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Civiltà delle Macchine nacque nel gennaio del ’53 e subito divenne una testata 
molto apprezzata dal pubblico del tempo, italiano e internazionale. Leonardo 
Sinisgalli ne fu il fondatore, insieme a Giuseppe Luraghi, e primo direttore. Il qua-
rantacinquenne intellettuale proveniente dalle colline della Lucania portava in dote 
un bagaglio di esperienza che avrebbe garantito al bimestrale di diventare subito il 
fiore all’occhiello sia della sua opera che della carriera di Luraghi. La rivista si con-
traddistinse per qualità editoriale e tecnica, grazie all’attenzione che il direttore dedi-
cava ai particolari e alle sue felici intuizioni che ne caratterizzarono le sorti. 

Ancora oggi il periodico della Finmeccanica resta una pietra miliare nella storia 
dell’editoria italiana. Riconosciuta per essere diventata la “rivista delle due culture”, 
ha fondato le sue fortune su questo connubio, sulla convivenza di un’anima tecnica 
e di una artistica. Quello delle tanto citate “due culture”, però, è un terreno impervio 
sul quale ci si incammina, un accostamento particolare che rappresenta anche l’iden-
tità dell’intera opera sinisgalliana, in cui spesso non è facile distinguere il limite in 
cui termina la prima sfera e inizia l’altra. Per Civiltà delle Macchine, quindi, si trat-
tò di un binomio rientrante nella stessa indole del suo direttore che, comunque, si 
spinse sicuramente oltre i soli universi umanistico e scientifico, creando un forum in 
cui i vari saperi si integrarono perfettamente in un unico strumento di comunicazio-
ne, ben visibile nel panorama editoriale del dopoguerra. 

Sinisgalli e i manager illuminati: la figura di Giuseppe Eugenio Luraghi 

Caro Leonardo,

da quanto ci conosciamo e in quante circostanze, spesso difficili della nostra vita!

Sempre legati a qualche pressante impegno di lavoro, ma sempre sognando di svin
-
colarci, rincorrendo fantasie e invenzioni nella speranza di aprire nuovi orizzonti,

proprio mescolando fantasia e lavoro. “È nata così la tua “Civiltà delle macchine”,

che per i soliti scettici al più sarebbe durata una stagione, mentre sta durando da

più di 20 anni.

Ma tu sei un grande poeta, schivo e orgoglioso. Dalle mie presidenziali poltrone,

che in verità erano scomode sedie, ti seguivo ammirato, e dispiaciuto solo di poter

stare più a lungo con te anziché con i tristi seccatori che la professione mi impone
-
va. È un rimorso che, trascorso tanto tempo, mi assilla e mi rattrista. Il silenzio ha

coperto spesso e ha compresso troppo i nostri slanci e il nostro affetto.

Settanta anni sono pochi per l’eternità della poesia e dei poeti. Amico Leonardo, sii

felice, perché la tua poesia, tutta la tua opera, sono semi miracolosi che quando più

deserto si va facendo il terreno sul quale cadono, tanto più germinano oasi di verde.

Risfogliando in questi giorni i tuoi molti volumi e volumetti, a volte modesti nella
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loro veste tipografica, ho misurato quanto lunga e bella sia la strada che tu hai 
saputo tracciare. 
Ora mi sembra facile vedere come essa ti stia ancora davanti aperta e piena di pro-
messe. Auguri di cuore. 

Giuseppe Eugenio Luraghi 
(in occasione dei settant’anni di Leonardo Sinisgalli)1 

Tra i vari fattori che hanno contribuito e determinato la fondazione del bimestra-
le, il più importante è legato sicuramente ad un nome, ad un uomo che per Leonardo 
Sinisgalli ha rappresentato una sorta di Pigmalione, il quale lo ha voluto al fianco 
facendosi accompagnare in tante avventure ed esperienze. Si tratta di Giuseppe 
Eugenio Luraghi, uno dei manager intellettuali di grande rilievo che divenne amico 
ed estimatore del lucano dopo la collaborazione con lui alla Linoleum ed alla Pirelli. 

Luraghi fu chiamato nel ’52 a dirigere la Finmeccanica, società finanziaria che più 
tardi venne annessa, con Civiltà delle Macchine, al gruppo IRI. Insieme all’ENI, 
l’Istituto per la Ricostruzione Industriale, costituì un colosso dell’industria italiana 
pubblica del “miracolo economico”. Al fianco di queste istituzioni c’erano anche 
aziende private; qui prenderemo in considerazione soltanto la Olivetti, costituendo 
così una grande triade economica che ha avuto la comunanza di grandi manager e, 
soprattutto, di essersi tutte affidate al genio di Leonardo Sinisgalli. 

Ciò serve per meglio comprendere l’autorevolezza di Luraghi nella società econo-
mica del tempo e, con la chiamata alla guida della finanziaria di Stato, la sua figura 
si affiancò a quella di altri grandi intellettuali-manager dell’epoca. Una conferma 
ulteriore, questa, di una realtà che ormai vedeva importanti dirigenti guidare poteri 
economici non soltanto in maniera prettamente tecnica ma utilizzando risorse umane 
di varia natura professionale, in modo da far interagire il proprio compito imprendi-
toriale con quella parte della società maggiormente sensibile sotto il profilo artistico 
e culturale, cercando di garantire una collocazione anche sociale ai marchi rappre-
sentati. 

È il caso di Enrico Mattei, guida dell’ENI che in quegli anni stava legando il suo 
nome allo sviluppo dell’azienda diretta, entrando nella storia dell’industria italiana 
non soltanto per la sua tragica fine ma anche per le scelte indirizzate a collocare 
l’Italia in uno spazio ben identificabile, per un futuro che avrebbe espresso potenzia-
lità enormi nel settore degli idrocarburi. La storia di Sinisgalli si è incrociata felice-
mente anche con la figura di Mattei; il manager aveva capito l’importanza della 
comunicazione e quanto fosse determinante l’apporto di uomini di grande sensibili-
tà, intuito e intelligenza nel gestire il messaggio da veicolare al grande pubblico. 
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Dopo aver seguito Sinisgalli nel corso delle sue esperienze precedenti, Mattei non 
si fece sfuggire l’occasione di chiamarlo con sé appena dopo il divorzio, nel ’58, con 
l’IRI e, di conseguenza, con Civiltà delle Macchine. 

Sinisgalli assunse l’incarico di dirigente dei settori di Propaganda e Pubblicità del 
Gruppo ENI, un incarico di grande prestigio che comunque lo portò a ripagare ade-
guatamente la fiducia riposta in lui da Mattei. Le pubblicità per conto dell’Agip, in 
quel periodo, ebbero un nuovo impulso sotto la direzione del poeta-ingegnere, le sue 
idee e i suoi slogan invasero giornali e muri della nazione, entusiasmando lo stesso 
Mattei. Nel ’63, con la tragica morte del presidente, finisce anche il sodalizio di 
Sinisgalli con l’ENI2. 

