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PRESENTAZIONE

La Basilicata oggi è una regione nuova. I suoi piccoli numeri hanno permesso
molte scelte dal carattere innovativo che spesso hanno caratterizzato processi speri-
mentali con buoni risultati ottenuti. Una sorta di regione-laboratorio dell'innovazio-
ne socio-culturale che ha avuto la sua massima espressione nella diffusione delle
nuove tecnologie; quasi a testimoniare la capacità di un popolo che vuole riscattarsi
da un retaggio culturale penalizzante e correre ad una velocità adeguata ai moderni
cambiamenti. 

In questo sta la novità del modello Basilicata: una regione ancora intrisa di valori
tradizionali forti e resistenti, a volte cupi in quanto figli di una civiltà rurale radica-
ta; una regione le cui vere ricchezze da valorizzare sono la sua storia, la sua arte, la
sua cultura. Una regione, dunque, che ha nel suo passato la sua forza e vuole inte-
grare questo passato con la modernità, con il futuro.

In questo quadro si colloca il libro "Meccanima" di Gianni Lacorazza e, ovvia-
mente, in questo quadro si colloca soprattutto Leonardo Sinisgalli. In questo libro,
infatti, viene fuori quello che per molti è il "vero" Sinisgalli: un genio della comuni-
cazione che, attraverso la sua opera, ha rappresentato l'immagine di una Basilicata
capace di esportare intelligenze in perfetta sintonia tra passione e ragione, tra arte e
tecnica, tra passato e futuro. 

In questo sta anche il perché l'istituzione regionale ha inteso promuovere questo
libro, sulla scia di una valorizzazione dell'intellettuale montemurrese già in atto da
qualche anno: Sinisgalli merita attenzione da parte della Regione non soltanto perché
siamo di fronte ad uno dei personaggi più illustri della storia lucana ma anche per-
ché, tra i tanti, forse Sinisgalli rappresenta ed impersona in maniera fedele la
Basilicata intera e tutto il suo popolo.

Vito De Filippo
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
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PREFAZIONE

Per chi si avvicina per la prima volta a Leonardo Sinisgalli o è già da tempo suo
lettore, i trentuno numeri della rivista «Civiltà delle macchine» (1953-1958) risulta-
no un’esperienza intellettuale del tutto particolare. I nomi dei collaboratori, gli argo-
menti discussi, le scelte grafiche, gli scienziati assunti a modello, rendono testimo-
nianza di una prospettiva metodologica e di un’idea di cultura di rilevante moderni-
tà. Il lavoro che Gianni Lacorazza ha condotto da anni con scrupolosa pazienza e che
ora si concretizza in questo volume risponde a un duplice obiettivo: di approfondi-
mento e di riscoperta.

Molte pagine critiche sull’autore lucano si dirigono ormai nella medesima dire-
zione verso cui muove l’analisi di Gianni Lacorazza (quella del Sinisgalli pubblici-
tario e di art director), non va tuttavia ignorato che il saggio eredita quanto era già
stato elaborato per la tesi di laurea, discussa, diversi anni or sono, nell’ambito della
disciplina di Disegno Industriale. Tutto ciò attribuisce al volume di Gianni Lacorazza
una fisionomia a sé: quella di arricchire il panorama degli studi sinisgalliani median-
te un approccio metodologico considerato non ‘canonico’ per un autore che invece,
passando continuamente tra la sponda della poesia e quella della matematica, ha
involontariamente reso se stesso un unicum nella cultura del Novecento. 

Forte di questa prospettiva, i capitoli di Meccanima (titolo quanto mai esemplifi-
cativo) insistono sulla veste grafica, sul design e sul considerevole ruolo giocato dal
bimestrale della Finmeccanica in ambito di Corporate Image, ridiscutendone i risul-
tati alla luce delle esperienze precedenti (la Bauhaus di Gropius) o coeve (la
Hochschule fur Gestaltung di Bill e Maldonado).

Emerge ancora più efficacemente il ritratto del poeta delle “due culture”, discepo-
lo di Orfeo e di Pitagora, e sarebbe davvero auspicabile (e questo libro ne dà confer-
ma) che l’opera di Sinisgalli, per la sua poliedricità, divenisse oggetto di studio non
soltanto da parte dei letterati, ma anche di critici d’arte, esperti di comunicazione
industriale, filosofi della scienza.

