e dei suoi ambienti.
Si avverte che il cuore di Scotellaro è stato ferito e il passato è un dolce rifugio.
Ogni passaggio della memoria è un chiaro richiamo al desiderio di libertà.
Attraverso le sue parole il Sud si ribella. Rocco se ne va dal suo paese perché
deluso dalla politica, ma Tricarico resterà sempre nel suo cuore. Anche Sinisgalli
andrà via da Montemurro per lavoro, ma la voglia di ritornarvi non mancherà
mai. Il cuore di Scotellaro e di Sinisgalli sarà sempre legato alla loro terra natia,
una terra quella lucana che ha colpito anche l’animo di Carlo Levi, il quale fu
conquistato dalla bellezza della natura. Questo amore per la Lucania viene fuori
dai versi di questi autori, Scotellaro, Sinisgalli e Levi, esiliato in questa terra in
cui morì.
Nella scrittura di Scotellaro è presente la fatica del bracciante. Non ha mai
rinunciato ad affermare il suo credo e lo fa con le sue poesie, oltre che con il
lavoro da sindaco. L’uva puttanella è uno scrigno colmo di tesori legati alla
civiltà contadina e agli uomini che la rappresentano. Così l’autore ha voluto dare
ancora più peso alle sue memorie e a quella lotta per far valere la libertà
contadina.
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Altro lavoro particolare di Scotellaro è Contadini del sud, ovvero storie
individuali narrate dagli stessi protagonisti. Queste sono tutte storie che si
riferiscono alla vita della Lucania, in cui c’è un richiamo alla collettività.
Attraverso queste testimonianze apprendiamo tratti salienti della vita sociale di
questi personaggi. Sono delle lettere di protesta di questi contadini contro lo
Stato e rappresentano una testimonianza della società contadina, che descrive la
realtà meridionale che combatte e non si ferma di fronte alle prime difficoltà.
Un altro autore che non può essere compreso senza far riferimento alla
Lucania è Albino Pierro. Per comprendere la scrittura letteraria non bisogna
trascurare la terra natia da cui fugge e verso cui tende. Come gli autori
precedenti, la separazione dalla sua terra si trasforma in una esigenza di ritorno
ad essa. Lui, che è nato a Tursi in provincia di Matera, ha l’esigenza di scrivere
nel suo dialetto, la lingua della sua infanzia, la lingua primigenia. Per Pierro
l’adozione del dialetto rispecchia “un atto di amore per la propria terra, di
nostalgia dell’esule”. Si rivolge alla sua terra non solo attraverso la lingua, ma
soprattutto attraverso i contenuti delle sue poesie, che presentano figure tratte
dalla realtà lucana. La raccolta più significativa è A terra d’u ricorde, in cui
racconta la magia dei suoi luoghi d’infanzia, con una regressione per il desiderio
di riassaporare i giorni quando da bambino giocava con gli amici per le strade del
paese. Infatti l’approccio con la terra può realizzarsi solo attraverso il ricordo,
ovvero il ritorno sia fisico che memoriale al passato. Questo ritorno è un
recupero delle proprie origini. Il tema dell’infanzia è vissuto con ricordi precisi
di fanciulli. Nelle poesie c’è una ricca rassegna di immagini dell’infanzia.
102

L’infanzia, quindi, ritorna come ricordo: ricordo di pene e di sofferenze. Pierro
ha vissuto una vita più difficile rispetto a Sinisgalli, che invece ha potuto godere
dell’affetto della madre.
A differenza delle immagini che vengono descritte da Sinisgalli, le immagini
poetiche di Pierro non sono raffigurazioni realistiche, bensì fanno parte di un
sistema simbolico. Quelle più ricorrenti sono il calanco, il burrone, il buio, il
sangue, la rabbia del vento. Tra le immagini che spiccano di più c’è quella del
grido, che ricorda tanto il grido di Munch, metafora della disperazione
esistenziale.

