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« L’arte si sgeometrizza, si sgeometrizza la
poesia ». Leonardo Sinisgalli e l’Informale
Erika Wolf⇤

1. Introduzione
Lo sforzo della nostra generazione sembra quello di liquidare l’esprit de
géométrie. L’arte si sgeometrizza, si sgeometrizza la poesia. La fatalità cede
il posto alla probabilità. Cartesio e Pascal che erano riusciti a prendere in
trappola la natura e a trovare un solco profondissimo da cui sembrava che il
pensiero non dovesse mai straripare, sono stati messi in scacco dall’informe
che è scoppiato come un’epidemia senza dar tempo alla coltivazione di un
vaccino. (Sinisgalli 1962a, p. 146)

Per la sua propensione ad accogliere le moderne acquisizioni estetiche, tecniche e scientifiche nel progetto di una rinnovata visione
dell’atto poetico, Leonardo Sinisgalli emerge come una delle figure più singolari del panorama intellettuale novecentesco. Tanto più
che la sua proposta di svecchiamento riconosce alla migliore poesia
la prerogativa di contenere in sé il fluire della materia, l’accidentalità e l’imperfezione tipica degli organismi, di là da rigidi schemi
compositivi, e parallelamente la considera frutto di accurati dosaggi,
prossimi alle pratiche artigiane. In questo paradossale controbilanciarsi di una poesia sgeometrizzata, che rinvia alle potenzialità infinite
della materia informe non ancora delimitata dalla morphé, e di una
poesia–manufatto, forma plasmata in modo definitivo, la scrittura
sinisgalliana rielabora in chiave letteraria nozioni e immagini pertinenti alle scienze biologiche e alla fisica moderna, e nel contempo
dialoga con gli sviluppi nel campo delle arti e del disegno industriale.
Portavoce di una logica della contaminazione tra saperi diversi —
basti pensare al taglio delle riviste « Pirelli », « Civiltà delle macchine »
e « La botte e il violino », o all’architettura ibrida del Furor Mathematicus — l’eclettico letterato, critico d’arte, ingegnere e disegnatore
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lucano ha prescritto per la poesia impurità o innesti con materiali
provenienti da discipline disparate quali la biologia, la matematica, la
meccanica e la geometria1 .
Nell’elaborazione di una lirica impura e geometricamente irregolare, Sinisgalli trae insegnamento anche dalle poetiche informali
diVusesi in Europa e negli Stati Uniti a partire dagli anni Quaranta:
l’avvento sulla scena artistica dell’informe costituisce secondo il poeta uno iato con la tradizione che oppone lo spirito scientifico allo
spirito di finezza, o la sfera sensibile all’intelletto. È innegabile che
l’arte riveste nel pensiero del montemurrese un ruolo capitale —
Sinisgalli, com’è noto, considerò il disegno strumento primario per
la propria espressione, e la critica ne ha colto l’aspetto di complementarità rispetto alla poesia2 — una funzione talmente decisiva, da far
sostenere ad Appella che « tutto l’impasto della cultura di Sinisgalli
tende all’arte, ad una organizzazione tipica dell’arte » (Appella 1995, p.
14). I legami tra pittura e poesia sono al centro di molte meditazioni
sinisgalliane: nella premessa del 1967 a I martedì colorati, leggiamo che
essi sono stati ingiustamente trascurati dalla cultura uYciale italiana,
rea di aver sdegnato il patrimonio visivo, mentre la loro rivalutazione
si deve alla reazione all’idealismo condotta anzitutto dalle avanguardie primonovecentesche (Sinisgalli 2002b, p. 7). Sono stati soprattutto
i rapporti di Sinisgalli con le sperimentazioni artistiche dei primi decenni del secolo, in eVetti, a guidare l’esegesi degli studiosi, assieme
al confronto diretto con le vicende di singoli artisti, amici e maestri3 ,
1. In un articolo del 1945 sul « Costume politico e letterario », Sinisgalli sostiene: « Impurità.
— Siamo tutti convinti (ad eccezione di Benedetto Croce) che la poesia non può essere un metallo
puro. Non lo sono neppure le monete più pregiate, i carlini, i napoleoni, i talleri. Certo bisogna
regolare la dose di queste impurità: storia, scienza, biografia, psicologia, nomenclatura, ecc. Un
meticciato è redditizio per fortificare le nascite, così come un’aliquota di carbone è necessaria al
ferro per renderlo più robusto » (Sinisgalli 1945, p. 4). Per una discussione sul lato impuro della
scrittura sinisgalliana si vedano Ottieri (2006, pp. 30–33) e Battistini (2012, pp. 121–137).
2. Zuliani nota che poesia e pittura hanno una funzione complementare nella poetica
di Sinisgalli: mentre la poesia ha una vocazione costruttiva, con il tempo sempre più labile, il
disegno e la pittura sono più legati alla fisicità dell’artista e gli vengono in soccorso, a mo’ di
compensazione, quando la sua Musa lo abbandona (Zuliani 1997, pp. 89–90).
3. Per i contatti tra Sinisgalli e l’avanguardia futurista di prima e seconda generazione cfr.
Antonello 2012; per quelli con l’ambiente milanese degli anni Trenta e la Scuola Romana di
Scipione e Mafai si vedano Lupo 1996 e Lupo 2002. Considerazioni e testimonianze sui nessi
tra la scrittura sinisgalliana e le opere di pittori e disegnatori dai diversi retroterra (quali ad
esempio Cantatore, Tamburi, Guerricchio) si trovano poi nella quinta sezione del volume I,
intitolata Nel mondo dell’arte, della raccolta di studi Il guscio della chiocciola.
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mentre le aYnità con il filone informale sono rimaste in ombra, se
si prescinde dal saggio di Ciccuto sulle consonanze con l’opera di
Lucio Fontana. Nel flusso di segni dell’Informale: Sinisgalli e Lucio Fontana mette in luce l’importanza che il poeta della Val d’Agri assegna
proprio alla corrente informale nella battaglia contro la perfezione
delle geometrie euclidee, e individua nell’indagine sulle potenzialità
del segno e sul flusso indistinto della materia una convergenza tra
la poetica sinisgalliana e i lavori informali, in particolare i Buchi e i
Tagli di Fontana con il loro richiamarsi alla non–linearità dei segni e
alla scoperta della massa e dell’energia (Ciccuto 2012, pp. 369–376).
D’altro canto Fontana era stato tra i primi artisti italiani ad allacciarsi
esplicitamente alle ricerche in campo scientifico e a esporre in maniera programmatica una rivoluzione delle forme che si accordasse con
le leggi della materia, con il suo continuo mutare, riconoscendosi
debitore dell’esperienza futurista e manifestando allo stesso tempo
l’esigenza di superarla tramite l’abbattimento delle divisioni tra pittura, scultura e poesia. A quanto già accertato in sede critica, si può
allora aggiungere che Fontana e Sinisgalli condividono l’interesse
per i modi in cui le scoperte della scienza si riverberano sul nostro
immaginario e sono entrambi animati da uno slancio teorico diretto
a gettare le basi per un’arte intimamente partecipe del movimento e
della metamorfosi, condizioni immanenti a ogni forma di vita.
Partendo dal riconoscimento in Sinisgalli di una tensione, cui si
accennava all’inizio, tra una poesia intesa alla stregua di oggetto ben
fatto da una parte, e di espressione della sfera primaria dell’esistente
dall’altra, il presente intervento si soVerma su questo secondo polo,
si propone cioè di sondare ulteriormente i lati informali nel pensiero
del poliedrico poeta lucano.

