
CAPITOLO I 

L’ULTIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA PRIMA 
RIVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE INDUSTRIALE 





MECCANIMA 

Le sorti delle importanti iniziative sono sempre legate a doppio filo con il periodo 
storico nel quale avvengono. I risultati, positivi o fallimentari che siano, dipendono 
da una lunga serie di fattori, che aumentano con l’aumentare della complessità degli 
obiettivi ad essi legati. 

Il miracolo economico 

La storia d’Italia è ricca di momenti e di periodi caratterizzati da importanti avve-
nimenti. In particolare, il ventesimo secolo è stato un’altalena tra fasi di grande inten-
sità: ha visto susseguirsi decenni diversi tra loro, ognuno segnato da fatti e da pecu-
liarità che hanno reso la storia del nostro popolo affascinante agli occhi dei posteri. 

Ogni fase ha portato con sé un bagaglio contenente ricordi importanti: a volte 
pagine nere di storia, a volte grandi eventi positivi che hanno dato lustro alla civiltà 
italiana. Ognuna di queste stagioni storiche ha determinato le sorti degli avvenimen-
ti e dei protagonisti che li hanno vissuti e, in egual modo, tanti grandi personaggi 
hanno contribuito a segnare gli avvenimenti e i grandi periodi. Hanno fatto, come si 
dice, la storia. Una fase caratterizzata da ristrettezze economiche, ad esempio, ha per-
messo lo sviluppo di idee indirizzate in una determinata direzione; si è distinta per la 
ricerca di una via d’uscita da situazioni negative e, di conseguenza, ha dato enfasi a 
chi vi è riuscito. Periodi ricchi e di grande sviluppo, dall’altro verso, hanno permes-
so di diversificare le attenzioni dell’umanità su svariati campi: hanno visto crescere 
e trasformarsi l’arte, la musica e quant’altro fosse stato nella creatività dell’uomo 
dalla mente libera. 

Il periodo storico che ci interessa è uno dei più ricchi della storia italiana, forse il 
più ricco. Sono gli anni in cui l’Italia di ieri diventa l’Italia di oggi, quella nota ai gio-
vani che non hanno conosciuto guerre e disperazioni; l’Italia del benessere e della 
prosperità diffusa. 

La scommessa di Civiltà delle Macchine ha inizio in questi anni, a partire dal 
1953, ad opera del neo-direttore della Finmeccanica, Giuseppe Eugenio Luraghi, e di 
uno dei suoi più fidati collaboratori, Leonardo Sinisgalli. Luraghi volle con sé 
Sinisgalli dopo la collaborazione alla Pirelli e la conduzione dell’omonimo house 
organ; desiderava coinvolgerlo nella fondazione di questa nuova rivista bimestrale di 
scienza industriale e design che avrebbe dovuto avere tra i principali obiettivi edito-
riali quello della perfetta integrazione dell’arte con la tecnica, ricercando la possibi-
lità di leggere l’una con la visione dell’altra e viceversa. 

La rivista fu un vero successo. Durante la direzione di Sinisgalli, il bimestrale 
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venne tradotto in sei lingue giungendo, addirittura, anche in Giappone ed è tutt’oggi 
da molti considerato una pubblicazione-guida nel suo genere, precorrendo i tempi di 
quei cambiamenti che sarebbero avvenuti anni dopo. 

Ma non tutto il merito è riconducibile soltanto al fiuto giornalistico e manageriale 
dei protagonisti. Ci riferiamo al 1953 e questa data ha rappresentato un momento par-
ticolarmente importante nella storia dell’Italia, un periodo che ha segnato l’ingresso 
della nostra nazione nel gotha delle grandi potenze, con i riflessi che una condizione 
tale può avere sul destino di un popolo. Parliamo, infatti, dell’anno del cosiddetto 
“miracolo economico” italiano, caratterizzato da un trend di crescita dell’economia 
nazionale maggiore di qualunque altro Stato in quel periodo. 

La ricostruzione post-seconda guerra mondiale era ormai agli sgoccioli, il Piano 
Marshall produceva effetti sostanzialmente positivi in tutta Europa, l’Italia cercava 
di riordinare i conti economici e sociali di una sconfitta onerosa e si avviava verso 
un futuro politico più stabile basato sui moderni valori costituzionali della democra-
zia e sugli effetti economici dell’industrializzazione. Così la spirale della crescita 
divenne sempre più coinvolgente e vi si trovarono trascinati tutti: la propensione al 
risparmio stava definitivamente lasciando il posto alla voglia di consumare e godere 
dei benefici offerti dalle possibilità economiche; la domanda di beni di primaria e 
secondaria necessità faceva innalzare i prezzi ed alcune misure di intervento pubbli-
co contribuirono a dare impulso alla crescita della fiducia nell’economia italiana da 
parte dei grandi paesi. 