Le immagini sono legate al mondo che Pierro canta: esse

risvegliano nei lettori che hanno in comune con il poeta l’infanzia e l’origine, un
mondo di paure infantili. Mentre l’infanzia di Leonardo è stata segnata
dall’assenza del padre, emigrato in America, l’infanzia di Albino è stata segnata
dalla morte prematura della madre. La madre, figura importante delle sue poesie,
viene dipinta come una Madonna, nello stesso modo in cui Sinisgalli la descrive
nella poesia Caldo com’ero nel tuo alvo. Entrambi i poeti sono legati alle figure
familiari, anche se il loro rapporto viene vissuto in modo diverso.
“Ma iè le vògghie bbèene 'a Ravatène cc'amore ca c'é morta mamma mèje: le
purtàrenne ianca supr' 'a segge cchi nni vd'i fasce com'a na Maronne
cc'ubambinèlle mbrazze”.
Questo è un passo tratto da A Ravatene, in A terra d'u ricorde, opera
importante di Albino Pierro.
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All’infanzia tursitana resta un’esperienza importante legata alla memoria: una
malattia agli occhi lo costrinse bendato per un lungo tempo e questo buio che lui
visse ritorna nei versi come momento sapienziale. Il bisogno di scrivere nelle sue
poesie della sua terra e della sua infanzia nasce dalla lontananza della terramadre per motivi di studio. Per questo decise di scrivere in dialetto, in tursitano
arcaico, una lingua perduta ricostruita nel ricordo. Pierro ha trovato nella dialetto
tursitano lo strumento per poter descrivere le proprie radici, come ha fatto
Sinisgalli con il dialetto montemurrese. C’è un rapporto tra l’Emetismo e la
scelta del dialetto da parte di questi autori lucani. Questi sono dialetti che vivono
sulle soglie della morte. La lingua delle proprie origini per questi autori lucani
rappresenta un modo per avvicinarsi ancora di più alla loro infanzia, alle loro
memorie, ad un passato che non può più tornare. Il tema della morte dei propri
cari è presente nelle poesie di Pierro e Sinisgalli. Ricordiamo la raccolta Mia
madre passava di Scotellaro, in cui si racconta del legame che il poeta ha con la
morte e con la vita. La vita, infatti, è possibile solo grazie al ricordo, è come se si
aggrappasse ad esso.
I poeti ermetici meridionali, da Sinisgalli a Gatto, con la loro produzione
letteraria vogliono esportare al Nord un Mezzogiorno sconosciuto. Franco Vitelli,
in “Cavilli e il germe. Prospezioni su Sinisgalli”, scrive:
< Il poeta di Montemurro mira a preservare una poesia dell’artigiano senza
entrare in collisione con al civiltà industriale. Un progetto folle, cioè difficile da