2. Brevi cenni sulle poetiche informali
Malgrado le lacune in sede critica, i punti in comune tra la produzione di Sinisgalli e quella degli artisti informali sono numerosi. I
contatti tra l’autore lucano e la corrente informale sono assidui e
protratti nel tempo. Negli anni Trenta, quando si trova a Milano,
Sinisgalli ha modo di apprezzare lo sperimentalismo di Fontana, che
espone alla Galleria milanese “Il Milione” insieme con avanguardisti
di provenienza varia; a Roma conosce molti tra i membri del grup-
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po dell’Informale e ne frequenta le mostre4 . Oltre ad occupare uno
spazio consistente sugli scaVali della biblioteca sinisgalliana, poi, gli
artisti informali di ambito sia nazionale sia internazionale ricorrono
sovente anche negli scritti che il poeta ha dedicato all’arte, nonché
nelle sue liriche e nei suoi saggi brevi.
Le poetiche informali hanno dato origine a una multiformità di
realizzazioni, sulla cui natura e fisionomia ancora si dibatte; ciononostante esse sono accomunate da alcuni tratti fondamentali5 . Tra
questi vi è il rifiuto della forma predeterminata a favore del farsi,
della forma colta nel suo divenire e aperta a possibilità impreviste,
che si traduce in uno spostamento dell’accento dal rappresentare
ai procedimenti con cui l’arte si realizza. L’art autre, come l’ebbe a
definire il suo teorico principale, Michel Tapié, si fonda su un modello fenomenico ed esistenzialista, che intende sostituire la visione
eidetica dominante nella prima parte del Novecento e che cerca di cogliere la vita della materia, il flusso dell’esistente – contrapponendosi,
mediante l’opzione per tutto quanto è biomorfo, al meccanomorfismo in auge nei primi decenni del secolo (Barilli 2006, p. 9)6 . Da ciò
4. Sul periodo milanese di Sinisgalli si veda il citato studio di Giuseppe Lupo (Lupo 1996).
A Roma, dove si stabilisce definitivamente a partire dal 1952, Sinisgalli era solito frequentare,
oltre al CaVè Greco e al CaVè Aragno, anche la libreria “Al Ferro di Cavallo” di via Ripetta,
ritrovo di molti artisti informali tra il 1957 e il 1966. Per questo spaccato della vita intellettuale
romana si vedano gli aneddoti e le fotografie raccolte dalla libraia Agnese De Donato in Via
Ripetta 67 (De Donato 2005). Non va dimenticato, poi, che Sinisgalli fu talent scout di artisti
del calibro di Burri, Leoncillo e Achille Perilli, che fu anche collaboratore di « Civiltà delle
macchine ».
5. Si riassumono qui gli aspetti su cui la critica è sostanzialmente concorde, pur nella
consapevolezza che il dibattito sulla natura dell’arte cosiddetta informel è ancora aperto e
ha contemplato ripensamenti radicali come quello di Yve–Alain Bois e Rosalind Krauss, che
preferiscono l’informe declassato di Bataille alla definizione di Tapié (Bois e Krauss 1997).
Per una panoramica generale sull’Informale e l’Espressionismo Astratto si veda il capitolo
Anni Cinquanta in Poli, Corgnati, Bertolino, Del Drago, Bernardelli e Bonami 2008, in
particolare le pp. 8–109.
6. Di connessioni con la fenomenologia e l’esistenzialismo in Europa e con il pragmatismo
negli Stati Uniti parla anche Crispolti (1971). L’ipotesi storiografica di un passaggio dall’intuizione intellettuale delle essenze a un approccio fenomenico–esistenziale, spiega Barilli nella
menzionata relazione del 1967, chiarisce la diVerenza tra uno spazio « mentale, aprioristico
nelle ricerche primonovecentesche, ove sono le figure e le forme che devono adattarsi ad
esso », di contro a uno « spazio più diretto e tangibile nelle ricerche posteriori, spazio posto, in
un certo senso, a rimorchio delle cose, strettamente legato al loro apparire, privo altrimenti
di ogni consistenza e sussistenza, al di fuori del suo subordinarsi ai “fenomeni” e divenire il
tramite attraverso cui essi si esplicano » (Barilli 2006, p. 9).
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deriva l’interesse per gli organismi, i materiali, i corpi e in generale
gli aspetti percettivi e sensoriali dell’esperienza7 . Come altre correnti
dell’astrattismo, l’Informale declina la mimesi e il figurativismo e
istituisce un rapporto conflittuale o comunque non tradizionale tra
figura e sfondo, in linea con la fluidità, la mutevolezza e l’irregolarità
che caratterizzano le leggi della materia. Le tecniche e i procedimenti
diventano protagonisti, si diceva, assieme al gesto dell’artista, il quale
non è mai incontrollato, ma intende aderire con la propria perizia
alle necessità della materia. Il rilievo conferito all’organico diventa
perciò spesso anche attenzione nei confronti delle proprietà dello
specifico materiale e del modo in cui esso condiziona il significato e
l’espressione8 .
Pur essendo anch’essa focalizzata sulle tecniche, la prospettiva
degli artisti informali è tuttavia diversa rispetto a quella assunta dal
design e in generale dall’arte aYliatasi all’industria: è opinione condivisa che l’Informale, prediligendo la forma aperta rispetto a quella
chiusa — secondo una fortunata definizione a caldo di Umberto Eco9
7. Barilli ricorda che « il secondo Novecento rivela una vocazione quantitativa, esistenziale,
fenomenica, favorevole, ai rapporti “vissuti” che non possono prescindere dalla presenza del
corpo e di tutti i suoi organi sensoriali » (Barilli 2009, p. 253).
8. Nelle Notes pour les fins lettrés (1945) del Prospectus aux amateurs de tout genre (1946)
DubuVet sostiene: « L’arte deve nascere dalla materia e dal mezzo e deve conservare traccia
della lotta di questo con la materia. Non solo l’uomo deve parlare, ma anche il mezzo e la
materia. L’arte deve nascere dalla materia. La spiritualità deve improntare il linguaggio della
materia. Ogni materia ha un suo linguaggio, è un linguaggio » (Dubuffet 2010, p. 120). Il
Prospectus è uscito in traduzione italiana nel testo a cura di Renato Barilli dal titolo I valori
selvaggi — Prospectus e altri scritti, Feltrinelli, Milano, 1971. Qui si cita dall’estratto pubblicato sul
numero 3 (1961) del “verri” e ristampato in Passaro 2010. A proposito di DubuVet e della sua
teorizzazione del rapporto tra materiale, sguardo e opera d’arte fondata sul piano fenomenico,
Giorgio Mastinu chiarisce che si tratta di abbandonare l’imitazione della natura per riscoprirla
nella sua materia (Mastinu 2005, p. 69).
9. Mi riferisco alla celebre forma come campo di possibilità teorizzata nel saggio L’informale
come opera aperta, scritto per la precoce retrospettiva dedicata all’Informale sul numero 3 del
“verri” (1961) e maturato poi nella più ampia riflessione sull’opera aperta uscita nel 1962. Per Eco
l’Informale non nega la forma, ma respinge ogni pretesa di univocità strutturale e di significato,
considerando la forma alla stregua di luogo dove sono concentrate molteplici attualizzazioni
e interpretazioni (Eco 2010, p. 113). L’informe coincide dunque con l’indeterminato, con la
rinuncia a forme e relazioni strutturali prestabilite che guidino la visione, a favore invece della
vitalità e dell’ambiguità dei segni. Riguardo alla saldatura con le rifondazioni epistemologiche
del Novecento — fertile anche per il nostro Sinisgalli — Eco nota che le opere aperte, quali
quelle informali, sono metafore epistemologiche, poiché « rappresentano la ripercussione, nell’attività formativa, di determinate acquisizioni delle metodologie scientifiche contemporanee, la
riconferma, nell’arte, di quelle categorie di indeterminazione, di distribuzione statistica, che
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reagisca al razionalismo di matrice gropiusiana e modernista e alla
fiducia nella compatibilità tra istanze artistiche e istanze della produzione10 . Proprio per queste ragioni appare singolare la traiettoria di
Sinisgalli, la sua duplice e trasversale attrazione sia per l’oggetto sia
per il continuum biologico, per la vita che insorge minacciando le
forme chiuse.