L’altro importante nome che consideriamo in questa triade di grandi manager del-
l’industria italiana è Adriano Olivetti, con il quale Sinisgalli aveva collaborato molti 
anni prima, nel 1938. È ovvio che considerare Adriano Olivetti “semplicemente” un 
grande nome dell’industria italiana può apparire riduttivo in relazione all’apporto 
globale che questo personaggio ha dato all’intera storia, non solo industriale, della 
nostra nazione. 

Giunto nel ’33 alla guida dell’omonima casa, fondata agli inizi del secolo dal 
padre Camillo, Adriano determinò il grande salto di qualità compiuto dall’azienda, 
indirizzando gran parte della sua attività verso un’azione di promozione dell’imma-
gine generale della Olivetti, attraverso linee innovative di design e comunicazione 
che ai giorni nostri sono definite di “Corporate Image” e che prevedono una visione 
allargata, soprattutto dal punto di vista sociale, del prodotto che si immette sul mer-
cato. 

Le linee pubblicitarie del gruppo Olivetti hanno dato vita ad una scuola in Italia3, 
come ha fatto scuola la capacità di utilizzare il design in una forma aperta all’inno-
vazione e legata all’estro dei grandi nomi dell’arte dell’immagine contemporanea 
(Marcello Nizzoli, lo scultore Calder). Il suo impegno sociale con la fondazione del 
“Movimento Comunità” e dell’omonima rivista, solo apparentemente fu distaccato 
dalla visione del mercato in cui si collocavano i prodotti di Ivrea; probabilmente è 
questo un aspetto meglio interpretato dopo decenni di studi di marketing su un feno-
meno che ha promosso un grande nome e, di conseguenza, un grande marchio. 

L’illuminato mecenate, dopo aver letto il Quaderno di Geometria, chiamò anche 
Sinisgalli ad entrare nel gruppo. Dopo la stagione alla Linoleum, per il giovane mon-
temurrese questa fu la prima vera grande occasione da cogliere al volo. Gli venne 
affidato il compito di direttore artistico dell’ufficio Pubblicità della Olivetti a Milano. 
Famose sono rimaste le vetrine in Galleria, dove venivano esposti suoi allestimenti, 
per i quali si diffuse un interesse che animava di visitatori i sabato milanesi. 

L’amicizia e la stima di Olivetti permisero a Sinisgalli di entrare a far parte di una 
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categoria di intellettuali di prim’ordine che venivano in possesso di un biglietto da 
visita impareggiabile, quale la partecipazione al gruppo che collaborava alla rivista 
Comunità. Leonardo Sinisgalli appose le sue firme sul finire degli anni ’40, scriven-
do a fianco di altri grandi nomi della cultura italiana e mondiale; alcuni già impor-
tanti, altri che lo sarebbero diventati. È il caso di Soren Kierkegaard, di Ignazio 
Silone, Franco Fortini, Geno Pampaloni, Ettore Sottsass jr., Marcello Nizzoli, Carl 
Gustav Jung, Thomas Mann, Giulio Carlo Argan e (sia lecito citarli) Rocco 
Scotellaro e il giovane fratello Vincenzo Sinisgalli. 

Buona parte di questi nomi e molti altri ve ne sono ancora furono collaboratori 
anche di Sinisgalli, qualche anno più tardi, a Civiltà delle Macchine. Questo periodo 
nel gruppo di Comunità, infatti, servì innanzitutto per acquisire un bagaglio di espe-
rienze e relazioni che si rivelarono poi utilissime per la direzione dell’importante 
bimestrale della Finmeccanica. 

In questo quadro è da collocare anche Luraghi il quale volle proprio Sinisgalli a 
fondare e dirigere la nuova creatura editoriale, affidandosi alla conoscenza diretta di 
un uomo che sicuramente deve aver considerato come “quello giusto al momento 
giusto”, capace di interpretare nel migliore dei modi le sue intenzioni e le aspettati-
ve di un mondo dell’industria in continuo e accelerato cambiamento. 

Il rapporto con il poeta di Montemurro, Luraghi lo descriveva con molto affetto un 
anno e mezzo dopo la morte di Sinisgalli, ricordando l’inizio della loro amicizia: 

“Premetto che, per quanto mi riguarda, l’inizio non fu felice. Quando la Pirelli mi 
incaricò del risanamento della Società del Linoleum, un’ottima azienda che produ-
ceva soprattutto pavimenti e rivestimenti per l’edilizia, ma che faceva acqua da anni 
per la megalomania di un vecchio capo, appassionato quanto fanatico, gli addetti ad 
alcuni settori aziendali, gonfiati a dismisura, erano perfettamente coscienti del fatto 
che per salvare l’azienda un nuovo gestore avrebbe dovuto potare razionalmente 
l’albero tagliando i rami secchi: consapevoli di ciò alcuni di essi si allontanarono 
spontaneamente. Sinisgalli fu fra loro, in quanto faceva parte di un pletorico ufficio 
di sviluppo e pubblicità che suggeriva di tappezzare di linoleum terra, mare e cielo: 
ufficio per conto del quale egli organizzava conferenze e contribuiva alla redazione 
della rivista aziendale Edilizia Moderna” (le riviste erano nel suo destino!). Così 
prima del mio arrivo, nel 1938 Sinisgalli accettò una proposta della Olivetti (la 
Olivetti dell’illuminato Adriano) e se ne andò.  Poiché già da allora io seguivo con 
interesse i giovani poeti e quindi da lui completamente sconosciuto ammiravo la 
sua promettentissima voce e per giunta potevo apprezzare alcune sue originali pri-
mizie nel campo della propaganda, fui dispiaciuto di questa fuga e mi riproposi di 
riconquistare la sua collaborazione quanto prima possibile. 
Passarono alcuni anni durante i quali Sinisgalli profuse la sua fantasia alla Olivetti 
in qualità di direttore artistico e prestò il servizio militare richiamato in artiglieria, 
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credo col grado di tenente. 
Compiuto il risanamento della Linoleum mi fu affidata presso la sede del Gruppo 
Pirelli la direzione dei settori pneumatici e gomma. La guerra era finita: molte cose 
erano cambiate e molte ancora dovevano essere cambiate. La necessaria svolta non 
riguardava solo la struttura e la organizzazione del Gruppo, ma riguardava anche la 
sua immagine esterna, la informazione circa i suoi programmi, la sua attività, i suoi 
servizi. La fantasia, l’esperienza, le complessive capacità di Sinisgalli, che nel frat-
tempo aveva svolto anche una intensissima attività letteraria e radiofonica (Il teatro 
dell’usignolo), potevano essere ottimamente impiegate e valorizzate in questo 
campo. Mi si presentava così la buona occasione per realizzare il programma di riac-
ciuffare il fuggitivo. 
Un appassionato colloquio sulla poesia ma anche sulle molte interessanti cose che 
avremmo potuto fare insieme, vinsero la ritrosia di Leonardo il quale accettò l’aperta 
collaborazione che gli offrivo e rapidamente diventammo amici. Inutile dire che il 
poeta, il matematico, si rivelò una preziosa fonte di idee nuove, di originali e intel-
ligenti iniziative che scossero la polvere accatastata da molti anni sul colosso invec-
chiato e dettero la svolta desiderata alle informazioni e alle conoscenze in Italia e 
all’estero delle attività effettuate dal grande gruppo e dell’interesse di utilizzarle con 
simpatia e profitto. 
Poiché la quotidiana esperienza di contatti col mondo della tecnica e del lavoro e col 
mondo della cultura, dell’arte, ci facevano battere continuamente il naso contro la 
strana barriera di incomprensione che divideva e purtroppo ancora divide con qual-
che eccezione i due mondi, ci proponemmo l’ambizioso compito di darci da fare per 
stabilire rapporti capaci di aprire proficue relazioni ed abbattere la dannosa barrie-
ra”4. 