Il popolo italiano cominciava a vivere di suo; indirizzava i propri sogni verso 
nuovi orizzonti. Le stesse persone che fino a qualche anno prima avevano desidera-
to nulla di più che vivere in una casa piccola ma tranquilla, in quel periodo comin-
ciarono a permettersi di sognare l’automobile, la televisione (la prima televisione) e 
quanto fino ad allora era stato proibitivo. Si avviavano gli anni della comunicazione, 
dei primi programmi televisivi, della prima pubblicità di beni consumo, di beni anche 
voluttuari; direttamente o indirettamente, questa nuova vita toccava tutti. 

In tale scenario le grandi imprese culturali godevano di un vento favorevole. 
Civiltà delle Macchine, senza correre il rischio di sminuire la grandezza degli uomi-
ni che hanno avuto il merito e la paternità della sua creazione, deve un pò di fortuna 
anche al fatto che si è potuto parlare di argomenti particolari a tanti lettori che, a dif-
ferenza di quanto era avvenuto negli anni appena passati, non avevano più lo “sto-
maco vuoto”. 

Ciò, però, deve aggiungere a Sinisgalli e Luraghi anche la medaglia dell’aver 
saputo leggere a fondo il momento storico, interpretando la sete di conoscenze di un 
pubblico ben definito e soddisfacendone appieno le esigenze. 
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L’industria come traino economico 

Il periodo a cui si fa riferimento è quello degli anni in cui si avviò la cosiddetta 
“terza rivoluzione industriale”, dovuta soprattutto all’evoluzione della scienza, con 
nuove scoperte e con l’introduzione di innovazioni tecnologiche in tutti i settori. In 
questo periodo l’Italia entrava a far parte delle più grandi potenze mondiali, riuscen-
do ad imporre sui mercati internazionali buona parte della produzione nazionale. È 
così che si sviluppava l’industria e collegata ad essa fu anche la crescita di attività 
indotte che orbitavano intorno al settore. 

Immediatamente dopo la guerra anche l’industria settentrionale italiana aveva sub-
ìto un notevole crollo dovuto alla riconversione della cosiddetta “economia di guer-
ra” nella più congeniale e serena “economia di pace”. Ciononostante, gli effetti eco-
nomici più positivi derivavano proprio dall’economia di guerra. Le grandi industrie, 
soprattutto i gruppi industriali più importanti ed agganciati con i centri del potere, 
avevano conosciuto una crescita notevole durante gli anni del conflitto a causa della 
enorme quantità di commessa pubblica di materiale bellico. Lo sviluppo della side-
rurgia italiana aveva avuto un importante incremento grazie alla domanda di guerra 
ed è un dato che molte delle grandi industrie italiane, già in attività prima del ‘40, 
riconvertirono buona parte della loro produzione per far fronte alla continua richie-
sta del mercato di guerra. 

Di conseguenza, l’industria italiana, anche sotto il profilo tecnologico, veniva 
investita da uno sviluppo che non poteva non produrre effetti positivi nel periodo in 
cui il momento emergenziale della ricostruzione era finito e stava per avviarsi una 
ripresa senza precedenti. I grandi capitali accumulati durante la guerra da parte dei 
maggiori industriali acquisivano sempre maggiore valore nel momento della rico-
struzione quando, grazie alla più forte capacità di acquisto, furono reinvestiti in una 
riconversione che ha fatto fronte alla domanda di beni di primaria necessità nell’im-
mediato dopoguerra e di prodotti di largo consumo nella fase successiva per poi 
conoscere, agli inizi degli anni Cinquanta, il boom dei beni di carattere più marcata-
mente consumistico. 

Il dualismo economico ed i suoi effetti 

Gli aspetti negativi della fase di sviluppo economico, però, scaturivano da quel 
dualismo tra il nord e il sud della penisola che si poneva ancora, e si pone tuttora, 
come elemento protagonista dell’intera storia economica della nostra nazione. 

