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Viene riproposto, dopo quindici anni, il primo degli studi dedicati a Leonardo Sinisgalli da Giuseppe 
Lupo – romanziere e docente di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea all’Università Cattolica 
di Milano –, specificamente imperniato sulla presenza del poeta-ingegnere nel contesto del clima 
intellettuale e sociale milanese degli anni Trenta. Se la seconda edizione del volume, il cui valore 
pregnante non patisce il lasso di tempo trascorso, si presenta priva di sostanziali modifiche, molto 
appare invece mutato, nel corso degli ultimi tre lustri, nell’attenzione riservata alla personalità e 
all’opera di Sinisgalli; si sono, infatti, assai ampliate le ricerche tese a indagare una cospicua 
produzione, inerente alla letteratura come alla critica d’arte, all’editoria, alla pubblicità. I titoli più 
significativi della recente bibliografia sinisgalliana sono indicati da Lupo nella Nota alla seconda 
edizione, compresi suoi saggi scaturiti dalla ripresa di alcuni temi avanzati già nel 1996, tra i quali 
Sinisgalli e le industrie milanesi (1934-1973) (in Aa.Vv., Sinisgalli a Milano. Poesia, pittura, 
architettura e industria dagli anni Trenta agli anni Sessanta, a cura di G. Lupo, Novara, Interlinea, 
2002) e Sinisgalli e Leonardo (in Aa.Vv., Cultura scientifica e cultura umanistica: contrasto o 
integrazione, a cura di G. Olcese, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2004). Ma ulteriori 
approfondimenti sono auspicabili, a partire dalle tracce molteplici offerte da questo lavoro antesignano, 
che abbraccia differenti accezioni della storia culturale del Novecento, soprattutto in merito a quanto, 
sotto l’egida longhiana, può definirsi il paragone tra le arti.  
L’interesse intorno alla contaminazione di idee e di linguaggi – contaminazione che costituisce il 
portato straordinario del pensiero nuovo e progressista della prima metà del XX secolo e forse il lascito 
più grande alla contemporaneità – riguarda l’impianto dell’intero volume e lega questo libro a quelli di 
Lupo su Libero De Libero e Elio Vittorini. In Poesia come pittura. De Libero e la cultura romana 
(1930-1940) (Milano, V&P Vita e Pensiero, 2002), si chiarisce quella comunanza di ispirazione, di 
soggetti, di conquiste stilistiche che dalla seconda metà degli anni Venti, nella Roma “surreale” 
permeata dalla seduzione di Giuseppe Ungaretti e Giorgio De Chirico, avvicina componimenti poetici 
e composizioni pittoriche, complice l’amicizia di De Libero – e di Sinisgalli – con Scipione e con gli 
altri artisti della Scuola Romana. Per una analoga prospettiva d’osservazione, fatta salva la specificità 
dei fenomeni letterari e artistici esaminati, in Vittorini Politecnico (Milano, Franco Angeli, 2011), 
come ha sottolineato Silvia Cavalli, «emerge centrale un’idea di politecnicità delle espressioni 
artistiche» (recensione a G. Lupo, Vittorini Politecnico, in «Oblio», II, 5, marzo 2012). 
A Milano, nel decennio racchiuso tra il 1930 e il 1940, si respira un pensiero nuovo, progressista, 
utopico, soprattutto per l’ascendente carismatico di Edoardo Persico, che fin dal precedente periodo 
torinese, riafferma Lupo, «considera la cultura europea punto di riferimento vitale; un’Europa che a un 
italiano scosso dal delitto Matteotti appare la culla di una civiltà libera, tollerante, democratica, tanto 
nelle manifestazioni politiche quanto in quelle culturali» (p. 93). L’utopia si nutre di conoscenza e 
amore per l’architettura, cardine fondante di un moderno umanesimo, che s’interseca con l’«umanismo 
pubblicitario» di Olivetti, sono parole di Vittorini, e con la costruzione della comunità dei lavoratori e 
dei cittadini. Nel capoluogo lombardo Persico giunge nel 1929, dirige la galleria del Milione nel segno 
dell’apertura internazionale all’astrattismo e dalle pagine di «Casabella» diffonde gli ideali del 
razionalismo – corifei Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier – che all’oscurantismo 
politico oppone essenziale rigore di linee e di volumi. La galleria del Milione e la redazione di 
«Casabella» sono luoghi privilegiati per l’incontro e il confronto tra giovani poeti e artisti approdati in 
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città, insieme con le stanze rassicuranti (anche perché, d’inverno, adeguatamente riscaldate dai 
termosifoni, avrebbe sagacemente notato Salvatore Fiume) dell’Ufficio Sviluppo e Pubblicità Olivetti, 
in via Clerici, che dal 1938 al 1940 è diretto da Sinisgalli. Si discute di letteratura, arte, architettura, 
industrial design e pubblicità anche All’Insegna del pesce d’oro, trattoria da cui prende nome la celebre 
collana di Scheiwiller («Il primo Pesce dei dieci fu Leonardo Sinisgalli con le 18 Poesie», rammenta 
Raffaele Carrieri, che di quel conciliabolo è parte integrante e assidua); al caffè delle Tre Marie e al 
Caffè Craja; al ristorante Savini in galleria Vittorio Emanuele, ma soltanto dopo che le tavole sono 
state sparecchiate dai resti delle cene servite, nella testimonianza di Arturo Tofanelli, «al prezzo più 
alto d’Italia». Senza dimenticare la casa-studio dello stesso Sinisgalli, in via Rugabella, stradina che è 
quasi una piccola Montparnasse. Entro le coordinate oscillanti di questa geografia milanese abitata da 
esistenze precarie, nasce l’Ermetismo meridionale, ambito di sperimentazione che coinvolge oltre a 
Sinisgalli, cresciuto in Lucania fino all’età di nove anni, e a De Libero, originario di Fondi – De 
Libero, però, continua a risiedere prevalentemente nella capitale –, Alfonso Gatto, campano, e il 
siciliano Salvatore Quasimodo: «Dai loro versi emerge un comune substrato lessicale e semantico, 
frutto della condizione di sradicamento dalla terra d’origine e dell’incontro con il modello cittadino» 
(p. 19). 