In questa maniera, nel ’48, nasceva la collaborazione tra i due personaggi che 
hanno dato vita a Civiltà delle Macchine e che ne decisero la linea editoriale. 
Nell’occasione descritta da Luraghi in questo caloroso brano ebbe inizio un’intesa 
che portò, immediatamente dopo, alla fondazione e gestione di Pirelli, la rivista uffi-
ciale del gruppo diretto da Luraghi, oggi considerata la “zia” di Civiltà delle 
Macchine. 

Qualche anno più tardi Luraghi approdò alla Finmeccanica. La finanziaria di Stato 
si trovava in un momento in cui era necessario un forte impulso a livello di immagi-
ne; per questo obiettivo l’esperienza del manager fu presa in considerazione in 
maniera rilevante. Luraghi si trovò a dirigere, adesso, un gruppo non privato dove le 
scelte non furono condizionate soltanto o prevalentemente da ragioni di mercato, 
ma anche da fattori esterni alle realtà prettamente imprenditoriali. Sinisgalli era un 
intellettuale distante dai poteri, legato principalmente a canoni personali creati sulla 
base di esperienza culturale e poco avvezzo a forme di intrusione. Era uno di quei 
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personaggi, insomma, la cui gestione, sotto il punto di vista delle scelte professiona-
li, non si definisce facile: carattere orgoglioso, poco malleabile e severo con la mag-
gior parte del mondo che lo circondava. Luraghi lo aveva avuto con sé alla Pirelli e 
conosceva bene il personaggio in tutti i suoi pregi e difetti ma in questo caso le cose 
erano diverse. Il neodirigente non esitò a riporre la propria fiducia in Leonardo -
quando si crede davvero in qualcuno non è difficile scommetterci - fondando insie-
me a lui Civiltà delle Macchine, che Sinisgalli diresse facendone un capolavoro e 
ripagando ampiamente la fiducia di Luraghi; come aveva fatto con Olivetti e come 
avvenne in seguito con Mattei. 

La nascita di Civiltà delle Macchine 

“L’inverno del 1953”, racconta Sinisgalli in un’intervista a Ferdinando Camon nel 
1965, “a Roma in un ufficio di Piazza del Popolo, quando io misi a fuoco il proget-
to di Civiltà delle Macchine [...] la cultura dell’Occidente era rimasta incredibilmen-
te arretrata e scettica nei confronti della tecnica, dell’ingegneria. Voglio dire che 
erano sfuggite alla cultura le scoperte di Archimede e di Leonardo, di Cardano e di 
Galilei, di Newton e di Einstein. Io volevo sfondare le porte dei laboratori, delle spe-
cole, delle celle. Mi ero convinto che c’è una simbiosi tra intelletto e istinto, tra ragio-
ne e passione, tra reale e immaginario. Ch’era urgente tentare una commistione, un 
innesto, anche a costo di sacrificare la purezza”5. 

Risulterebbe alquanto ardua la ricerca di tutti gli scritti in cui Leonardo Sinisgalli 
ha motivato la nascita della rivista diventata subito il gioiello di casa Finmeccanica; 
in quelli reperiti, comunque, primeggia senza dubbio la voglia di intraprendere un 
cammino diverso, inserito in un contesto in pieno mutamento e sviluppo. 

“… anche a costo di sacrificare la purezza”, aveva affermato; ma questo, molto 
probabilmente, era un riferimento alla cultura dominante dell’epoca (del resto ne 
parla anche Luraghi nel brano precedente); una cultura radicalizzata su posizioni 
consolidate e che guarda in maniera conservatrice alle innovazioni, alle idee di una 
mente aperta a nuove frontiere, alla realizzazione di progetti alla cui base insisteva 
un piano di accostamenti ritenuti azzardati e dannosi nei confronti della “purezza” 
dell’uno o dell’altro campo. Gran parte dei letterati non avrebbero accettato di buon 
grado “intrusioni” nella propria sfera se non da altri letterati (e nemmeno spesso!), 
così valeva per scienziati, intellettuali o tecnici. Probabilmente oggi questa purezza 
viene considerata in maniera più pragmatica (e non da tutti), quantomeno le intru-
sioni possono scriversi senza virgolette. Se ciò è, lo si deve anche a Sinisgalli e a 
Civiltà delle Macchine - del resto, se così non fosse, la rivista e il suo direttore non 
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sarebbero ancora, dopo circa un cinquantennio, tanto osannati e questo lo si deve ai 
tanti intellettuali, letterati, artisti, scienziati, tecnici che hanno felicemente sposato la 
causa del direttore venuto dalla Lucania, contribuendo a rendere felice il matrimo-
niodi tanti diversi saperi e farne partorire un prodotto in cui è difficile trovare, dal 
punto di vista delle scelte editoriali, impurità. 

Ancora a Camon, Sinisgalli spiegava: “Forse giovò la mia consuetudine con la 
prosa dei filosofi meridionali, specie Campanella e Bruno [...]. Avevo capito negli 
anni trascorsi al servizio della grande industria quali erano le deficienze degli inge-
gneri. Avevo scoperto negli anni trascorsi in mezzo ai pittori e ai poeti una strana 
forma di ingenuità, che non era né innocenza né idiozia. Bisognava spiegare le mac-
chine agli ingegneri e ai poeti”6. 

Probabilmente in queste parole potrebbe trovarsi tutto il perché della nascita di 
Civiltà delle Macchine, ma una tale spiegazione non basta ad esaurire un intero dis-
corso che, nella sua totalità, esula un pò dalla mera figura del poeta-ingegnere di 
Montemurro e si allarga ad un periodo storico nel suo complesso ed alle scelte di 
uomini che ne interpretavano i mutamenti. Sinisgalli lavorò alacremente ad un pro-
getto che rientrava in una sua particolare interpretazione dell’intera opera da lui fino 
ad allora prodotta; riuscendo a creare un grande strumento di comunicazione grazie 
ad una scelta editoriale che non era soltanto tale. Per dirla meglio, Sinisgalli non scel-
se di perseguire il connubio tra le “due culture” esclusivamente per la messa in stam-
pa di Civiltà delle Macchine o, ancora prima, per Pirelli. Egli perseguiva questo fine 
in tutto il suo lavoro: era nella sua natura7. Una scelta intelligente - se si vuole pen-
sare che sia stata determinata dalla razionalità - che lo spinse a scegliere una nicchia 
nel panorama culturale e a percorrere una via ancora poco battuta. Chissà, magari da 
lui stesso artatamente finalizzata a creare un personaggio di cui i posteri avrebbero 
dovuto parlare, identificandolo con l’appellativo di intellettuale delle “due culture”. 