Il dopoguerra, infatti, non ha prodotto nel Mezzogiorno gli stessi effetti avuti nel 
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ricco nord poiché l’enorme quantità di commessa bellica era stata indirizzata quasi 
esclusivamente alle grandi potenze industriali che avevano maggiore contatto con 
l’Europa continentale. Ciò ha sviluppato il doppio effetto di vedere, da una parte, lo 
sviluppo economico e tecnologico dell’industria settentrionale e l’impiego di mano-
dopera operaia di cui necessitava, sottraendola alla guerra. 

Dall’altra parte, invece, le conseguenze si sono riversate irrimediabilmente sul 
Mezzogiorno che, avendo un’economia ancora prettamente rurale, non ha beneficia-
to dello sviluppo di guerra ma si è addirittura visto sottrarre gran parte della forza 
lavoro dei giovani, arruolati per combattere. 

La seconda guerra mondiale, dunque, altro non è stata che l’ennesimo evento sto-
rico che ha contribuito a far allargare la pesante e discriminante forbice in un paese 
in cui da sempre esistono due economie profondamente diverse tra loro. 

Tra i tanti, anche Leonardo Sinisgalli si trovò pienamente coinvolto nella “que-
stione meridionale” e, più di altri, egli aveva subito il trauma dell’emigrazione già 
alla tenera età di nove anni. 

Per chi nasceva al sud era già difficile emergere, figurarsi nascere nel sud del sud, 
nell’entroterra lucano, tra le montagne dei primi decenni del secolo scorso. In quelle 
terre, dove la presenza della storia ha seguito le eccezioni che confermano le grandi 
regole. 

Luoghi, cioè, in cui il mutamento della civiltà non ha avuto gli stessi effetti che 
altrove; dove la povertà è rimasta costante anche durante le stagioni felici per il resto 
della nazione, e dove i mutamenti si sono verificati sempre con notevole ritardo. 

Studiare non era possibile e per i pochi capaci non restava che allontanarsi da casa, 
definitivamente. Questo distacco segnerà per sempre la vita di Sinisgalli che ha por-
tato con sé, in ogni scritto come in ogni pensiero, il dualismo nord-sud, cercando di 
far coesistere la natura tecnologica ed economica del primo con la forza della tradi-
zione e il calore del secondo. 

Civiltà delle Macchine non rimase esente da questa coesistenza di meridionalità 
inconscia e settentrionalità acquisita del suo direttore; con la rivista, infatti, collabo-
rarono i più calorosi poeti, pittori e scrittori mediterranei ed i più importanti tecnici 
e scienziati, di estrazione prevalentemente settentrionale. In fondo è lo stesso diret-
tore ad avere in sé questo dualismo: l’arte di Sinisgalli è figlia, infatti, del suo luogo 
di nascita, Montemurro, mentre il suo “lato tecnico” è espressione principalmente 
delle esperienze fuori le mura. 

È un concetto importante, questo, che ci accompagnerà lungo tutto il corso di que-
sto libro. Civiltà delle Macchine è passata alla storia come la rivista delle “due cul-
ture”; Leonardo Sinisgalli, il poeta-ingegnere, è passato alla storia come l’intellet-
tuale delle “due culture” ed anche l’Italia, in fondo, è la nazione delle “due culture”, 
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in senso lato. Questo dualismo è il filo conduttore della vita e dell’opera sinisgallia-
na; alla ricerca di una perfetta integrazione di queste due sfere della conoscenza 
umana, quella scientifica e quella umanistica, in un’unica sfera, in un’unica cultura. 

Fu la ricerca di una perfetta osmosi nella quale Sinisgalli si identificava diretta-
mente; egli, infatti, “era” (ed è) questa integrazione, in lui si sono fuse anche le due 
facce dell’Italia e questa caratteristica è rimasta costante per tutta la sua vita. Civiltà 
delle Macchine è stata semplicemente la massima espressione di tutto questo. 

Panorama culturale dell’epoca. L’importanza degli anni ’30 

Anche lo scenario artistico e culturale fu influenzato dalla rinascita post-bellica e 
come tutti i settori conobbe un periodo di grande sviluppo e trasformazione. 