104

perseguire, lo definirebbe lo stesso Sinisgalli; ma questa sfida è il fulcro che
anima e rende viva e attuale la sua ricerca poetica>77.
L’incontro tra Sinisgalli e Gatto è un incontro non solo fisico, ma anche
intellettuale e artistico. Si creano delle fitte relazioni tra due volti del Meridione
molto diversi, anche se vivono lo stesso sradicamento. L’amicizia tra i due autori
è l’incontro tra due civiltà: la prima, marina, salernitana, amalfitana, avida di
andare oltre; la seconda, montana, montemurlese, lucana, scontrosamente
socievole. Sinisgalli, proveniente dalla Valle dell’Agri, e Gatto, da Salerno,
percepiscono quel senso di solitudine causato dal trasferimento dalle loro città.
Infatti quando ognuno di questi esuli lasciava i propri amici per ritornare nella
propria stanza d albergo, pian piano entrava in uno stato di solitudine, che fu una
compagna di vita. Questa fu una solitudine molto dolorosa perché nostalgica dei
tempi felici dell’infanzia. Molti racconti di Sinisgalli delle metropoli sono delle
descrizioni di camere arredate, in cui possiamo vedere un desiderio di cercare
riposo:
“Ma con l’andare degli anni la solitudine prese per me aspetti più consueti. Un
giorno farò la storia delle camere mobiliate nelle città dove ho consumato la mia
giovinezza, tra vecchie donne capricciose, oggetti usati, la triste luce dei
pomeriggi d’inverno. La solitudine è il luogo del demonio. Nelle camere dove io
ho abitato non ho mai chiesto nulla al di fuori di una coperta rossa sul letto. Così
mi sono illuso di portarmi dietro la mia infanzia. Questo panno rocco fa da
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richiamo alla mia noia : io ci ritrovo la ragione di tutti i vizi dei miei antenati
arabi, il sonno, la tristezza e i rimorsi.78”
Gatto si trasferisce a Firenze e porta con sé quello stato di solitudine comune a
tutti gli emigranti, ma riuscirà ad integrarsi. Importante è il nesso madre- mare e
Firenze unifica quello che il paese tiene separato, mare e monte.
Sinisgalli e Gatto hanno i comune un amore per la vita, che è anche il titolo di
una silloge del’40 di Gatto. Nei loro versi coesiste il tema della memoria, ma
anche il tema della città. Ciò è testimoniato dal fatto che la loro poesia si è nutrita
del clima milanese. La città è il luogo della ricerca interiore, dove ricomporre la
catena degli affetti , dei volti familiari ormai defunti. Nelle città descritte da
Gatto vi è una sensazione di freddo e di povertà. Dietro questo mondo dei morti,
ci sono i miti della memoria. Gatto infatti dichiarerà che Milano è diventato il
paese dell’infanzia. A Milano questi meridionali troveranno quella solitudine che
Quasimodo definirà “la solitudine materiale”.
Il poeta salernitano scrive una prosa memoriale I fantasmi, in cui dichiara:
< Credete che per ogni età dell’uomo si ripresenti lo stesso ciclo che è di tutta
la vita, che cioè un bambino, quale bambino, abbia una sua infanzia, un’
adolescenza, una sua giovinezza, una sua maturità, una sua vecchiaia, una morte,
per poi avere da ragazzo le sue stagioni e la sua morte da ragazzo e così via, sino
alla morte che prima di morire deve passare anch’essa per le sue età e per la sua
decadenza. Basterebbe per chi l’ha il ricordo della vita prenatale, questa velatura
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di trasparenze sempre più sottili sino al nulla in cui l’essere e il non essere furono
insieme l’occhio>79.
Con queste parole Gatto vuole descrivere il suo amore per l’infanzia, il
momento più importante della vita dell’uomo, il recupero delle proprie origini.
La memoria è la condizione dell’uomo imperfetto. Anche nella poesia di Gatto la
presenza della luce genera i ricordi: <Nasciamo dalla nostra memoria- spiega su
<<L’Italia letteraria>>, ed il primo moto è un ricordo di atteggiamenti in cui ci
trovammo assorti>. Il suono della voce conclude il motivo luce- memoria.
Dipende dall’intensità della luce, la memoria si trasforma in voce, la voce in
grido, per poi diventare silenzio.
Dove fuggi al grido
Dell’infanzia che sogni [ Gatto]80
Io ricordo la sera che alla fioca
Luce si spense ogni rumore, un grido
Disse il mio nome come in sogno e sparve [Sinisgalli] 81
Infanzia gridata agli uccelli [Sinisgalli]82
I lessemi e i campi semantici arricchiscono il vocabolario utilizzato da
Sinisgalli e Gatto per rappresentare le loro radici e la loro esperienza di
trasferimento: ecco la memoria dell’infanzia, il ricordo dei familiari e degli
amici, temi comuni anche ad altri esuli come Quasimodo e De Libero. In
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Sinisgalli, tra gli elementi che caratterizzano questa memoria delle origini è il
grido dei fanciulli, frequente in Vidi le Muse, mentre in Gatto il grido è la parolatema legata al motivo d’infanzia. Altro elemento che denota in entrambi la
rappresentazione dell’infanzia è la presenza del lessema bianco: in Sinisgalli è la
terra bianca dell’infanzia; Gatto si autodefinisce “bianco di memoria” e utilizza
ben due volte il verbo “imbiancare” riferendosi al ricordo. Le persone che
vengono ricordate da questi poeti meridionali sono persone ricordate nel dolore
della morte, viaggio che viene indicato come una discesa e si risale solo grazie
alla luce che è memoria. In Sinisgalli la luce è gridata, fredda, bianca e fissa,
mentre in Gatto è fredda, incisiva, è connessa al grido. Nell’autore montemurrese
il ricordo dei luoghi d’infanzia sembra identificare un modus vivendi costruito
sull’amplificazione della vista:
“Per qualche anno vissi bambino dietro una finestra separata dalla collina di
fronte da un profondissimo baratro […] io ebbi davanti a me per molte stagioni
quel cumulo di terra che non permise alla mia vista di spaziare troppo lontano.
L’animo mio dovette ben presto abituarsi a riflettere su quella monotona quinta
la immagine dei miei pensieri. Così tutto quello che ricordo del paesaggio di
allora io non so se l’abbia veramente visto”83.
Sinisgalli era molto legato anche a Libero De Libero, non solo per avere delle
passioni in comune, ma anche per gli affetti che legava entrambi alla Lucania. Lo
stesso rapporto si era creato anche con il pittore Cantatore. Si incontrarono per la
prima volta nella soffitta di via della Passerella. Da quel momento in poi l’intesa
83