Può essere anche, però, che la ricerca della “linea editoriale della sua vita”, 
Sinisgalli l’abbia maturata inconsciamente, crescendo in due (o più) culture. Oggi lo 
si definisce come un personaggio “leonardesco”, come poeta-ingegnere, e si parla di 
Civiltà delle Macchine come massima espressione di questa sua figura. 

La linea editoriale 

Sin dal primo numero Civiltà delle Macchine manifestò pienamente la sua identi-
tà. Una rivista ambiziosa che mirava a provare la possibile coesistenza tra due mondi 
tenuti separati dalla dottrina; una coesistenza che, gestita da uomini dalla indiscuti-
bile sensibilità, avrebbe potuto garantire un valore aggiunto al risultato ottenuto dal 
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loro semplice accostamento. 
La rivista, infatti, non divenne semplicemente il luogo in cui l’arte e la tecnica, la 

razionalità e la fantasia, dimoravano senza intralciarsi; fu soprattutto la ricerca con-
tinua di una costante e costruttiva interazione ed integrazione tra la mente e l’anima, 
attuando una politica di sperimentazione capace di dare, a tutti gli ambiti di riferi-
mento, la possibilità di scambiare le esperienze e le peculiarità con altri settori della 
conoscenza fino ad allora rimasti distanti8. 

“Spiegare le macchine ai poeti e agli ingegneri”, come aveva detto lo stesso 
Sinisgalli, comportava innanzitutto conoscere le macchine, i linguaggi necessari per 
spiegarle e, soprattutto, farle comprendere sia agli uni che agli altri. Per far questo si 
rese necessaria la partecipazione di tanti illustri personaggi che, con grande entusia-
smo, si dichiararono disponibili per la realizzazione del progetto nuovo e stimolante, 
dimostrando anche la grande capacità di mettersi in discussione per approfondire 
aspetti, per certi versi, sconosciuti. È questo il caso degli artisti, poeti e pittori, i quali 
rispondevano positivamente alle chiamate di Sinisgalli quando chiedeva loro, spesso 
in virtù di consolidate amicizie, di recarsi nelle fabbriche, tra le macchine, per poi 
trarne i servizi da pubblicare, secondo la loro genialità ed il loro punto di vista9. 

La linea sinisgalliana registrò subito un incoraggiante riscontro, testimoniato 
soprattutto dal continuo aumento di tali interessanti innovazioni editoriali e dallo spa-
zio sempre maggiore concesso ad esse. Non soltanto a ciò, comunque, si riduceva la 
linea di Civiltà delle Macchine: la felice convivenza di pubblicità e scultura, di poe-
sia e matematica, di fisica e pittura, rispondeva al preciso intento di creare un nuovo 
mondo nel quale entrare e sentirsi avvolti da un intersecarsi di conoscenze che per-
mettono di spaziare, girando semplicemente pagina, dall’elettronica al design, dal-
l’architettura al nucleare, senza avvertire bruschi scossoni. Ovviamente, in ogni linea 
editoriale che si rispetti, il tutto è rivolto ad un target di riferimento e il pubblico del 
bimestrale era ben definito, qualificato e capace di coglierne il messaggio. La rivista 
veniva distribuita, infatti, nel mondo dell’industria e dell’intellettualismo italiano e 
straniero, utilizzando inoltre il potente veicolo pubblicitario alla ricerca di un’avan-
guardia che, dagli anni cinquanta ad oggi, non ha esaurito la sua attualità di conte-
nuti. 

Già sulle orme di Pirelli, la nuova testata si indirizzò immediatamente verso un’i-
dea di pubblicità industriale (anche perché è questo lo scopo per cui nacque) e, in 
misura maggiore del bimestrale precursore, divenne una sorta di periodico letterario 
facendo emergere la perfetta integrazione dei contenuti anche nella grafica e nelle 
stesse pubblicità, che si distinguevano per originalità e qualità artistica. 

Altro fondamentale aspetto del pluralismo disciplinare di Civiltà delle Macchine 
era costituito non soltanto dall’elevato livello dei nomi che firmavano gli articoli 
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ma, soprattutto, dagli argomenti trattati da tali personaggi i quali spesso si occupa-
vano - cosa alquanto insolita per pittori e artisti di vario genere - direttamente del 
famigerato equilibrio tra tecnica e arte, rispondendo alla specifica richiesta del diret-
tore di esprimere il loro pensiero su determinati argomenti; data l’amicizia, e dato 
soprat-tutto il prestigio che la rivista andava acquisendo progressivamente, non si 
poteva dire di no. 

È il caso della rubrica Lettera con cui Sinisgalli volle aprire le pubblicazioni fin 
dal primo numero, che consisteva, appunto, in una sorta di editoriale spesso inviato 
allo stesso direttore in risposta a sue precise domande. Questa corrispondenza coin-
volse personaggi come Giuseppe Ungaretti, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia, 
Arturo Tofanelli, Giuseppe Luraghi, Enzo Paci e Giansiro Ferrata, i quali inviarono 
testimonianze di grande originalità per oltre un anno. Dopo il marzo del ’54 la rubri-
ca non comparve più, lasciando il posto ad altri approfondimenti che non mutarono, 
in ogni caso, la filosofia della linea editoriale. 

