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“In questi testi del periodo milanese si coglie la sensazione che Leonardo Sinisgalli sia passato
dalle soleggiate latitudini romane a un luogo freddo e inospitale.

«Sono giunto in questa città una sera d'inverno» – annota il 3 dicembre 1933 –
«faticosamente il sangue ha fatto abitudine agli agguati della nebbia» (Introduzione a Milano).
Ma è solo un'istantanea fotografica, un'impressione dettata dalla solitudine del paesaggio di
Lambrate, il «quartiere dell'estrema periferia» come scrive nell'omonimo corsivo del 2 giugno
1934, dove prende dimora inizialmente. Ben presto, infatti, trapela il volto di una civitas in
movimento, dedita freneticamente al lavoro nelle fabbriche e ai commerci, disposta non
soltanto a concedere accoglienza al nuovo arrivato senza troppi indugi, ma anche a mostrarsi
nel suo aspetto luminescente, quale crocevia dove convergono le nuove generazioni di talenti
e trovano asilo le tendenze europee d'avanguardia.
È il momento in cui Sinisgalli si trasferisce da Lambrate a Corso Monforte e poi in Via
Rugabella, passeggia sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele, ascolta il grido delle fioraie in
Piazza San Babila, si ferma ai tavolini del Caffè Craja e del Ristorante Savini, segue le mostre
di Kandinsky al Milione, accompagna Le Corbusier all'Esposizione Aeronautica presso il
Palazzo dell'Arte, visita gli studi di Cantatore, Fontana e Soldati, ne ammira i dipinti, ne
esamina le forme e i colori. Si è spostato allegoricamente e fisicamente dalla periferia al centro,
si è inserito nel pieno del frastuono urbano, vive la città obbedendo ai precetti dello spleen
baudeleriano.
Alla luce di tali considerazioni non è un azzardo affermare che gli scritti milanesi di Sinisgalli
dell'«Italia Letteraria» presentano i caratteri della promenade e del diario, vantano cioè
un'origine pubblica e privata, sono contemporaneamente cronache di una topografia culturale e
frammenti di un viaggio interiore”.

(dall’introduzione del curatore Giuseppe Lupo)
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