L’individuazione delle prerogative, che segnano la peculiarità dell’Ermetismo meridionale rispetto a 
Firenze, occupa tutta la prima parte del volume di Giuseppe Lupo. Cinque sono essenzialmente i temi, 
nuclei simbolici risalenti ad altrettanti archetipi: la memoria dell’infanzia e della terra natale come 
paradiso perduto; le figure dell’Oltre, la nostalgia della protezione materna, l’amico/angelo sospeso nel 
limbo che coincide con il ricordo del poeta-bambino; il primigenio rapporto con la natura, che stringe 
in un unico nesso terra, alberi, implicazioni religiose, la vigna sinisgalliana, il sangue come linfa vitale: 
«L’albero, la vigna, il sangue sono componenti che ristabiliscono il contatto con la realtà, perduto nel 
distacco dal paese natale; tuttavia non impediscono alla memoria di entrare in un processo involutivo 
di cui sono sintomi il sonno e il buio, tipici aspetti di un orfismo mediterraneo» (p. 43). E ancora: 
l’approdo come «destinazione finale cui giunge il poeta viator» (p. 47). Infine, il tema della città, la 
città dei morti e la città dei vivi, avvolta da un’atmosfera metafisica ma anche palpitante di desideri e di 
frenesia. Nella metafora della memoria come luce e nella sinestesia della luce gridata riecheggiano, 
confluenti, il magistero ungarettiano e le infuocate visioni scipionesche, apocalissi cromatiche che 
riardono nelle liriche scritte dal pittore e pubblicate postume (Le civette gridano, 1938). Al 1934 Lupo 
fa risalire il delinearsi di un manifesto poetico, nel quale, in particolare, si riconoscono Sinisgalli e 
Gatto: «All’origine di queste intersezioni tra linguaggi, sulla scorta della formula oraziana ut pictura 
poesis, mediata dalla definizione leonardesca secondo la quale la poesia è ‘pittura parlante’ e la pittura 
è ‘poesia muta’, si scorge il bisogno di trovare, da parte dei poeti, inedite sollecitazioni culturali nel 
versante della pittura» (p. 59). 
Nella seconda parte del volume si dipanano le tappe dell’esperienza sinisgalliana lungo gli anni Trenta, 
momenti di quel «viaggio cittadino» (p.127 ss.) ripercorso nei versi di Vidi le Muse, composti tra il 
1931 e il 1942 e stampati da Arnoldo Mondadori, nel 1943, con la premessa di Gianfranco Contini, 
Avvertenza al lettore di Sinisgalli. Quel viaggio che, passando attraverso la folgorazione sulla via di 
Leonardo – Da Vinci – e le «stupide macchine» di Narni, arriva all’Ufficio Sviluppo e Pubblicità 
Olivetti, citato crocevia di ingegni, dove si adottano accezioni d’avanguardia della comunicazione e 
della grafica applicate al marketing. Con Sinisgalli, in Olivetti, lavorano Costantino Nivola e Giovanni 
Pintori, insieme elaborano campagne pubblicitarie e manifesti; gli allestimenti delle vetrine sono 
happening di creatività, che coinvolgono Salvatore Fancello e Lucio Fontana. «In via Clerici», così 
Sinisgalli nell’intervento Le mie stagioni milanesi, apparso nel numero di settembre 1955 su «Civiltà 
delle macchine», «capitarono Vincenzo Cardarelli ed Elio Vittorini, Quasimodo e Gatto, Sandro Penna 
e Vittorio Sereni. Capitarono pittori, scultori, architetti. Persico era morto qualche anno prima e noi ci 
consideravamo tutti suoi discepoli, perché fu lui, fu il suo esempio, i suoi discorsi, i suoi 
incoraggiamenti a farci considerare allo stesso livello la dignità del lavoro e la responsabilità dell’arte». 