Per dare il primo, importante, esempio della linea di Civiltà delle Macchine e degli 
obiettivi perseguiti, Sinisgalli chiamò l’amico-poeta Giuseppe Ungaretti a scrivere la 
prima Lettera ed egli, in un saggio che si caratterizzava per l’interessante e lucida 
analisi della macchina da un “altro punto di vista”, proponeva un felice accostamen-
to tra il suo ritmo e la metrica della poesia sostenendo che, come nella poesia, “il pro-
digio metrico non è tanto nei prodotti di calcolo di quella macchina quanto nella mac-
china stessa: nei suoi congegni, nelle funzioni che, dai rapporti che tra di essi istan-
taneamente s’istituiscono, derivano, possono senza fine derivare”10. Una paura, però, 
Ungaretti la esprimeva. La paura che la macchina potesse diventare l’elemento domi-
nante della società futura, che soverchiasse l’uomo materialmente come, probabil-
mente, lo aveva già sostituito moralmente. È la forza morale, appunto, che non deve 
lasciarsi sorprendere e non deve permettere alla macchina di cancellare la fantasia 
dell’uomo. Citando l’esempio del fordismo, Ungaretti testimoniava concretamente le 
sue paure, alle quali si aggiungeva anche l’appello a non permettere che, allo stesso 
modo, la metrica arrivasse a sottomettere la natura umana. Infine poneva un avverti-
mento che sicuramente rientrava nel disegno editoriale di Sinisgalli, confermandone 
la bontà del lasciare analizzare il mondo tecnico da quello artistico e viceversa, 
riuscendo a coglierne i pregi ed i difetti. Nella sua lettera al direttore (tutti gli scritti 
di questa rubrica cominciano con “Caro Sinisgalli”) Ungaretti suggeriva di aggiun-
gere un nuovo obiettivo alla rivista, oltre a quello già esistente dello studio sulle 
facoltà strabilianti d’innovamento estetico della macchina: porre l’attenzione sui pro-
blemi legati all’ispirazione umana di giustizia e libertà. “Come farà l’uomo - si chie-
deva concludendo Ungaretti - per non essere disumanizzato dalla macchina, per 
dominarla e renderla arma di progresso”? 
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Nella sua analisi, comunque, Ungaretti si limitava a sollevare alcune paure, non 
inoltrandosi nel complicato terreno delle soluzioni. Paure sicuramente fondate che 
confermano l’importanza del tema e la longevità della discussione intorno ad esso. 

Non bisogna perdere di vista il fatto che questo primo numero di Civiltà delle 
Macchine vide la luce nel gennaio del ’53 e, in tale occasione, Ungaretti e Sinisgalli 
si ponevano la questione. Non volendo indagare se la discussione sia iniziata ancor 
prima (ma si può immaginare che sia così), possiamo riflettere, a mezzo secolo di 
distanza, su come le cose non siano cambiate. A cambiare, infatti, sono state soltan-
to le macchine ma la paura che l’uomo venga disumanizzato è rimasta reale o è addi-
rittura ancor maggiore oggi che in passato, nella cosiddetta società dell’Information 
Technology. Un eventuale grado di disumanizzazione non è comunque misurabile, 
anzi è una questione di punti di vista. È certo però che la complessità dell’argomen-
to è rimasta negli anni ma fa riflettere il fatto che, se Ungaretti 50 anni fa avesse 
avuto ragione, oggi sarebbe diventato “umanamente” più difficile trovare le strade 
migliori da far percorrere all’attuale “Civiltà delle Macchine”. In sostanza, può darsi 
che oggi ci troviamo nella condizione che spaventava il poeta di Alessandria d’Egitto 
mezzo secolo fa. 

Il successo della rivista e la soddisfazione dei suoi creatori emerse nell’ultima 
delle lettere, quella di Giuseppe Luraghi, pubblicata sul numero di gennaio del 1954, 
con la quale il direttore della Finmeccanica inaugurava il primo numero del secondo 
anno. Un testo chiarificatore di molti aspetti che vale la pena riproporre: 

“Caro Sinisgalli, CIVILTÀ DELLE MACCHINE entra nel suo secondo anno di vita 
e tu hai ben ragione di essere contento di questa pubblicazione che ti sei inventata e 
costruita con tanto amore. Inventata, sì: perché non esiste in Italia né, credo, altrove 
una pubblicazione come questa, in cui vediamo il poeta stupirsi di una caldaia a 
vapore, l’ingegnere godersi i meccanismi di vecchi catenacci, l’architetto escogita-
re alfabeti nuovi, il matematico creare topi elettrici, il pittore bambino raffigurare 
fate e angeli al posto di macchine e uomini. È il gioco pericoloso della vita visto in 
un castello incantato, la bellezza dello stupore e dell’ottimismo: 
i numeri si tramutano in magici segni pieni di mistero, perdono la loro aridità tradi-
zionale per rivestirsi di un nuovo fascino e le cifre della produzione dell’acciaio, le 
formule costruttive, i guai dell’esportazione, i bilanci, cioè i nostri guai di tutti i 
giorni che ci fanno patire e maledire, nella tua atmosfera si tramutano in amici cor-
diali, semplici e un tanto trasognati. Un bagno d’innocenza. E l’intelligenza è un 
miracolo che genera a sua volta miracoli. Automi che diventano i nostri padroni e 
che sono più belli di noi, fasci di cavi elettrici come nervi e visceri di ingranaggi 
esatti che non soffrono dispepsie. Fatto il tentativo di nascere si moltiplicano poi in 
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numero e perfezione: inesperti intrecci di stecche di legno, diventano nel giro di 
pochi anni miracolose stelle filanti, e rivolgono ormai il loro ardire agli spazi inter-
planetari, ci esaltano e ci scoppiano fra le mani, saldano l’Europa all’America mol-
tiplicando il valore delle nostre giornate, eppure ci contano pedantemente, al polso, 
i secondi che ci separano dalla tomba; effettuano la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci perché tutti gli uomini abbiano cibo e li falciano a centinaia di migliaia. 
Davvero la vita macchinata si eleva alla ennesima potenza e si lambicca in radici 
cubiche. E in questo fantastico lavorio tu hai colto la civiltà, ammonendo che hanno 
lo stesso valore Marconi e Picasso, il motore atomico e la prima ingenua figurazio-
ne astratta dell’uomo delle caverne, uno e un miliardo. La fantasia vale tutte le cose. 
Guai se le macchine ordissero in modo perfetto ma l’uccellino non cantasse più sulla 
pianta del viale, guai se si inaridisse la geniale astrazione dell’uomo: la razza lucida 
delle macchine svuoterebbe il mondo. 
Noi seguiremo il tuo romanzo del nostro lavoro quotidiano e ci parrà di assistere ad 
altri atti del tuo nuovo ‘Teatro dell’usignolo’. Incomincia il secondo. Con affetto e 
tanti auguri”11. 

Pur se il progetto editoriale si basava sulle linee già citate, bisogna ricordare che 
la rivista era nata con uno scopo ben preciso: con la finalità di rendere pubblica l’at-
tività della Finmeccanica e delle società appartenenti al gruppo finanziario. Nacque 
proprio come una rivista aziendale, un house organ come quelli in cui Sinisgalli era 
già stato protagonista contribuendo alla nascita e alla diffusione di questo strumento 
di comunicazione. Gli house organ hanno infatti l’obiettivo di accrescere costante-
mente la percezione positiva dell’immagine del marchio proprietario, per cui la diri-
genza investe risorse finanziarie a condizione che i risultati ottenuti siano misurabili 
e positivi. Civiltà delle Macchine nacque dunque con questo intento, come le altre 
riviste aziendali, ma dalle altre si distinse per due elementi caratterizzanti. 

Il primo riguarda la capacità innovatrice portata dalla rivista. Redigere un house 
organ non è impresa facile  ma sicuramente non si trattava, allora come ora, di un 
compito eccessivamente proibitivo; il difficile stava proprio nel dare alle stampe un 
periodico che non avesse solo la finalità propagandistica primaria ma destinato a 
diventare anche dimora di novità e scommesse, tanto editoriali quanto di contenuti. 