3. Materia vivente, funzioni biologiche e animalità nella scrittura sinisgalliana
Laddove in campo pittorico i primi fermenti dell’Informale italiano
si avvertono già alla fine degli anni Quaranta, in ambito letterario si
registra un ritardo di almeno un decennio: secondo Milani, una poesia di autentico stampo informale si avrà solo negli anni Sessanta con
la Neoavanguardia (Milani 2015, p. 205), ovverosia quando per l’arte
— lo testimonia tra l’altro l’inchiesta sul numero 3 del “verri” (1961)
— si tiravano ormai le somme e si parlava di postinformale. Prima dei
neoavanguardisti, erano stati gli ermetici ad avvertire l’esigenza di
aprirsi alla plurivocità del reale e di far tabula rasa della mediazione
regolano l’interpretazione dei fatti naturali. L’Informale mette così in questione, coi mezzi che
gli sono propri, le categorie della causalità, le logiche a due valori, i rapporti di univocità, il
principio del terzo escluso » (Eco 2010, p. 95).
10. Nello scritto L’informale in Italia fino al 1957 (1963) Maurizio Calvesi vede l’Informale
come un insieme di fermenti tesi a superare le concezioni di matrice sia idealistica sia razionaleggiante legate alla forma e alle immagini astratte o naturalistiche, separate dai fenomeni,
« per vagliare le possibilità ulteriori, altre, di una forma che si proponga [. . . ] essa stessa come
fenomeno » (Calvesi 1991, pp. 236–237). Già Argan, nel saggio Salvezza e caduta nell’arte moderna
apparso in occasione della menzionata inchiesta del “verri”, giudica le tecniche dell’Informale
in contraddizione con i modi operativi dell’industria e con il ciclo della produzione e del consumo. Per il critico l’Informale si propone come alternativa all’arte che si è prestata all’industria
e al design, i quali, piuttosto che contagiarla con la propria creatività, gliel’avrebbero invece
sacrificata (Argan 2010, pp. 15–45). Di reazione al credo modernista della generazione precedente e alla sua fede nella possibilità di fornire schemi razionali di orientamento parla anche
Maria Passaro nella prefazione alla riedizione del numero 3 del periodico anceschiano: « In altre
parole, si credeva che l’arte moderna recasse in sé la possibilità di un incontro con la nuova
razionalizzazione industriale, la stessa che doveva, poi, animare l’esperienza fondamentale di
Gropius e del Bauhaus. La seconda guerra mondiale e la contemporanea irruzione delle forze
individualistiche dell’arte informale aveva portato sul banco degli accusati il mito dell’armonia
tra l’uomo e la società » (Passaro 2010, p. 12).
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mitica e simbolica, come ricorda Emilio Cecchi nello speciale sulla
rivista anceschiana (Cecchi 2010, p. 141)11 .
Sinisgalli, dal canto suo, non ha mai praticato una poesia avanguardistica in senso stretto e si è tenuto distante dallo sperimentalismo più audace. Introducendo la figura del poeta di Montemurro in
un’intervista a metà degli anni Sessanta, Ferdinando Camon nota:
La corrente tecnologica fiuta probabilmente in lui ancora un “poeta”, che
ci dà poesia e non antipoesia, e che ha avuto il torto imperdonabile di
ricordarsi del profondo Sud, degli sbadigli, dei rutti, degli starnuti dei vecchi,
maestosi sui grandi pitali, e di aver proposto di restituir loro l’autorità
che hanno perduto dopo il periodo d’oro dei Patriarchi, i Mosè, i Noè, i
Giosuè, e di aver demistificato la scienza (la cui mistificazione era nata come
conseguenza e surrogato alla demistificazione della poesia) scrivendo che la
scienza, e proprio quella più profonda, viene “per istinto”. (Camon 1965, p.
97)

Pur non appartenendo all’alveo della letteratura che si ribella alla
tradizione tramite lo sconvolgimento sintattico e linguistico, l’opera di Sinisgalli nondimeno si nutre delle suggestioni oVerte dalle
scelte di rottura dell’arte della metà del secolo, della valenza estetico–conoscitiva connaturata alla rappresentazione della materia fluida
e dell’irregolarità delle forme di vita, o del gesto creativo non mediato, elementi che combina con la passione per il metodo leonardiano
in una visione della poesia come organismo.
Mentre parla, nell’articolo Forme pure (1946) uscito su « Comunità »,
del passaggio dall’estetica delle forme pure a un’estetica fondata sulle
forme viventi, Sinisgalli paragona le forme matematiche « lacunose,
puntute, articolate, cave » delle tavole riprodotte, alle ossa, alle rocce
e a certi strumenti, assimilandole poi alle superfici “sinuose” che accendono la fantasia dei suoi amici poeti, scultori e architetti. L’autore
11. Milani riassume così lo scarto tra l’insoVerenza verso la tradizione avvertita dall’ermetismo, il quale permane tuttavia all’interno delle categorie invise, e la rivoluzione destrutturante
portata avanti dai neoavanguardisti: « I poeti di formazione ermetica non trovano più nella
purezza della parola e delle forme il senso del fare poetico ma sono obbligati ad aprirsi al
mondo e all’infinita polisemanticità del reale [. . . ] Il mutamento di prospettiva pare chiaro ma
non sfocia in un vero e proprio superamento delle istanze ermetiche, scivolando in una sorta
di impasse figurale dominata dall’inquietudine di una forma distorta più che dall’esplorazione
di forme “altre” al di là delle categorie precostituite » (Milani 2015, p. 206). Al contrario, la
neoavanguardia « a diVerenza delle esperienze poetiche coeve alla nascita dell’Informale, affronta direttamente la materia magmatica del caos osando fino all’incomprensibile esondazione
dell’iper–significazione » (Milani 2015, p. 209).
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stesso riconosce una svolta nella propria carriera poetica in concomitanza con l’adesione a forme che meglio traducono il movimento e
l’imperfezione della materia:
Ho creduto fermamente per molti anni che la poesia dovesse avere gli stessi
pregi che hanno le forme regolari dell’intelletto: il cubo, per esempio, il
rombo, la spirale. Un giorno mi accorsi che anche le forme viventi non
erano casuali: non solo l’uovo non è casuale, ma neppure l’albero. Pensai
che la poesia potesse assomigliare anche a un uovo, a un albero. E io che
avevo scritto in versi regolari mi convinsi che la poesia poteva assomigliare
anche a un millepiedi. La poesia — dicevo a me stesso — può non essere
una cosa morta, un cristallo sterile, un guscio di chiocciola, può essere un
seme, un fagiolo, un fiore, ecco. (Sinisgalli 1946, p. 2)

La critica colloca questo tornante all’altezza degli anni Quaranta,
quando si intensifica lo scetticismo nei confronti della razionalità
e del logos, indiVerenti alla realtà dei sensi (Battistini 2012, p. 121;
Zuliani 1997, pp. 26–27)12 .
Siamo di fronte adesso a un progetto letterario che intende tenere il passo con la modernità e, come ci racconta Horror vacui (1945),
contempla una poesia dai contorni rotti, che « per via della sua volubilità, della sua indeterminatezza, si avvicina a una forma vivente »
(Sinisgalli 1967, p. 357), una poesia caratterizzata dall’irregolarità —
principio talmente basilare nella teoria sinisgalliana da essere celebrato nell’epigrafe di Mosche in bottiglia (1975) per bocca dell’autorevole
Pierre Curie (« C’est la dissymétrie qui est cause du phénomène »).
Alla maniera degli esseri viventi, il componimento poetico espleta
funzioni biologiche ed esibisce capacità di crescita e sviluppo, quasi
un autonomo moltiplicarsi di “cellule” che il poeta provvede ad
assecondare piuttosto che ostacolarlo tramite forme prestabilite. Il
momento progettuale passa dunque in secondo piano rispetto al
libero esprimersi e autodeterminarsi della materia, mentre l’artista,
analogamente a quanto avviene nella pittura informale, si limita a
facilitare il processo rinunciando alle vesti di artefice assoluto. Nei
12. Nell’Avvertenza al lettore di Dimenticatoio (1978), Sinisgalli data alla fine degli anni
Cinquanta la morte dello spirito geometrico che aveva animato le sue prime opere: « Nei miei
primi libri prevalse lo spirito geometrico (“il senso della misura e della posizione”) e cioè
il rispetto della simmetria e dell’uniformità. Dalla fine degli anni Cinquanta è cominciato il
cedimento della materia espressiva, che si è disarticolata, ha perduto coesione e fermezza »
(Sinisgalli 1978, p. 7).
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versi scritti in occasione del viaggio in terra statunitense, Sinisgalli
spiega:
Una buona forma, sapete,
è la prima regola di un’antica arte —
dev’essere concimata di sterco,
deve respirare attraverso i pori della terra compatta.
[. . . ]
Io non amo le statue, non amo i monumenti,
non preordino una forma, non so
costringere le parole in un imbuto.
Io devo veder crescere la frase
come cresce l’unghia ai vitelli,
come cresce la barba sulla guancia dei ragazzi,
come cresce un albero e si riempie
di stelle in disordine il cielo di San Martino.
(Sinisgalli 1962b, Lettera da New York, pagine non numerate)