AA. VV., op. cit., pag 217

108

tra i due, “invecchiata bene come il buon vino”, continuerà per molti anni. Loro
condividevano molte cose:
“Nei dipinti dell’uno come nei versi dell’altro si riconosce subito la linea di
svolgimento di esperienze di vita similari, nella faticosa maturazione umana. Ne
sono testimonianza la concezione artigianale dell’arte, i ricordi dell’infanzia e del
gioco, la persistenza degli affetti familiari a dispetto di chilometri e anni e ancora
la riflessione sullo stesso Sud, la cui inerzia viene tuttavia celebrata in sede
artistica con fedeltà e nostalgia”.
Ecco che le vite di questi due personaggi, un poeta e un pittore, si
incrociarono. Cantatore fece dei disegni per le sue poesie, mentre Sinisgalli
scrisse per lui degli articoli.

3.4 Le ultime memorie
Sinisgalli prima di morire chiese di essere seppellito lì dove aveva vissuto i
suoi anni più belli, a Montemurro, nella sua terra natia, lì dove vi era la sua casa,
in cui “la memoria è attaccata al soffitto”.
“I luoghi che amiamo sono quelli dove vorremmo essere sepolti. Bisogna pure
che io scelga la stanza dove un giorno mi accadrà di morire.”
Dopo qualche anno aggiunse:
“Ecco sono a casa mia, dentro il mio letto da ragazzo. Qui dentro, tra queste
mura, non si dovrebbe morire mai. Forse non si muore mai”.
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Sinisgalli in un’intervista con Trufelli parla del nibbio, sostenendo che lui era
partito nibbio e voleva rimanere tale:
< Continuerò a volare, e spero alto, e sempre con l’aggressività del nibbio che
se vede un coniglio da mille metri, giù, si butta e in un attimo lo afferra e se lo
porta in cima alla montagna>. 84
Dopo la sua morte, il comune di Montemurro è riuscito a far avverare il sogno
del poeta che aveva espresso nelle sue opere:
“La casa dove noi siamo nati fu prima di mia nonna, poi di mia madre. Ora è
adibita a scannatoio di maiali. Mia sorella ci ha messo anche una chioccia, e
dopo qualche anno, un suo figlio cacciatore tornato dalla Colombia ci ha chiuso i
suoi cani urlanti. Lo stanzone lassù è impraticabile dopo l’ultima scossa di
terremoto. Io ho rinunciato definitivamente alle mie velleità. “Ne farete un
museo”, dicevo per celia agli assessori del comune quando capitavo gli anni
scorsi al paese. Perché adoro le case e le camere dei poeti, il lettino di ferro di
Leopardi a Torre del Greco, la finestra di Rimbaud sui campi di Veuzieres. A
Bruxelles ho fatto in tempo a visitare prima delle demolizione l’Hotel du Miroir.
Avevo accarezzato un progetto fino a ieri e m’ero rivolto a mio nipote geometra
per un preventivo di restauro dei muri, dei soffitti, dei tetti. “A conti fatti”, mi
disse, “ non ne vale la pena”.
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Nella struttura di fronte alla casa del Fosso dei Libritti è nata la Casa delle
Muse di Sinisgalli, gestita dalla Fondazione Sinisgalli, in cui oltre alle opere del
poeta- ingegnere, sono molti gli incontri culturali che vengono organizzati.
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