In secondo luogo bisogna aggiungere che Luraghi, dall’alto della sua esperienza 
manageriale, aveva compiuto scelte misurate anche nel coraggio. La rivista della 
Finmeccanica, infatti, fu fondata proprio con il suo avvento; fu lui, cioè, a portare l’i-
dea già sperimentata con Sinisgalli a Pirelli. E se non fu un caso che nel ruolo di 
direttore venne chiamato di nuovo il suo amico lucano, si fa presto a dedurre che al 
neo-dirigente della Finmeccanica non interessava una rivista aziendale in quanto tale 
ma una rivista aziendale particolare: la rivista di Sinisgalli. 
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Il successo della pubblicazione, inoltre, assume maggiore valore se si considera un 
altro importante aspetto: le risorse finanziarie destinate al progetto. 

Premesso che, in pianta stabile, lavoravano al giornale, oltre al direttore, soltanto 
due segretarie, un fattorino e un redattore (il fratello minore di Leonardo, Vincenzo 
Sinisgalli), si può pensare che la redazione di Civiltà delle Macchine non godeva di 
grande disponibilità. Quale che sia stato il budget dedicato all’impresa non è noto e 
non interessa più di tanto; quel che invece interessa è una riflessione che riporta 
ancora una volta sulle scelte editoriali del direttore lucano. Il giornale, infatti, si 
basava sulla pubblicazione di saggi, articoli e altri contributi provenienti da tutto il 
mondo; siano stati essi di corrispondenti, inviati o illustri intellettuali che vi scrive-
vano. E tutto questo aveva un costo. Senza scendere nei particolari, soprattutto quan-
to probabilmente venivano retribuiti autori del calibro di Ungaretti, Moravia e 
Mumford, è certo che molti collaboratori venivano chiamati da Sinisgalli e inviati nei 
luoghi in cui cercare notizie anche per permettere loro - giovani pittori, poeti e arti-
sti vari nel cui talento egli credeva - di avere una vetrina. Su tanti di essi investiva e 
scommetteva (vincendo quasi sempre queste scommesse) ma è pur vero che all’ami-
cizia nei suoi confronti, alla stima e alla voglia di apprendere da lui, si aggiungeva 
un bisogno economico che il direttore cercava pur di soddisfare12. 

Da questa analisi ne scaturisce un quadro abbastanza chiaro che testimonia la scel-
ta di Sinisgalli e Luraghi di investire molto di più sulla qualità dei contenuti, garan-
zia che veniva data proprio dal coinvolgere firme illustri e di investire sulle trasferte 
degli “inviati”. Gli equilibri editoriali gestiti dal direttore furono anche questi: assu-
mersi le responsabilità di puntare su un giovane talento e, con tali prodotti, dare alle 
stampe un prodotto di grande successo, destinato a restare in vita per oltre venticin-
que anni e famoso per oltre cinquanta. Un rischio che rendeva, poi, la soddisfazione 
ancora maggiore. 

Intorno a Civiltà delle Macchine: il design. 

Nel descrivere e collocare storicamente le scelte editoriali che Sinisgalli applicò a 
Civiltà delle Macchine, è doveroso rivolgere uno sguardo d’insieme ad alcuni aspet-
ti dell’epoca in cui la rivista si è andata a collocare, con un occhio particolare alle 
vicende che i diversi settori, oggetto di studio e pubblicazioni, stavano vivendo 
soprattutto in Europa. 

Sarebbe utile e interessante analizzare il momento storico di tutti gli ambiti di cui 
Civiltà delle Macchine si è occupata: fisica e poesia, matematica e scultura, mecca-
nica e pittura, architettura e scienze umane, per elencarne solo i più frequenti; ma non 
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è ovviamente possibile. Ce n’è uno in particolare, però, che in questo caso interessa 
maggiormente, che costituisce la disciplina di fondo da cui scaturisce l’analisi di  
questo volume ed è un campo che ha trovato uno spazio importante tra le pagine di 
Civiltà delle Macchine. Si tratta del design e una breve analisi storica delle teorie e 
dei passaggi vissuti da tale disciplina apporta sicuramente un contributo fondamen-
tale alle posizioni assunte da Sinisgalli e dal suo gruppo. 

Il design è un ambito disciplinare strettamente collegato all’industria anche 
se,contemporaneamente, è inserito in un contesto artistico al punto da costituire l’en-
nesimo terreno di scontro-incontro tra le famigerate “due culture”; per questo moti-
vo lo studio del design possiede un collegamento a doppio filo con il periodico della 
Finmeccanica. Civiltà delle Macchine doveva trovare il modo per andare in soccor-
so del design, aiutandolo a seguire la medesima strada percorsa dalla linea della rivi-
sta: accomunare, integrare e trovare un equilibrio tra i due piatti della bilancia, il piat-
to della tecnica e il piatto dell’arte. 

Il design moderno europeo aveva avuto già la sua legittimazione dopo la fonda-
zione, in Germania, della Bauhaus, la scuola che segnò il primo passaggio dal design 
basato sull’artigianato ad un progetto che guardasse maggiormente alla forma stan-
dard per un pubblico più di massa e meno d’élite. Eppure anche la Bauhaus fu intri-
sa d’arte. In essa, infatti, vi furono impegnati artisti del calibro di Paul Klee, di 
Kandinsky, di Moholy-Nagy, di Marcks, di Itten, di Muche, col fine di perseguire 
quell’obiettivo-guida che consisteva nel trovare una nuova sintesi tra arte e tecnica, 
adeguata alla società moderna. In questo percorso l’arte avrebbe dovuto svolgere un 
ruolo di supporto e non di primissimo piano poiché: “La tecnica non ha bisogno del-
l’arte, ma l’arte ha ben necessità di una tecnica...”, come recitava lo slogan coniato 
da Walter Gropius, il grande architetto primo direttore della Bauhaus13. 

Ma se la Bauhaus, che venne definitivamente chiusa nel 1933, dedicò ampio mar-
gine di libertà all’arte ed alla sua commistione con la tecnica, dopo di essa il cam-
mino del design si dirigeva sempre più verso una scelta netta, verso una soltanto delle 
due strade, cioè quella della tecnica. 

Numerosi furono i tentativi, soprattutto in Germania o all’estero da parte di tede-
schi, di riprendere l’esperienza della Bauhaus ma non sempre i risultati sono stati edi-
ficanti per i fautori di tali iniziative. Si dovette aspettare la fine della guerra per rive-
dere in Europa una nuova, importante, scuola; quella che fu considerata la maggiore 
del dopoguerra. 