La forma cui aspira il componimento sinisgalliano non è quella di opera isolata nella sua perfezione e bellezza — non è statua o
monumento — ma si aVaccia sul mondo e soggiace all’irrompere
della vita; da parte sua il poeta, forte del proprio « rifiuto d’una legge
mentale già “data” » (Arcangeli 2010, p. 131) dialoga in modo paritario
con il materiale con cui lavora, scoprendone la personale pronuncia. Si avverte qui la lezione dubuVetiana, il sancire « l’importanza
costitutiva del materiale e dello strumento in rapporto non più di
sudditanza con l’artista, ma in dialettica partecipazione » (Trucchi
2005, p. 36) e la messa in questione dell’« immagine stessa dell’artista,
la sua posizione demiurgica, la sua perizia ermeneutica » (Trucchi
2005, p. 34). Si tratta di una prospettiva che Sinisgalli indubbiamente
conosceva13 e verso cui converge già nell’articolo, uscito sulla rivista
« Pirelli », dal titolo “Natura, calcolo, fantasia” (1951), dove l’artisticità
intrinseca alla materia, carpita magistralmente dall’occhio leonar13. Così DubuVet descrive nel Prospectus il metodo da lui impiegato: « È questa macchia, a
mano a mano che la si arricchisce o la si orienta, che deve guidare il lavoro. Un quadro non si
costruisce come una casa, movendo dai calcoli dell’architetto, ma volgendo le spalle al risultato,
a tentoni, all’indietro! » (Dubuffet 1946, p. 120). Si veda anche ciò che l’artista francese aVerma
riguardo al parlare del materiale nelle Note sulle litografie (1963): « Sentivo allora l’impressione di
cogliere un frutto spontaneo e non forzato, che non avevo costretto la litografia a parlare un
linguaggio non suo, ma che, al contrario, scoprivo la sua propria lingua » (Dubuffet 1963, p.
75). Dell’apprezzato DubuVet, Sinisgalli possedeva anche il volume di litografie (Lithographies;
série des phénomènes, Berggruen, Paris, 1960) e lo scritto Prospectus aux amateurs de tout genre
nell’edizione francese di Gallimard del 1946.
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diano, ricorda il caposaldo tachiste del caso « provocato, o almeno
consentito, messo a profitto dall’artista » (Dubuffet 1946, p. 120), e
le relative procedure che, sbarazzandosi del disegno e partendo dal
materiale, accolgono i suggerimenti che quest’ultimo via via oVre:
Il più bel disegno astratto lo vidi un giorno dentro i “cavilli” di una piastrella
di maiolica che si era lesionata nel mio bagno. Sto parlando di muri corrosi,
di lastre incrinate; potrei ancora continuare con le macchie d’umido leonardesche e la ruggine sugli specchi, e le linee della mano. (Sinisgalli 1951, p.
54)

Il lucano fa della materia vivente nelle sue varie fogge il perno
di molte meditazioni14 ; non stupisce, pertanto, che nel commentare
la pittura di Gastone Novelli, egli la veda popolata di gusci, tessuti animali, liquidi e secrezioni e ricorra per descriverla al proprio,
personale immaginario poetico15 :
Ricordo bene la materia di cui sono impastati i mondi, i paesaggi di Novelli.
È muco, è secrezione, e sputo, spuma, lattice. Siamo in un guscio, o in una
valva, dentro la placenta. Ci sono i succhi vitali, le acque madri, l’albume, il
rosso d’uovo, i colori occhiuti dei sali. (Sinisgalli 1983a, p. 100)