L’Europa stava uscendo da un periodo in cui le maggiori intelligenze erano state 
costrette a subire una battuta d’arresto, penalizzando non poco l’avanzare “dell’in-
dustria del sapere” nel vecchio continente. La causa del rallentamento delle attività 
culturali e scientifiche, però, non è da attribuirsi soltanto alla sopravvenuta guerra ma 
anche al periodo che l’ha preceduta; soprattutto in virtù di un indirizzo politico par-
ticolarmente oppressivo che alcune nazioni avevano attuato. La Germania e l’Italia, 
infatti, erano stati due tra i Paesi maggiormente influenti in Europa dal punto di vista 
della diffusione di nuove conoscenze e proprio in questi due stati si era costituito un 
regime che limitava di molto le libertà individuali. Molti intellettuali, personaggi 
poco imbrigliabili, non hanno sposato la causa nazi-fascista, pagandone direttamen-
te le conseguenze. Tanti sono stati i casi di esilio e di fuga da parte di personaggi i 
quali, per un motivo o per un altro, hanno dovuto trovare dimora in luoghi lontani da 
quelli in cui si svolgeva la loro opera. È il caso di numerosi intellettuali tedeschi tra 
cui Horkheimer, Adorno, Mies van de Rohe e, per citare un esempio più vicino alla 
realtà meridionale, del torinese Carlo Levi, esiliato ad Aliano, in Basilicata. 

Gli anni ’20 e ’30 sono stati senza dubbio quelli in cui tale classe di uomini si è 
formata ed ha operato. Non ancora lenite le reminiscenze di Belle Époque, il perio-
do tra le due guerre ha dato un notevole contributo all’incremento culturale europeo 
ed alla trasformazione di un mondo che si era avviato alla modernità anche su que-
sto terreno. Sin dagli anni Venti si stava respirando un clima di forte entusiasmo che, 
proveniente in maggior parte dalle intellettualità antifasciste, negli anni Trenta aveva 
eletto Milano come suo scenario ideale per la raccolta delle idee e la loro realizza-
zione. 

Nel capoluogo lombardo si erano concentrate molte delle maggiori menti del 
tempo, da queste erano scaturite le migliori idee alla base di una crescita culturale 
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che avrebbe poi permesso di collocare l’Italia in una posizione sempre ben definita, 
a sé stante. 

Persico, Gatto, Carrieri, Cantatore, Quasimodo e tanti altri erano a Milano in que-
gli anni; provenienti da tutta la penisola - la maggior parte dal sud - avevano trovato 
asilo culturale nel capoluogo lombardo, ormai divenuto per antonomasia il luogo che 
permetteva di valorizzare le qualità e le possibilità di un individuo. 

Tra questi, anche Leonardo Sinisgalli approdò a Milano, con la sua laurea fresca 
in tasca, e strinse i rapporti con quelli che diventarono ben presto i suoi amici, i suoi 
compagni di viaggio. Fu la collaborazione con L’Italia Letteraria di Angioletti e 
Falqui a dargli il passe-partout per entrare nel “giro” e, da subito, grazie ad un intui-
to fuori dal comune e ad una grande intelligenza, ne divenne uno dei più attivi e visi-
bili. 

Erano gli anni in cui arrivava dall’Europa il vento della Bauhaus, con le innova-
zioni del “design di tutti” e le sue idee di produzione in cui erano determinanti, fra 
gli altri, personaggi come Gropius, Paul Klee e Kandinsky. Gli artisti, gli architetti e 
i designer trovavano, nelle sue linee, elementi che li avvicinavano agli industriali, ai 
progettisti, ai tecnici ed ai matematici in modo nuovo, segnando il passaggio dalla 
cultura degli oggetti artigianali a quella degli oggetti industriali passando per le idee, 
per l’istinto delle menti eccelse. 

La generazione di intellettuali italiani degli anni ’30 stava formandosi in questo 
grande fermento culturale e creativo europeo; anche grazie al fascino esercitato dai 
protagonisti delle nuove frontiere, i quali avevano trovato la diffusione delle loro idee 
allargando gli orizzonti dell’arte su panorami più diffusi. Il “design di massa” della 
Bauhaus, infatti, aveva trovato la sua ragione d’essere nel superamento del carattere 
artigianale degli oggetti che, in molti casi, conservavano ancora una veste artistica 
che non gli permetteva la diffusione al grande pubblico. L’aver inaugurato una filo-
sofia maggiormente rivolta alla produzione in serie, industriale, aveva proprio l’o-
biettivo di far toccare a tutti gli oggetti del design. Paul Klee e Kandinsky erano inse-
gnanti alla Bauhaus, ed erano pittori1. Da qui nasceva un semplice accostamento utile 
anche a spiegare altre ripercussioni sulla cultura italiana e, nel nostro caso, su 
Leonardo Sinisgalli. 