La Hochschule fur Gestaltung (Scuola Superiore di Progettazione) nacque ad Ulm 
(in Germania) nel 1955, fu diretta per il primo anno da Max Bill ed ebbe tra i suoi 
partecipanti diversi nomi provenienti dalla Bauhaus. Anche se sorta con un indirizzo 
volto alla ripresa della tradizione della scuola che l’aveva preceduta, la HfG se ne 
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distaccò ben presto intensificando il mutamento verso un modello meno condiziona-
to dall’arte e maggiormente caratterizzato da basi tecnico-geometriche, alla ricerca 
della funzione di un oggetto prima che della sua forma. Lo slogan divenne “form fol-
low function” (la forma segue la funzione) e segnò l’avvento del Funzionalismo con 
un progressivo abbandono di ogni forma d’arte impiegata nel design. 

La HfG di Ulm stava accrescendo la sua influenza e dopo la sua chiusura, avve-
nuta nel ’68, averla frequentata divenne un biglietto da visita in Europa e nel mondo; 
il suo Funzionalismo aveva preso piede in gran parte del continente e la diffusione 
delle teorie dei suoi uomini migliori furono divulgate attraverso la creazione di 
numerose scuole sparse per tutto il pianeta14. 

Il periodo è proprio quello in cui, in Italia, era nata e stava crescendo Civiltà delle 
Macchine ma, stranamente, è improbabile trovare sulla rivista espliciti riferimenti 
alla scuola tedesca. A differenza della Bauhaus - probabilmente perché la HfG non 
aveva ancora avuto gli onori dei posteri - Civiltà delle Macchine non si protende in 
un’analisi diretta dei contenuti della scuola di Ulm. 

L’attenzione per il Funzionalismo, però, non poteva certo non manifestarsi. 
Diversi infatti furono gli articoli pubblicati sull’evoluzione della forma standard nel 
design, sull’importanza della funzione e della razionalità nelle scelte, oltre al fatto 
che sulla rivista sinisgalliana trovarono spazio anche i grandi nomi direttamente lega-
ti alla scuola tedesca. È il caso del professore della HfG, Tomàs Maldonado, il quale 
inviò al direttore due suoi articoli che trattavano di uno scultore15 e dell’importanza 
dell’istruzione superiore16; in quest’ultimo articolo, scritto in francese, appare citata 
la docenza ad Ulm che Maldonado stava svolgendo in quegli anni. 

Non è stato certo il Funzionalismo, però, a farla da padrone tra le pagine di Civiltà 
delle Macchine. Sinisgalli fu sensibile anche a questo, non trascurabile, aspetto della 
cultura contemporanea e, come direttore di un giornale che doveva mantenere pur 
sempre la sua caratteristica di attenzione equilibrata nei confronti del mondo della 
tecnica, egli diede voce e registrò il cambiamento e la dottrina di alcuni esponenti 
della corrente e, una volta preso atto di ciò che avveniva intorno a sé, continuò drit-
to per la sua strada. 

Civiltà delle Macchine, in questo quadro, non si vide costretta ad aborrire il 
Funzionalismo soltanto perché tale teoria cercava di dividere ciò che la sua linea edi-
toriale intendeva unire. Bastava affiancare al Funzionalismo più integralista le forme 
d’arte più integraliste - così infatti fece Sinisgalli - in modo da ricomporre il com-
plesso mosaico che fu la rivista; con la straordinaria peculiarità di passare dall’esta-
te all’inverno girando soltanto pagina, e senza avvertire forti sbalzi di temperatura. 

Del resto, è da registrare il dato che in Italia il design “nazionale” non aveva 
comunque sposato completamente le teorie funzionaliste provenienti dall’estero, 
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relegando ad un ruolo marginale la corrente del “Bel Design” italiano, che ne segui-
va le idee, e attribuendo maggior peso a forme di design che non si sono mai stacca-
te dagli oggetti dal forte peso di status sociale, destinati soprattutto alle élites; indi-
rizzo che ha poi raggiunto il suo culmine nei decenni successivi. La causa di questa 
tendenza “in controtendenza” risiedeva, molto probabilmente, in una concatenazione 
di fattori che hanno regalato maggior vigore alle espressioni artistiche piuttosto che 
a quelle impregnate di puro razionalismo: uno dei fattori era direttamente collegato 
all’impiego nell’industria di un numero di intellettuali relativamente superiore a 
quello degli altri paesi, in quanto l’Italia era ormai al culmine del suo boom econo-
mico e la gerarchia dei bisogni permetteva di orientare l’offerta di mercato verso beni 
di qualità piuttosto che di quantità, verso beni che potessero collocare il consumato-
re in una posizione sociale sempre più elevata. L’elemento dominante in Italia comin-
ciava, dunque, ad essere l’aspetto più che la funzionalità: ci si poteva ugualmente 
sedere su una sedia iper-razionalista come su una sedia con elementi decorativi ed 
artistici, il tutto dipendeva dai valori aggiunti di un oggetto. In una sua riflessione, 
così Ettore Sottsass si esprimeva nel 1985 sulla Bauhaus: “Il problema morale della 
Bauhaus era quello di creare oggetti che fossero poco costosi. Io non so perché la 
gente doveva possedere oggetti di poco prezzo: sarebbe stato meglio possedere 
oggetti costosi, che si apprezzano e si conservano. Il problema è, invece, che biso-
gnava guadagnare abbastanza per poter comperare questi oggetti”17. Inoltre ci sono 
anche da registrare i sostanziali fallimenti dei tentativi di avvicinare il design agli 
oggetti di massa e, oltre a qualche sporadico esempio (tra cui la felice collaborazio-
ne tra la HfG di Ulm e la Braun), non si può certo dire che la Buona Forma funzio-
nalista abbia radicalmente trasformato la storia dell’industria. 

Altro importante fattore, che non poco ha influito sulla scarsa penetrazione in 
Italia delle teorie sul design più diffuse in Europa, riguarda anche la genetica diffe-
renza che esisteva (ed esiste) tra i popoli del nord e quelli mediterranei. La passio-
nalità italiana, infatti, non poteva non esprimersi anche nel design ed è stato questo 
un ulteriore ostacolo che non ha permesso di attecchire in Italia a nuove forme di 
stardardizzazione di una disciplina molto legata ad istinti artistici e creativi. Il fun-
zionalismo, comunque, in Italia non era completamente tenuto lontano ma la sua 
visione avveniva semplicemente sotto ottiche differenti. Un oggetto di design tede-
sco veniva creato con lo scopo di dover assolvere ad una funzione ben precisa, una 
funzione materiale: contenere libri, scrivere, fare luce e, insieme, essere accessibile 
a tutti. 

Oltre al fattore economico (spesso poco considerato in Italia, a parte qualche ecce-
zione) lo scopo di buona parte degli oggetti di design italiano veniva stabilito con un 
criterio diverso: rendere felice il possessore. Ed in questo non si può dire che i nostri 
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designer non siano stati all’altezza di famosi funzionalisti. 
In questo scenario si collocava Civiltà delle Macchine e la sua posizione era tesa 

allo studio dei fenomeni passati e recenti ed alla rielaborazione attraverso le forme di 
interpretazione di cui erano capaci Sinisgalli e i suoi collaboratori. Analizzando i vari 
periodi storici del design italiano si può addirittura azzardare la conclusione che 
anche in Italia è esistita una scuola di design negli anni ’50: Civiltà delle Macchine. 