Le funzioni organiche contaminano l’atto poetico scongiurandone la chiusura in forme polite e ne fanno un’attività prosaica, lontana
dai cieli tersi del Parnaso. Se per gli artisti informali le creazioni
perdono la patina di eccezionalità tradizionalmente loro attribuita e si
rivelano, nelle parole di Vedova, nient’altro che « pitture declassate,
da terra, da camminarci anche sopra » (Patarini 2013, p. 32)16 , Sinisgalli, con un’analoga operazione di abbassamento, nella poesia Vidi
le Muse piazza le sue dee ispiratrici, già alla fine degli anni Trenta,
« appollaiate tra le foglie » e le vede « su una quercia secolare che gracchiavano » (Sinisgalli 1943, p. 94). Il poeta non è più aedo, dunque,
14. Cfr. la poesia “O sostanza retrattile” del Quadernetto alla polvere (1948), poi incluso nella
raccolta La vigna vecchia: « O sostanza retrattile / spuma incongrua di un mare di tedio, / o
superbo ipogeo della Piuma e della Pulce / che cosa chiude la tua secchezza, / che cosa riflette
il tuo guscio? / Quale seme, qual polline, qual germe / nasconde il tuo nocciolo, / un diadema,
una rotula, un verme, / quel che si accoglie o quel che si rifiuta, l’uovo guasto o la macchina
inutile? » (Sinisgalli 1956, p. 12).
15. Si vedano ad esempio « i fiori occhiuti delle fave » del componimento “I discepoli”
incluso nella raccolta Il passero e il lebbroso (Sinisgalli 1970, p. 51).
16. Si cita dagli stralci tratti dai quaderni di Vedova (1961–1965) riportati nel volume di
Patarini sull’Informale italiano.
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e l’ispirazione gli giunge dalla componente istintuale, animalesca,
legata al corpo e alle sue funzioni, similmente a quanto avviene per
molti artisti del dopoguerra. A questo proposito, nello scritto Intorno
alla figura del poeta (1948) leggiamo che il poeta moderno « non è
l’angelo che nasconde il suo sesso, è un gallo che porta bene in vista
i suoi attributi, e non si nutre soltanto di rose, ma di carbone e di
sterco » (Sinisgalli 1994, p. 22).
Come per molti degli esponenti della scena informale, anche per
Sinisgalli la creazione diventa performance corporea e rovesciamento
non mediato sul supporto. Attraverso il filtro degli studi d’anatomia
di Leonardo da Vinci — nume tutelare del montemurrese cui si devono « i primi suggerimenti per comporre una fisiologia del poeta »
(Sinisgalli 1967, p. 61) — la scrittura sinisgalliana fa dell’invenzione
un’espulsione di materiale organico, di secrezioni e umori, un’esibizione degli intestini: illustra cioè, con piglio anti–intellettualistico,
chioserà l’autore stesso in una riflessione degli anni Settanta, che la
« cosiddetta creatività, anche quella letteraria, ha molto a che fare con
le viscere più che con il cervello » (Vitelli 2007, p. 32)17 .
Questo aspetto performativo fa dell’atto poetico sinisgalliano una
sorta di poesia gestuale18 dove l’azione istintuale e le funzioni fisiologiche (dallo spurgarsi al secernere involontario) sono tematizzate come
procedimenti artistici. La valorizzazione del lato fisico della creazione a scapito del momento cerebrale è operazione eversiva rispetto a
17. Sulla « natura essenzialmente fisica, corporale, dell’atto creativo » in Sinisgalli si soVerma Alessandra Ottieri nel commentare la diVerenza tra la prospettiva del lucano e quella di Paul
Valéry (Ottieri 2002, p. 63). Mentre nel secondo caso, precisa la studiosa, Leonardo da Vinci è
ridotto a « macchina pensante » (Ottieri 2002, p. 61), in Sinisgalli egli diventa un costruttore di
macchine che « mobilita le risorse del corpo più che quelle dell’intelletto » (Ottieri 2002, p. 62).
Per il confronto tra il Leonardo di Sinisgalli e quello di Paul Valéry si vedano, oltre a Ottieri
(2002, pp. 51–63), anche Zuliani (1997, pp. 27–30) e Antonello (2005, pp. 138–144). Secondo
Giuseppe Lupo, dietro il tributo al metodo vinciano Sinisgalli celerebbe un’analisi consuntiva
dell’esperienza ermetica (Lupo 1996, pp. 230–240).
18. Non si intende con questo paragonare l’attenzione di Sinisgalli al farsi della poesia, ai
procedimenti fisiologici che la sostengono, alle tracce che il corpo del poeta lascia sulla carta,
con quell’action–poetry dai moduli esacerbati su cui ragiona Sanguineti nel numero 3 del verri:
« Si trattava per me di superare il formalismo e l’irrazionalismo dell’avanguardia (e infine la
stessa avanguardia, nelle sue implicazioni ideologiche), non per mezzo di una rimozione, ma
a partire dal formalismo e dall’irrazionalismo stesso, esasperandone le contraddizioni sino a
un limite praticamente insuperabile, rovesciandone il senso, agendo sopra gli stessi postulati di
tipo anarchico, ma portandoli a un grado di storica coscienza eversiva » (Sanguineti 2010, p.
179).
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ogni pretesa di purezza e di ponderazione legata al fare artistico, in
aperta consonanza con le tesi informali e con una rinnovata antropologia: la composizione è sporcata dall’irruzione degli organi e si fa
registrazione dell’attività corporea, testimonianza di una temporalità
scandita dai processi vitali19 . In misura maggiore degli altri esseri
umani, il poeta sa ascoltare le sue percezioni e pulsioni ed è in grado
di sfruttarle per generare arte: « Questa io chiamo intelligenza del
corpo, e io credo che i poeti la possiedono in sommo grado, perché
tutto quanto entra nel dominio del caso, degli accidenti, è probabile
che dal nostro corpo sia voluto », sostiene Sinisgalli in un frammento
inedito riportato da Vitelli (Vitelli 1996, pp. 114–115). Il recupero della
dimensione corporale di cui si alimenta il talento poetico finisce per
istituire un ponte tra le intuizioni di Leonardo e le teorie novecentesche della cognizione incarnata. Nel passo del Furor dal titolo “Poetica
di Leonardo”, Sinisgalli individua tra le vette di un pensiero leonardesco volto « a indagare, a coordinare alcuni fenomeni tipici della
persona poetica » (Sinisgalli 1967, p. 61) la coscienza che il « corpo non
è dotato soltanto di estensione e movimento, è dotato di intelligenza »
(Sinisgalli 1967, p. 62), e ascrive al toscano un’attenzione verso « gli
attributi fisici della persona poetica: lo scatto, l’impeto, tutte le facoltà
di presentimento, tutta la gamma delle soluzioni irriflesse » (Sinisgalli
1967, p. 62). Si pensa e si crea con il corpo: questa è la verità che il
poeta condivide con Leonardo.
Ritenendosi discendente di questa linea materialista che pone al
centro l’organismo, Sinisgalli costruisce dunque una fisiologia dell’atto poetico e riaVerma l’infondatezza del dualismo tra istinto e
ragione20 . Nella reazione contro l’oblio perpetrato verso la componente sensoriale, il poeta è ricondotto alla propria animalità e la sua
arte è assimilata ai fenomeni biologici: « Secoli e secoli di indagini
ci hanno fatto trascurare la grandiosa sfera delle nostre attitudini
fisiche. Noi ci siamo disprezzati come animali, e ci siamo venduti
come angeli. [. . . ] Si può creare qualcosa senza la partecipazione del
nostro corpo? » (Sinisgalli 1967, p. 62).
Nel citato Intorno alla figura del poeta Sinisgalli spiega ancora che
19. Ancora nel Furor a proposito della poetica di Leonardo da Vinci, leggiamo: « Il poeta è
innanzi tutto uno strumento della natura, e ne amplifica i moti in anticipo sul pensiero, che
soltanto dopo potrà legiferare » (Sinisgalli 1967, p. 62).
20. Secondo Antonello, Sinisgalli fa retroagire lo sbarazzarsi dell’anima sul punto di vista
di Leonardo, che in realtà è molto più ambiguo (Antonello 2005, pp. 143–144).
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« Il Poeta ha dovuto attingere ai pozzi dell’istinto, alla sua tenerezza
animale. Ha dovuto aYdarsi al suo fiuto più che alla sua scienza, al
suo dialetto più che alla sua cultura. Non imputiamogli d’averci dato
tuberi anziché gemme » (Sinisgalli 1994, p. 28). I prodotti di un simile
poetare scendono talvolta ancora più in basso dei tuberi nella gerarchia del creato, assumendo persino la forma di materiali fecali: nella
poesia “Disappunto” (1979) lo scrivere sempre più conciso è assimilato all’evacuare di una mosca che lascia miseri escrementi sulla pagina:
« lascio cacatine, sui fogli / come le mosche » (Sinisgalli 2001, p. 52).
Del resto molti esponenti dell’Informale hanno fatto dell’elemento
scatologico, in virtù della sua primordialità, risorsa artistica in senso
non prettamente canzonatorio — si pensi per esempio a La dame au
pompon di DubuVet (1946).
Funzioni vitali come l’escrezione, dunque, o ancora la nutrizione,
la digestione, lo sviluppo e il parto rappresentano in Sinisgalli le fasi
della carriera letteraria (l’apprendistato, l’atto creativo, i periodi di
stallo) di un io la cui fisionomia è spesso trasfigurata da tratti animaleschi. Le creazioni poetiche degne di ammirazione — si legge già
in Horror vacui e poi in Intorno alla figura del poeta — sono embrioni
cresciuti all’interno del fisico materno, figlie di poeti « vivipari » e non
covate a lungo come quelle dei poeti « ovipari »: mentre questi ultimi
« ostentano il grande merito di fabbricare forme perfette » (Sinisgalli
1994, p. 22), la poesia dei poeti vivipari è mestruale, gravida, piena di
convulsioni e nausee come quella di Rimbaud (Sinisgalli 1967, p. 362)
e
non genera più quei mirifici paesaggi cristallini, quegli splendidi e sonori
edifici simmetrici, ma qualcosa di instabile, in cui la crescita è molto visibile,
qualcosa che non si placa, che non si interrompe, qualcosa di catalettico, di
raccapricciante che assomiglia a una bava, a una prurigine, a uno sputo o a
uno sbocco di sangue. (Sinisgalli 1994, p. 24)

L’opera cui tende il poeta moderno è parto, sforzo fisico e non
razionale, sostanza proveniente dal corpo come la massa masticata
e rigurgitata evocata dalla Ceramica spaziale (1949) di Lucio Fontana,
pure lui animalesco, uomo che la terza dimensione « la sentiva come
i pesci o gli uccelli, la penetrava » (Sinisgalli 1983, p. 71), non più
geometra, dunque, ma portatore di un’ottica della profondità che
lo apparenta alla mosca, alter ego del poeta – la quale, in maniera
analoga, « non misura lo spazio, lo penetra » (Sinisgalli 1991, p. 67).
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A un letargo letterale somiglia poi la stasi creativa descritta in
“Gli anni letargici” della raccolta La vigna vecchia: « Ricaccio il meglio
in dentro, / nutro il mio pelo con la bava, / divoro i miei fantasmi.
/ Spero un giorno di trovare / quel che ho dovuto insaccare » (Sinisgalli 1956, p. 74). Attraverso l’abbandono della posizione eretta
e della visione a essa connessa, la prospettiva bestiale di un poeta
« di razza inferiore » che fraternizza con le mosche, le chiocciole, gli
scorpioni, i rospi (Sinisgalli 1994, p. 13) testimonia lo sforzo di elaborare una poetica moderna, in linea con l’orizzontalità perseguita
dall’Informale per mezzo di tecniche quali il dripping21 : « Crebbe per
terra carponi / sulla creta e sulla cacca. / Si aYlò il becco / tra gli
interstizi dei mattoni. / SoVriva di emicranie e di dissenterie, / avido
di romanzi, allergico alle poesie » racconta la lirica “Autobiografia
quinta” (Sinisgalli 1970a, p. 35).
Accomunato agli altri esseri viventi da performance corporee
triviali, il versificatore tratteggiato da Sinisgalli è dedito a un’arte impoetica, fatta di scorie, riciclatrice degli scarti e centrata sui processi
vitali, sul mutare e sul funzionare della materia — al pari dell’artista informale, con il quale condivide l’incessante dialogare con gli
insegnamenti della biologia e dell’etologia.
4. Lo scarabocchio e la sgeometrizzazione della poesia
Tale prospettiva — che riconosce il peso della sfera sensoriale nelle
esperienze cognitive astratte o superiori e spiega l’invenzione poetica
allacciandosi al sapere vinciano e alle teorie sviluppatesi in seno alle
scienze della vita — è sintetizzata in un passo apparso nella raccolta di
pensieri Calcoli e Fandonie e centrato sulla natura dello scarabocchio,
esito grafico dell’espettorare del poeta. Qui è ribadita l’autonomia
espressiva della materia in continua mutazione, assieme al primato
dell’immediatezza percettiva sulla speculazione e a un farsi quasi
21. Tra i cardini della poetica dell’informe Bois e Krauss annoverano l’orizzontalità, che si
oppone all’arte fondata sul mero aspetto visuale e indirizzata al soggetto in quanto individuo
eretto, dissociato dal regno animale. In base alla concezione tradizionale, l’arte è un’attività
che sublima, giacché separa l’uomo dal proprio corpo (fatta eccezione per gli occhi), mentre il
piacere estetico è garantito dalla pienezza formale e semantica. L’orizzontalità, al contrario,
sconvolge un simile rapporto verticale tra quadro e osservatore e introduce nell’esperienza
artistica l’elemento bestiale. Cfr. Bois e Krauss 1997, pp. 93–103. Per le immagini zoomorfe
nella scrittura sinisgalliana si veda Beneduci 2011.
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spontaneo dell’opera d’arte che richiama i meccanismi omeostatici
peculiari agli organismi:
forse la migliore giustificazione dello scarabocchio è che esso testimonia
una nuova capacità del nostro corpo. Il corpo si vendica dell’intelletto ed
esprime i suoi orgasmi cacciando fuori di sé il mostro che sta in lui. [. . . ]
Senza anima il corpo è più libero, più generoso ed agisce con le mani e
con i piedi e con una astuzia che lo spirito non riesce a immaginare. La
riflessione impedisce di capire. Il naso, gli occhi, i polpastrelli misurano
finezze che sfuggono agli strumenti. La materia stessa abbandonata ai suoi
fermenti, alla sua storia, lasciata arbitra di sé, solo preda dei suoi umori e
delle sue regole, saprà scegliere tra un indugio e uno scatto, tra un ingorgo
e un’esplosione, tra l’ammanco e la crescita, tra vita e morte. Non può mai
riposarsi nella ripetizione, deve scorrere per andarsi incontro. La materia
cerca se stessa, invano: non ha alcuna possibilità di riconoscersi. (Sinisgalli
1970, p. 28)