Sinisgalli era a Milano in quegli anni, la sua formazione definitiva è avvenuta lì, 
dove le capacità degli individui avevano la possibilità di esprimersi. Si è formato 
insieme ad altri amici tra cui l’architetto Edoardo Persico, definito “il Gropius italia-
no”. Walter Gropius, in quel periodo, era appunto direttore della scuola di design 
della Bauhaus. 
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La stampa di settore e le sue linee  

L’editoria di settore era senza dubbio una diretta conseguenza del processo di cam-
biamento generale, ormai entrato nel vivo, ed il suo successo non può non essere 
riconducibile alla felice fase storica che il popolo italiano stava vivendo. Alla fortu-
na dell’editoria, in virtù del periodo florido, va aggiunta anche una buona dose di 
sensibilità da parte di molti protagonisti del panorama artistico-letterario-industriale 
italiano. 

Tutto era rimasto fermo agli anni ’30. Anche se viziato da un regime che limitava 
molte libertà (soprattutto quella culturale), l’intellettualismo anteguerra aveva pro-
dotto i suoi effetti. Per ritornare a vedere nuove luci culturali bisogna aspettare che 
passi tutto il decennio degli anni ’40 che, tra la seconda guerra mondiale e la fase 
della ricostruzione immediatamente successiva, era trascorso pensando sicuramente 
ad altro. Dall’inizio degli anni ’50, dunque, si ritornò a vivere con nuovi stimoli, si 
ritornò a creare e si avviò un periodo di grande fermento. Oltre all’inizio dei pro-
grammi televisivi, ad esempio, grande fermento c’era anche nel mondo della carta 
stampata: diversi settimanali, quotidiani e giornali di tutti i generi venivano fondati 
o riprendevano le pubblicazioni fermate dalla guerra; una nuova generazione di gior-
nalisti e operatori dell’informazione si affacciava sul panorama editoriale italiano 
che, nonostante fosse variegato già in passato, si arricchiva di nuovi contenuti ed ele-
menti. 

In questo contesto nasceva una nuova categoria di intellettuali italiani che venne 
presa in grande considerazione dal sistema economico in forte sviluppo. Una grande 
vera svolta avutasi nell’accelerato processo di crescita dell’industria italiana, conse-
guenza di una tendenza dei grandi marchi a rivolgersi ed affidarsi a uomini fino ad 
allora estranei all’automazione ed alla rigidità del mondo delle macchine, lasciando 
loro il non facile compito di lavorare sulla “vendita”, non dei prodotti ma dell’im-
magine delle case di produzione. Ad essere chiamati a questo nuovo e rivoluzionario 
compito furono grandi nomi della cultura: grandi artisti, pittori, scultori, scrittori, 
architetti, i quali dettero il via ad una nuova epoca nel mondo dell’industria e, più 
generalmente, nella società del consumo che andava sviluppandosi sempre più. 

In parallelo a questa nuova forma d’impiego per personaggi “prestati” all’indu-
stria, si cercava di percorrere anche una nuova strada nel mondo economico: una via 
che ha segnato le sorti di ogni prodotto, di ogni azienda che ne aveva la paternità e 
che è diventata, nel corso dei decenni successivi, una forma di culto e di cultura sem-
pre crescente: la pubblicità. Il sempre maggiore benessere economico - che in Italia 
ebbe un incremento più consistente che altrove ma che lo stesso fece registrare trend 
di crescita dovunque - determinava un progressivo cambiamento della domanda 
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all’interno del mercato: i consumatori avevano ormai esaurito il bisogno del bene di 
primaria necessità e cominciavano ad orientarsi verso prodotti di minore valore mate-
riale ma di sicuro maggior pregio sociale. 

In questo mercato si svilupparono le grandi industrie, le grande marche ed i gran-
di nomi dell’economia mondiale i quali, per rispondere alle esigenze sempre cre-
scenti e sempre più critiche dei vari target di riferimento, dovevano ricorrere ad intel-
ligenze capaci di dare un’anima ai freddi prodotti della fabbrica e far conoscere que-
st’anima a tutti. 