Forse un po’ coraggiosa, questa ipotesi viene supportata dal fatto che il design ita-
liano ha fatto parlare di sé soprattutto nei decenni successivi alla pubblicazione della 
nostra rivista. Dice Burdek che “su nessun paese come l’Italia si è pubblicato tanto 
riguardo al design”18, a testimonianza del fatto che l’Italia è diventata sicuramente un 
punto di riferimento del design mondiale. Questo però, è avvenuto soprattutto negli 
anni ’70 e ’80, anche se molte testimonianze risalgono ai decenni precedenti, quan-
do i protagonisti erano ormai famosi e conosciuti. Lo stesso Bellini, esponente di 
spicco del Bel Design, afferma che “all’inizio degli anni Sessanta l’Italia infranse il 
predominio del design scandinavo”19. Oltre al design funzionalista, però, in Italia si 
era fortemente affermato il filone di scuole che ne hanno contrastato gli aspetti pecu-
liari. Un esempio su tutti è dato da “Superstudio”, fondato da Natalini nel 1966, che 
aveva come slogan “design come invenzione design come fuga”, e che si contrap-
poneva al design classico del Bel Design20. 

Dunque una domanda: può essere che Civiltà delle Macchine abbia giocato un 
ruolo importante, durante i sei anni sinisgalliani, nell’interpretazione e nella diffu-
sione delle idee sul design, avendo avuto come target anche i protagonisti della feli-
ce era successiva? 

La sua struttura editoriale e le decisioni verso cui Sinisgalli era orientato, contri-
buirono sicuramente non poco a creare le basi per la dettatura dei canoni che, nei 
decenni successivi, faranno la fortuna di quanti ne seguiranno le tracce. La rivista, 
infatti, precorse sicuramente i tempi: la scelta di garantire all’arte uno spazio di pari 
dignità a quello della tecnica, e di aver  contribuito alla crescita culturale di una gene-
razione di intellettuali, può essere sufficiente per immaginare il ruolo fondamentale 
che la pubblicazione della Finmeccanica ha svolto nello studio del passato, nell’ana-
lisi del presente e nella determinazione del futuro del design italiano. 

Note Capitolo 2 

1. CANTATORE, CARRIERI, LURAGHI - Tre amici per i settant’anni di Leonardo Sinisgalli -
Bandini Editore - Milano 1978. Copie numerate da 1 a 100. Con tre acqueforti di Cantatore. 
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“Caro Leonardo, 
insieme a Raffaele e Eugenio, nostri cari e vecchi amici, voglio festeggiare la tua terza sta-
gione. Le tre incisioni rappresentano le mie Muse: muse carnali, domestiche e non pennute 
e gracchianti come le vedesti tu in quella memorabile poesia. 
Quel poco che so scrivere lo devo a te, ma non basta per dire ciò che vorrei. 
Si potrebbero raccontare molte cose della nostra amicizia, invecchiata come il vino buono. 
Ricordo di quegli anni della giovinezza, in cui tutto o quasi deve ancora accadere nel proprio 
destino, la nascita del volumetto 18 Poesie, un libricino di pochi centimetri, che diede l'avvio 
alla celebre collana del Pesce d’Oro, che era l’insegna della trattoria da noi frequentata 
insieme con Scheiwiller. 
Un piccolo avvenimento nella tua storia di poeta che ha lasciato una traccia nel tempo. 
Vorrei dire un solco nel campo in fermento, in quel momento, nella poesia italiana, tra le 
polemiche dell’ermetismo. 
Con Gatto prima e Quasimodo, giunto dalla Sardegna, si era formato un terzetto assai impor-
tante per me che ero il quarto della compagnia di ‘scapestrati’, una compagnia in una socie-
tà così distante dalla poesia e dall’arte. In giro la notte per le strade della città, facevamo 
l’alba discutendo dei nostri problemi. Noi due abitavamo, porta a porta, nel palazzo numero 
9 in via Rugabella. Ci vedevamo si può dire in tutte le ore. Io cercavo la mia strada con ansia 
a non senza problemi. Mai soddisfatto del mio lavoro, distruggevo quasi tutto quello che 
facevo. Sostegno alla mia fede e alla mia speranza fu certamente il nostro sodalizio. 
Il primo incontro avvenne nella soffitta abitata da Carrieri e la sua piccola famiglia, in via 
della Passerella ora cancellata da edifici in cemento armato. Quell’incontro fu per me una 
premessa determinante al mio destino di pittore e anche di uomo, rivolto alla poesia come 
alimento di vita e di creazione. 
In questo giorno desidero porgerti ben altri sentimenti che non so esprimere, e che tu, amico 
di tempi ormai arcaici in questa società che sembra rifiutare la consolazione e la provoca-
zione della poesia, capirai come le nostre verità conquistate duramente. 

Domenico 

Quei pochi (a Leonardo Sinisgalli) 
Le notti che mi manca il fiato / Chiamo, chiamo con la mano / Fuori dal lenzuolo / Quei pochi 
che amo. / Non rispondono: / Sono in un altro sonno, / In un altro vuoto / E non mi ricono-
scono (Raffele Carrieri). 

2. G. TEDESCHI - Sinisgalli pubblicitario e inventore di riviste - da Atti del simposio di studi su 
Leonardo Sinisgalli, - Matera-Montemurro 1982 - p. 315; 

3. Leonardo Sinisgalli ha contribuito alla notorietà delle linee pubblicitarie della Olivetti lavorando per 
la casa di Ivrea negli anni prima della guerra. Note sono le vetrine di quel tempo nella Galleria di 
Milano e la “rosa nel calamaio” come simbolo dell’avvento della macchina per scrivere; 

4. G. E. LURAGHI - Sinisgalli e l’industria - da Atti del simposio di studi su Leonardo Sinisgalli, 
- Matera-Montemurro 1982 - p. 130; 

5. G. LUPO - in Letteratura Italiana Contemporanea, - gennaio-aprile 1989 - p. 186; 
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6. Ibid.; 

7. Si consideri, a questo proposito, il Furor Mathematicus, uscito nel ’44, che rappresenta l’opera più 
importante di Leonardo Sinisgalli; 

8. Vedi Capitolo 5; 

9. Ibid.; 

10. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 1, 1953; 

11. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 1, 1954; 

12. Si tratta di une delle tante testimonianze raccolte personalmente da Vincenzo Sinisgalli, prima della 
sua morte nel ’98; 

13. B.E. BURDEK - Design, 1992 - p. 28; 

14. Ibid. - p. 39 e ss.; 

15. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 4, 1955; 

16. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 5-6, 1957; 

17. B.E. BURDEK - Design, 1992 - p. 33; 

18. Ibid. - p. 79;   

19. Ibid. - p. 86;   

20. Ibid. - p. 93. 
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