Allo scarabocchio Sinisgalli dedica numerose meditazioni e ne fa
concetto chiave, capace di dischiudere una maggiore penetrazione
della vita visibile e invisibile. L’esito sulla carta della creazione artistica degenera da arabesco a informe, imbrattatura, testimonianza di
processi organici: si spoglia degli orpelli per mostrarsi propaggine
corporale, sgraziato e impoetico rifiuto di origine fisiologica.
DiYcilmente si potrebbe trovare un’immagine altrettanto sfruttata dai pittori informali quanto quella dell’intrico di segni — si pensi
alle stratificazioni percettive, coagulatesi in grumi, dipinte da Vedova,
o alla serie dell’Hourloupe, sorta dagli scarabocchi a penna della mano
incontrollata di DubuVet, o ancora alle matasse di Scanavino e di Cy
Twombly, e ai grovigli di Wols, Hartung e Mathieu, che ambiscono a
rovesciare il rapporto tra significante e significato per conquistare la
trasparenza del segno. Se poi, come ha rilevato Di Silvestro, una parte
considerevole della meditazione sinisgalliana si interroga sulla natura
del segno, riflettendosi in una concezione della scrittura come incisione o registrazione e nell’attrazione per le scritture pre–alfabetiche,
allora pare lampante la consonanza con le esperienze della pittura
segnica22 .
22. Secondo Di Silvestro Sinisgalli mira a una trascrizione che, con l’azzerarsi semantico del
segno, ritorna allo stato sorgivo di scrittura–gesto. A proposito dell’interesse del lucano per l’arte
informale, Di Silvestro nota: « L’attenzione dedicata da Sinisgalli alla pittura gestuale e segnica
americana significa appunto questo voler riportare il segno alla corporeità e alle forze della materia
e dell’inconscio », e conclude indicando una somiglianza con l’opera di Mathieu, dove il segno si
mostra come struttura concreta, eloquente di per sé al di là del significato (Di Silvestro 2005, p. 13).

154

Erika Wolf

Imparentato dunque con le ricerche informali sull’origine dell’atto espressivo, lo sgorbio sinisgalliano si oppone, per la sua immediatezza espressiva, all’astrattezza simbolica, all’elucubrazione
e al linguaggio aVettato a lei compagno, che, allontanandosi dalla
materialità dei segni, ne mortificano l’incisività. In un articolo del
1950 sulla rivista « Pirelli », Sinisgalli avverte che:
una eccessiva masticazione, una troppo lunga ruminazione, e diciamo pure
il troppo mestiere non giovano alla vivacità, alla vis, all’eloquenza di un
argomento. I bambini sono eloquentissimi coi loro strilli, coi loro scarabocchi, come sono “parlanti” le bestie col loro miagolio, coi loro muggiti e
nitriti, le loro carezze. Certo che i segni perdono di espressività via via che
si perfeziona il linguaggio (Sinisgalli 1950, p. 38).