La mera pubblicità dei singoli prodotti, però, altro non fu che una piccola parte di 
più complesse ed articolate strategie di un marketing ancora in fase embrionale, 
all’interno del quale primeggiavano le grandi operazioni di promozione dell’imma-
gine aziendale integrando le varie proiezioni economiche e sociali a cui un marchio 
si andava legando nel rapportarsi col mercato. 

A far scuola in Europa in questo periodo fu senza dubbio la Braun di Kronberg, 
uno dei nomi che da circa un cinquantennio manteneva la sua leadership nel merca-
to europeo. Sull’esempio dei pionieri di quello che è stato poi denominato Corporate 
Design, la Braun intraprese una politica mirante alla creazione di una espressione 
centrale dell’impresa, della sua filosofia, riconoscibile nelle linee dei prodotti e nel-
l’immagine globale rivelata all’esterno2. 

Il primo esempio di Corporate Design, e della più complessiva Corporate Image, 
era stato dato già nei primi decenni del secolo allorquando Peter Behrens divenne 
“consigliere artistico” della AEG, estendendo la sua opera progettuale a 360 gradi 
nell’attività dell’azienda, legando il suo nome e quello della AEG ai primi passi del 
design industriale e facendosi ricordare come l’iniziatore del design moderno3. 

Ancora oggi Corporate Design, Corporate Image e Corporate Identity sono regole 
fondamentali alla base del marketing delle più importanti marche di prodotti di 
massa. La definizione di una immagine facilmente riconoscibile, anzi, è diventata 
oggi più che mai indispensabile per definire la propria identità all’interno di un pano-
rama talmente variegato che sovente rasenta la confusione. Gli studi dei primi decen-
ni del secolo scorso e il successivo approfondimento e sviluppo del dopoguerra euro-
peo, stanno trovando sempre maggiore applicazione in questi ultimi decenni, alla 
ricerca di nuovi orizzonti del design che possano mirare a rendere i prodotti più appe-
tibili socialmente e culturalmente; oggetti che, in sostanza, oltre ad avere una loro 
funzione, racchiudano anche il valore del “culturale” (cult) e dello status sociale di 
chi lo possiede. 

Nonostante il fulcro di questa nuova tendenza fosse la Germania, anche in Italia 
non tardarono a diffondersi le idee innovatrici di un settore in grande sviluppo; a 
distinguersi per intraprendenza e sensibilità fu, sopra tutti, la Olivetti di Ivrea che, 
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grazie alla gestione del suo illuminato patron Adriano, lasciò il segno nella storia del 
design e della pubblicità in Italia. Il lavoro che svolse nella sua azienda è stato rac-
colto, in seguito, nei famosi Libri Rossi, manuali che contenevano le linee guida del-
l’attività di progettazione della Olivetti4. 

Ma l’illuminato manager di Ivrea si spinse ancora oltre, indirizzando la sua attivi-
tà anche verso ambiti più lontani dalla mera attività di produzione e rivolti alla piena 
integrazione con la società, intesa globalmente in tutti i suoi vari settori. Alla sua 
“corte”, infatti, raccolse intellettuali di vario tipo fondando il movimento 
“Comunità”, caratterizzato dal forte impegno sociale e di grande rilievo nell’opinio-
ne del mondo culturale italiano a cavallo del 1950, i cui manifesti intendimenti mira-
rono a creare un consenso, trasversale ai partiti politici, che avesse come obiettivo 
l’istituzione di un nuovo Stato fondato, appunto, sulle Comunità5. 

Nel movimento confluirono alcuni tra i più illustri personaggi dell’epoca impe-
gnati, più o meno, ad accrescere l’immagine di un nome e di un marchio ad esso col-
legato, traendone il vantaggio dell’usufrutto di un luogo di “libero pensiero” intriso 
di un elevato spirito artistico e culturale espresso attraverso varie forme di promo-
zione, soprattutto editoriale. Tra le pubblicazioni del movimento prendeva sempre 
maggio rilevanza una rivista bimestrale intitolata proprio Comunità, distintasi per il 
grande fervore col quale venivano trattati gli svariati argomenti che vi trovavano spa-
zio. Politica, economia, relazioni sociali, urbanistica, architettura, filosofia, narrati-
va, poesia, arti figurative, cinema ecc. A dare lustro e qualità alla rivista contribuiro-
no nomi del calibro di Benedetto Croce, Vittorio Foa, Geno Pampaloni, Giulio Carlo 
Argan, Ettore Sottsass jr, Marcello Nizzoli, Ignazio Silone, Thomas Mann, solo per 
citarne alcuni. 