Giuseppe Lupo
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INTRODUZIONE

Diventa un libro quella che un tempo era soltanto una tesi di laurea. Oggi si trova
all’interno di un panorama letterario composto da autorevoli firme ed autorevoli con-
tributi alla causa sinisgalliana. E proprio perché non si tratta di un lavoro fatto su un
terreno incolto, lo sforzo di trasformare una ricerca universitaria in un libro ha com-
portato anni di impegno e di insicurezze. Tra l’altro, ho avuto la sfortuna-fortuna di
trovarmi di fronte a questa impresa in un periodo in cui l’attenzione su Leonardo
Sinisgalli ha conosciuto momenti sicuramente favorevoli. Dopo un lungo silenzio,
infatti, gli ultimi anni hanno salutato pubblicazioni, eventi nuovi, appassionati e tanti
giovani che si sono avvicinati alle sue opere. Tra questi, ho provato ad inserirmi
anch’io, aiutato dalla fortuna di essere cresciuto a “pane e Sinisgalli”, in virtù di un
caso che mi ha voluto figlio di un cugino diretto di “zio Leonardo”, fedele testimo-
ne della sua vita e meticoloso archivista dei suoi scritti tra i quali, conservata come
un cimelio, l’intera opera dei 31 numeri originali di Civiltà delle Macchine dal 1953,
anno della fondazione di Sinisgalli, al 1958, quando ne lasciò la direzione. 

La gioventù, seppur condizione di grazia, non ha certo aiutato la stesura finale di
questo lavoro. Una fisiologica maturazione culturale, condita dall’aggiungere quoti-
diane nuove letture e nuove scoperte, mi faceva considerare come “penultima stesu-
ra” quella che avevo appena considerato come l’ultima. Poi consigli e suggerimenti
di tanti preziosi ed autorevoli amici, testimoni e studiosi di Sinisgalli, che ho cerca-
to di seguire alla lettera. Tra questi penso a Giuseppe Antonello e Giuliano Leone, a
Giuseppe Lupo, al professor Tozzi, titolare della cattedra di Disegno Industriale
all’Università di Salerno, il quale mi ha coraggiosamente affidato la tesi “a scatola
chiusa”, quando ancora mancavano tre anni alla laurea. 

Oggi questo lavoro è finito (?), è possibile giudicarlo. Qualcosa di nuovo sicura-
mente c’è: ad esempio il rischio di presentare un “altro” Sinisgalli non attraverso un
insieme di suoi scritti ma con riflessioni su quella che ritengo essere l’opera che mag-
giormente lo identifica. Un lavoro che vuole solo aprire una discussione nuova, non
ancora approfondita dalla letteratura sul genio di Montemurro, che si è occupata
molto più del suo essere poeta che uomo di comunicazione in senso più ampio.

L’intento è quello di rivolgersi ad un pubblico meno colto e qualificato, di illu-
strare in termini pratici e senza pretese le emozioni che Civiltà delle Macchine ha
suscitato in me e che potrebbe suscitare in altri giovani e ragazzi. Ai tanti che non lo
conoscono, questo lavoro può risultare utile; ai tanti che lo conoscono bene, spero di
fornire qualche informazione in più, fedele a quella condizione di cronista che non
mi fa allontanare dall’obiettivo di aggiungere sempre “una notizia” alla conoscenza. 
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L’essenza di questo prodotto è tutta nel suo titolo. “Meccanima” è un titolo com-
posto da due culture, una hard e una soft (magari una hardware e una software, temi
oggi probabilmente stimolanti per Sinisgalli), una tecnica e una artistica. Potrebbe
così sembrare che le due culture fossero una soltanto, immaginando di non scostarsi
troppo dall’obiettivo che lo stesso poeta-ingegnere ha perseguito in tutta la sua atti-
vità.

Civiltà delle Macchine sicuramente non poteva restare un “mito”, idolatrata ma
non studiata a fondo. È dunque questo un primo passo per far si che si avvii questo
percorso di studi che, molto probabilmente, come tante cose sinisgalliane, non si
esaurirà mai. L’obiettivo è dimostrare, su questa base, che Sinisgalli era un grande
poeta ma non era un poeta. O meglio: era anche un grande poeta ma non principal-
mente. 

È la convinzione che mi ha permesso di lavorare guardando la sua opera dal punto
di vista del design e della sua storia di quegli anni, con l’idea che anche questo sia
un modo di unire le “due culture”.

Al centro di questo lavoro ci sono dunque le famose “due culture”, concetto da
anni istituzionalizzato nel descrivere il poeta-ingegnere. Ora ci si può chiedere se il
design sia la “terza” cultura, la “quarta”, e cosi via. 

Oppure possiamo dire che le racchiude entrambe, visto che esso si fonda su arte e
tecnica. Probabilmente tutto o nulla di ciò è vero; forse perché le  “culture” non sono
solo due. In questa idea sta la sua figura: forse le “sue” culture sono mille, o forse
una soltanto: quella della genialità universale.

G.L.