Lo scarabocchio è avverso alle limature e vicino ai suoni non
articolati, dice l’autore: pare mostrare insomma il piacere liberatorio
del puro grafismo, la vittoria del segno che ha riacquisito la primitiva
espressività. Di Silvestro ha notato che lo scarabocchio sinisgalliano
« per i suoi caratteri di incompiutezza e automatismo rappresenta una
dimensione prelinguistica » (Di Silvestro 2005, p. 13): esso è, in altri
termini, epifania dell’informe, di quanto precede la strutturazione in
parola e il conseguente livellamento rispetto al magma della realtà:
« Il mondo è così armonioso dentro le parole. È la vita che fa crepare
le forme », sentenzia una massima della raccolta Calcoli e fandonie
(Sinisgalli 1970, p. 49).
Anche molta parte dell’arte informale ridimensiona il valore dell’atto linguistico e vede nel segno grafico un’espressione più diretta,
legata alla concretezza e alla corporeità: sicché quando Sinisgalli indica la maggiore trasparenza dei segni rispetto alle parole, non pare
discostarsi molto dalle aVermazioni di DubuVet e di Michaux in
merito alla supremazia del colore e della traccia sul linguaggio23 .
23. Nel punto conclusivo del suo discorso Anticultural Positions (1951), Dubuffet proclama:
« La pittura agisce attraverso segni che non sono astratti e incorporei come le parole, ma assai
vicini agli oggetti stessi. La pittura inoltre tratta materiali che sono essi stessi materia vivente; ecco
perché nell’avvicinarsi alle cose consente di andare molto oltre rispetto alle parole. [. . . ] La pittura
è un veicolo più immediato e diretto del linguaggio verbale, molto più vicino al pianto o alla danza;
ecco perché la pittura è un veicolo assai più efficace delle parole per esprimere le nostre voci
interiori », cit. dalla traduzione italiana contenuta nel saggio di Margit Rowell Jean Dubuffet: un’arte
ai margini della cultura (Rowell 2005, p. 19). Il testo del discorso nell’originale in lingua inglese
si trova online su http://sculpture.artapsu.com/wp-content/uploads/2014/01/Jean_Dubuffet_
Anticultural_Positions.pdf. Concorda con la posizione di Dubuffet anche Henri Michaux, per il
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Si capisce meglio, ora, perché il lucano apprezzi della pittura segnica
di Capogrossi proprio il vedere « le idee come dei corpi » (Sinisgalli
2002, p. 36), a scapito dei simboli e pure della chiarezza comunicativa:
« rassomiglia più a un’algebra, a una chimica che a una lingua volgare.
Non serve a comunicare, serve a esprimere, a riconoscersi » (Sinisgalli
2002, p. 35).
Più efficace della parola levigata, lo sgorbio è legato alla spontaneità
dei bambini. L’interesse per il disegno infantile è un ulteriore punto in
comune con artisti quali Michaux e Dubuffet24 , anche loro attratti dal
potenziale artistico insito nell’essenzialità della linea che la regressione
al primario e all’a–culturale dello sguardo fanciullesco è in grado di
concedere. Proprio l’art brut è chiamata in causa da Sinisgalli quale
antidoto alla saturazione del linguaggio poetico in un articolo del 29
marzo 1977 sul “Mattino”, dove si rammenta un dialogo epistolare con
Paolo Ruffilli:
quale la pittura ha il vantaggio di essere più immediata e più connessa al lato primordiale rispetto
al linguaggio: « Nella pittura, il primitivo e il primordiale li ritroviamo meglio. Si attraversano
meno mediazioni che non sono neppure mediazioni vere e proprie, dato che non fanno parte
di una lingua organizzata, codificata, gerarchica » (Michaux 1998, p. 12). Nelle stesse pagine di
Emergences–Résurgences, Michaux specifica ulteriormente: « La pittura è spontanea. La spontaneità,
che nella scrittura non può esistere, si è completamente trasferita là dove si trova più a suo agio,
dove la riflessione può essere tenuta da parte più facilmente » (Michaux 1998, p. 16). Secondo
l’artista belga, la pittura e il disegno servono proprio a decondizionarsi dalla componente verbale
e hanno maggior potere di introspezione rispetto a quest’ultima, come sosteneva Dubuffet: « Se
ci tengo a procedere con segni piuttosto che con parole, è sempre per mettermi in relazione con
ciò che ho di più prezioso, di più vero, di più intimo, di più “mio” » (Michaux 1998, pp. 11–12).
Per Michaux il disegno è un denudarsi dell’io, mentre la parola si presta a camuffarlo, chiosa
Lucetta Frisa nella postfazione agli scritti dell’artista: « Senza vestirsi degli inutili lussi delle parole, ci
confessa se stesso. Mentre con la scrittura aveva edificato microcosmi, fortificazioni, sbarramenti,
cunicoli in cui nascondersi, ora accade il contrario » (Michaux 1998, p. 84). Questo concepire
l’elemento visuale come specialmente idoneo a tradurre e rivelare l’interiorità risuona nelle note
scritte in margine ai propri disegni da Sinisgalli — affine al pittore belga per il duplice impegno
sui fronti della poesia e della figurazione, vocazione quest’ultima coltivata in entrambi i casi da
autodidatti e in età adulta: « Inopinatamente dev’essere precipitata dentro questi fogli la parte più
sincera di me stesso. Difatti io non conosco artifici grafici capaci di nascondermi. [. . . ] Quello che
riesco a fare con le parole non mi riesce di farlo con i segni. [. . . ] Penso che buona parte di me
stesso, quella non detta e non scritta, stia in trappola dentro i miei inchiostri » (Sinisgalli 1962,
pagine non numerate).
24. L’interessamento all’arte infantile in Sinisgalli non si arresta al momento teorico, ma
si ripercuote anche in diverse iniziative editoriali: tra queste, la pubblicazione su « Civiltà delle
macchine » di reportage illustrati da alunni in visita alle fabbriche di Finmeccanica e le campagne
pubblicitarie ideate per ENI e Alitalia negli anni Sessanta, che videro la partecipazione di alcune
scolaresche nella preparazione di bozzetti e manifesti.
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Gli ho scritto che il modello della poesia simbolista stava, dopo poco più di
un secolo, per cedere il passo alla naturalezza, a un art brut, per dirla con
un binomio consacrato dalla critica d’arte. Con la formula art brut Jean DubuVet volle indicare un genere spontaneo e immediato, privo di intenzioni
culturali e di sovrastrutture estetiche: un’arte che ha parentele con i disegni
infantili; le opere dei dilettanti, il grafismo degli alienati mentali, i segni
anonimi tratti da vecchi muri, le storie scritte col gesso sui marciapiedi, le
sequenze di cantilene sperdute nei campi e nei vicoli, le filastrocche degli
indovini dei maghi delle prefiche dei giocolieri, ecc. [. . . ] Il poeta, che per
approssimazione chiamiamo brut o povero (altra categoria inventata dalla
critica d’arte) è un mezzo mentecatto, uno sconclusionato, un perditempo:
non ama le alchimie, le manipolazioni, rifugge dai processi di cottura o di
sublimazione, teme il Mito e la Mistica. (Sinisgalli 2005, p. 92)

Tornando allo scarabocchio, per la sua natura brut di entità grezza, anteriore alle sofisticazioni del linguaggio e della cultura, esso
non può che configurarsi come modo alternativo di conoscere rispetto al metodo scientifico: « Lo scarabocchio è più legato alla nostra
fisiologia che alla nostra cultura. Il suo contrario è la calligrafia. Nasconde una presunzione, rifiuta la disciplina, sfugge alla legge, ignora
la scienza » (Sinisgalli 1991, p. 79). Lo sgorbio costituisce una delle
manifestazioni della sregolatezza che rigetta le verifiche analitiche per
partire invece dalla conoscenza sensibile e che abbiamo visto trovare
un modello in Leonardo, erroneamente imbrigliato nelle catene del
metodo nell’interpretazione fuorviante di Valéry (Sinisgalli 1967, p.
61). In un’annotazione risalente al 1973 Sinisgalli confida la sua insoVerenza per qualsivoglia cerebralismo: « In un certo senso vorrei
oppormi alla programmazione della pagina scritta, vorrei scacciare
la cultura dalle mie stanze e tutte quelle virtù che sono figlie della
diligenza, del metodo » (Vitelli 2007, p. 29).
Una simile poetica dimentica dunque ogni progetto e lascia spazio
al casuale comporsi dei segmenti, piuttosto che appellarsi alla regola e ai ragionamenti sistematici. Discutendo gli scarabocchi di Cy
Twombly, Sinisgalli ne rileva l’aYnità con una poesia che si sottrae
alle raYnazioni e alla metodologia, riconquistando così la libertà del
canto, anteriore alle costrizioni del logos:
Il pittore è ostinatamente riluttante a qualunque sistema che implichi una
premeditazione, un metodo. La verve inventiva tiene il posto della metrica,
del rigore. È una pittura che pare molto vicina alla poesia, ma a una poesia aYdata al caso, o alla grazia, come vi pare. È una pittura che sembra
ritrovare la gioia, la libertà, l’irresponsabilità del canto, e che non conosce
disperazione; soltanto l’amore e la noia. (Sinisgalli 2002a, p. 133)
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Alieno al rigore e più in sintonia con il corpo del poeta che con il
suo intelletto, dunque, lo sgorbio conviene con la lezione informale
anche perché si presenta come forma aperta non ancora categorizzata,
immagine che condensa un campo di possibili significati. Invece che
forzare il libero gioco dei tratti in una composizione, come fa la
calligrafia, lo scarabocchio mantiene aperte tutte le direzioni che
in potenza tali tratti potrebbero prendere, evitando così di chiuderli
in una forma fissa: « Non è semplice scoprire le intenzioni di uno
scarabocchio » (Sinisgalli 2002a, p. 132), constata l’autore a proposito
di alcune tavole di Twombly nel citato saggio dei Martedì colorati.
Già nel 1952, rievocando l’avventura al timone della rivista « Pirelli »
e le annotazioni di quegli anni, Sinisgalli osservava che l’intrico di
segni sulla carta poteva celare una pluralità di significati e forme:
« e c’è vicino a questa nota uno scarabocchio che potrebbe essere
anche un ritratto della tortiglia, del cord, oppure l’ideogramma di
un battistrada » (Sinisgalli 1952, p. 8). Poiché mancano di relazioni
gerarchizzate e di organizzazione, ovverosia sconfinano da percorsi
semantici prestabiliti, gli scarabocchi sono aperti a letture variabili, e
alla maniera di Vedova, viene da domandarsi se « hanno un davanti,
un sopra, un sotto, un verso, una gerarchia di movimenti precostituiti
di immagine? » (Patarini 2013, p. 32).
È un identico senso di apertura a molteplici realizzazioni che
il montemurrese capta nei lavori dell’“imbrattatore” Paul Klee, cui
attribuisce, in un articolo del 1967 su “Tempo” poi incluso nelle Ventiquattro prose d’arte, la paternità dello scarabocchio e l’abilità di cogliervi la completezza nonostante l’aspetto apparentemente monco
(Sinisgalli 1983b, p. 29). La complessità e la pienezza dello scarabocchio si palesano ancora nell’equiparazione, dal sapore tipicamente
informale, con i consimili segno e tache, che compendiano l’universo
nelle sue dinamiche di sviluppo e degenerazione, di caso e regola:
nel libriccino I miei inchiostri leggiamo che una traccia, una macchia,
uno sgorbio « contengono insieme la vita e la morte, l’accidente e la
legge » (Sinisgalli 1962, pagine non numerate).
Per questo suo legame con la materialità della vita, lo sgorbio
contiene in sé, quindi, anche entropia e decadimento e si oppone
alla ricercatezza intellettualistica e alla stabilità della linea, avvicinandosi piuttosto alle ricordate chiazze del tachisme, o alla geometria
non euclidea della spirale. In un pensiero messo in moto proprio
dall’applicazione urbanistica delle strutture spiraliformi della natura,
Sinisgalli riconosce nell’intrico di segni un nucleo entropico, infor-
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male, tendente alla decomposizione, imperfetto al pari della macchia,
che è figlia del corpo e non del ragionamento, fuoriuscita dalla cavità
orale ma per eVetto di una funzione meno nobile rispetto a quella
che presiede al parlare: « Lignano Pineta. C’è innegabilmente un imbroglio dentro lo scarabocchio, c’è il male, c’è la malattia. La linea è
un’idea, la tache è uno sputo » (Sinisgalli 1991, p. 67). C’è dunque una
contrapposizione tra la geometria, « istinto di conservazione della
materia », garanzia contro la morte (Sinisgalli 1991, p. 10), e lo scarabocchio, che esprime viceversa quello stesso processo degenerativo
della materia che aveva sedotto gli artisti informali:
Quando l’uomo non sente più la voglia di vivere, che è voglia di edificare,
butta a mare gli strumenti della geometria e torna allo scarabocchio. Michaux non ha nessuna voglia di vivere, per questo si aVanna a riempire i
rotoli di bava di urina di muco. Anche Pollock, anche Gorky, anche Wols
avevano soltanto voglia di morire. Ma il geometra non pensa alla morte. La
morte è stata scacciata dal suo regno. (Sinisgalli 1991, pp. 10–12)