Tra tutti questi grandi nomi spuntava quello del poco più che trentenne Leonardo 
Sinisgalli. Adriano Olivetti lo volle con sé dopo aver letto il Quaderno di Geometria, 
una raccolta di prose pubblicata nel ’36. Così Leonardo Sinisgalli si trovò nel “giro” 
di un gruppo che “contava”, contribuendo alla qualità di una rivista sulla quale, senza 
dubbio, si basò non poco per la progettazione e la realizzazione editoriale di Civiltà 
delle Macchine. Inoltre, il quinquennio sinisgalliano alla direzione del bimestrale 
della Finmeccanica si avvalse della preziosa collaborazione di molti illustri il cui 
nome era già apparso sulla rivista di Olivetti. 

Il carattere fortemente innovativo di Civiltà delle Macchine, e delle idee dello stes-
so Sinisgalli, difficilmente trovavano apparentamenti nel poco variegato panorama 
editoriale del settore. Pur se c’erano alcuni esempi di riviste, tra cui Ferrania, 
Edilizia Moderna, la Rivista del Vetro, Tecnica e Organizzazione (edita sempre dalla 
Olivetti) ed alcune riviste farmaceutiche, il nuovo bimestrale si distinse notevolmen-
te da esse, consentendo facilmente di affermare che l’unico valido modello a Civiltà 
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delle Macchine è stato offerto dalla rivista Pirelli, l’house organ della omonima ditta 
che lo stesso Sinisgalli fondò nel ’48 insieme a Giuseppe Luraghi e Arturo Tofanelli, 
firmando insieme a quest’ultimo la direzione della rivista che si stampava presso lo 
stabilimento del Tempo illustrato, di cui Tofanelli era il direttore. Considerando alcu-
ni caratteri della linea editoriale di Civiltà delle Macchine, il Bertacchini ha scritto 
che la rivista di Sinisgalli ha colmato il vuoto lasciato da Analisi, pubblicata dal ’45 
al ’476. 

La differenza, però, tra la rivista della Pirelli ed il resto delle pubblicazioni di set-
tore emergeva già dalle parole dello stesso direttore montemurrese nel numero 6 di 
Pirelli, nel 1952: 

“Che cosa infatti distinse subito, fin dai primi numeri, la Rivista Pirelli dalle altre 
pubblicazioni analoghe? C’erano sulla piazza ottimi esempi: Ferrania, Edilizia 
Moderna, la Rivista del Vetro, varie riviste farmaceutiche. C’erano stati, ma tanto 
remoti, i venti numeri e più di Tecnica ed Organizzazione, stampati a Ivrea dalla 
Olivetti. Devo dire che lo stacco dal quel genere di pubblicazione fu netto. Perché i 
due piatti della bilancia, tecnica e cultura, problemi e suggestioni, inchieste e lette-
ratura, concretezza e divulgazioni, furono tenuti sempre in equilibrio. E i nomi di 
Ungaretti, di Montale, di Quasimodo, di Baldini, di Vergani, di Carrieri, di Calzini, 
di Bernari [...] li troviamo fin dai primi numeri affiancati a Canestrini, Ambrosini, 
Verrati, Cersura, Nurtrizio, Minoletti, Decirato”7. 

Sul panorama della stampa aziendale dell’epoca, Sinisgalli aveva già espresso il 
suo pensiero nell'articolo “Gratis et amore”, apparso su “Esso Rivista” nel gennaio-
febbraio1952. 

“C’è una grande fioritura di riviste aziendali; è facile prevedere che il numero cre-
scerà di anno in anno e che ogni branca dell’attività industriale o finanziaria, o sem-
plicemente commerciale, avrà il suo grande o piccolo Bollettino d’informazioni” 
[…] “Facilitare questa osmosi tra l’arte e la tecnica, la poesia e la scienza, dal lievi-
to alle questioni apparentemente prosaiche, allargare l’area delle suggestioni, delle 
meraviglie, dei miti del secolo: questo è il compito di una pubblicazione non inerte, 
non snobistica”8. 

Non si può certo valutare quanto la direzione di Pirelli sia stata una sorta di “prova 
generale” per Civiltà delle Macchine, ma è un dato che quest’ultima segnò una pale-
se continuità che si distinse, però, per qualità e successo. 
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