Il ricorrere alla « dissoluzione, come a una premessa necessaria »
(Michaux 1998, p. 16) — per dirla con l’autocommento di Michaux —
ovvero l’accogliere la dimensione temporale all’interno dell’opera, è
pure al centro di una riflessione in cui Sinisgalli finisce per solidarizzare con il procedere di Burri e Fontana, e con un salto dal loro al noi
converte l’esegesi in una dichiarazione di poetica:
Tanto Burri quanto Fontana sono coscienti dell’estrema caducità dei loro
prodotti. La loro merce si deteriora, si disfa, marcisce. [. . . ] La polvere, il
fumo, la ruggine divorano questi manufatti che andrebbero continuamente
spazzolati, ricuciti, lavati. Le bruciature si sbriciolano, si allargano, i tagli
si slabbrano, il segno si sbraca, perde l’eleganza calligrafica dell’asola. Noi
amiamo le cose sbagliate, gli scarti, i figli nati per errore. (Sinisgalli 1991, p.
44)

Quest’arte delle slabbrature e dei segni sbracati, riassumendo,
rappresenta la moderna estetica, contraria alla simmetria e solidale
invece con l’errore e l’imperfezione tipici delle forme viventi. Nella
formula chiastica « l’arte si sgeometrizza, si sgeometrizza la poesia »
da cui la nostra indagine è partita, Sinisgalli schematizza una tendenza, altrove definita come passaggio alle geometrie non euclidee
o barocche25 , che egli vede presente nei campi più svariati, dalla
25. Per una discussione sul concetto di geometria non euclidea in Sinisgalli si veda Vitelli
2003, pp. 22–36.
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letteratura all’arte, alla matematica e alla geometria, una frattura
epistemologica che coinvolge l’intera cultura e contempla il transito
dalle forme tradizionali a ciò che è biomorfo.
Vicino agli artisti informali in virtù della comune fede nell’irregolare, nel precario, nel molteplice, l’autore lucano vi si associa anche al
livello stilistico, quando ammette che « i versi più belli sono un poco
scuciti » (Sinisgalli 1991, p. 21). In Intorno alla figura del poeta scende
nei dettagli dei procedimenti di scucitura usati dal poeta moderno:
padre di strutture meno astratte e più caduche, il poeta non si serve
di metafore complicate, di fregi o emblemi, al contrario « ha trovato
nella barbarie, nel gergo radici ancora vive, ha cercato nella verità
quotidiana, tra gli sterpi e i lugubri arredi delle camere mobiliate,
non dentro le sfere e i tabernacoli, la testimonianza di eventi partecipi
della sua inconsolabile solitudine » (Sinisgalli 1994, pp. 27–28).
A proposito dell’approdo alla parola–forma vivente impastata di
« gergo » e di « verità quotidiana », la critica ha eVettivamente rilevato
un prima e un dopo nello stile sinisgalliano. Mentre il Quaderno di
geometria (1936) si fonda su un’idea di ordine e aspira a una struttura
cristallina, lineare, di ascendenza cartesiana e aYne all’astrattismo
geometrico (Lupo 1996, pp. 168–172 e p. 238)26 , a partire da Horror
vacui (1945) e I nuovi Campi Elisi (1947) la scrittura attinge al triviale e
il linguaggio si fa più ordinario, la poesia si contamina con la prosa e
la voce si inasprisce – un processo di scardinamento dello spirito di
geometria, di evoluzione verso forme frante (Ottieri 2006, p. 13) che
si acuirà dalla fine degli anni Cinquanta (Ottieri 2002, p. 48), quando
il lessico diventa sempre più di uso comune, la teoresi si dà prevalen26. Lupo fa notare che Sinisgalli « stabilisce un importante triangolo tra il suo Quaderno di
geometria, il Discours di Cartesio e la pittura di Soldati; ne rivendica, così, l’originaria natura
purificante in grado di operare sull’impulso creativo e favorire, conseguentemente, la nascita
di un’espressione d’una limpidezza assoluta » (Lupo 1996, p. 168). Pochi paragrafi dopo, Lupo
precisa: « Se il verso possiede una misura e se prima ancora d’essere verso, secondo un’ipotetica scala gerarchica, è immagine e pensiero, allora davvero è possibile calcolare la natura
geometrica della poesia e la sua interiore comunione con le scienze esatte, con le costruzioni
architettoniche, con la pittura astratta, che è scrittura e visione di un immaginario universo
geometrico. Quest’ultima suggestione fa del Quaderno di geometria un ideale canovaccio con
cui, ripercorrendo il discorso “sul senso della misura e della posizione” da Platone a Euclide a
Leonardo e da Leonardo a Cardano, Bacone, a Pascal, a Galilei, a Cartesio, a Leibniz, Sinisgalli
indaga la natura dell’atto creativo e la circoscrive in una sorta di percorso matematico e metafisico » (Lupo 1996, pp. 171–172). Di allontanamento dalle astrazioni dogmatiche del pitagorico
Atanasio Soldati e di un’approssimazione all’informe parla anche Ciccuto nel citato saggio sul
rapporto tra Sinisgalli e l’opera di Fontana (Ciccuto 2012, p. 371).
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temente attraverso il frammento, e la lunghezza del verso si riduce
ulteriormente, fino ad arrivare all’essenzialità delle ultime raccolte
inauguratasi con Il passero e il lebbroso (1970), alla lirica epigrammatica,
fatta di materiali poveri e di deiezioni, per la quale Aymone ha parlato
di « età dell’incontinenza » (Aymone 1990, p. 10), mentre Pontiggia di
una « coscienza dell’asimmetria e del disordine » (Pontiggia 1987, p.
81) e di una « progressiva spoliazione, di un impoverimento lucido,
di una rarefazione ascetica » (Pontiggia 1987, p. 79).
Nel caso di Sinisgalli, aderire alle leggi della materia vivente,
regredire alla sfera primaria, sbarazzarsi della cultura coincidono
insomma con la consunzione e l’abbassamento della lingua poetica,
perché in fondo, ammette Sinisgalli in una riflessione del novembre
1974: « Io ho inseguito soltanto la naturalezza, non certo la fantasmagoria e l’arabesco, io ho cercato, io algebrista e geometra, una poesia
umile, concreta » (Vitelli 2007, p. 31).
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