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Il momento storico del design e della Corporate Image 

Si è già accennato all’evoluzione del design in Europa ed alla nascita della cosid-
detta “Corporate Image”, ovvero l'azione costante di una data azienda volta a costrui-
re una immagine globale della marca. 

Il legame di Civiltà delle Macchine con questo concetto, che proprio in quegli anni 
conosceva i suoi albori, fu di duplice aspetto. Da un lato è stata la stessa figura del 
suo direttore, Leonardo Sinisgalli, a costituire il primo elemento di rapporto. Il suo 
passato nell’industria italiana lo aveva visto protagonista di numerose iniziative fina-
lizzate alla ricerca di quest’obiettivo aziendale. Sono stati citati i suoi trascorsi come 
direttore e collaboratore di house horgan, come pubblicitario e art director di impor-
tanti nomi dell’industria italiana e come consulente nelle varie strategie di comuni-
cazione che cominciavano a porsi sul campo in quel periodo. In secondo luogo il 
periodico della Finmeccanica si avvalse di numerose collaborazioni trattanti argo-
menti in stretta correlazione ai canoni del design del tempo: dagli scritti sullo stan-
dard fino a quelli riguardanti le linee di comunicazione - e le iniziative collaterali alla 
produzione - di alcune delle grandi aziende nazionali ed internazionali. Da notare, 
inoltre, che negli anni Cinquanta molti dei termini oggi usati per identificare proces-
si complessivi di costruzione delle strategie di marketing non erano conosciuti; per-
tanto l’individuazione degli elementi in esame avviene, in buona parte, tra le righe. 

Già dai primi anni del secolo la Corporate Image iniziava a farsi luce tramite la 
sensibilità di alcuni manager che videro nella costruzione di un’immagine globale 
della ditta un nuovo terreno sul quale incamminarsi. Si tratta della AEG che, dal 1907 
al 1914, affidò all’architetto Peter Behrens, considerato l’iniziatore del design 
moderno, la riprogettazione dei prodotti, degli edifici della fabbrica, degli spazi di 
esposizione, dei mezzi pubblicitari, dei cataloghi, dell’elenco dei prezzi, del marchio, 
dei punti vendita e finanche delle abitazioni degli operai, con l’intento di creare uno 
stile unico, facilmente riconoscibile, in modo da permettere l’immediata identifica-
zione dell’azienda1. 

In Europa l’esempio di maggior rilievo della Corporate Image si ebbe solo nel 
dopoguerra, in Germania, quando la ditta Braun intrecciò una forma di collaborazio-
ne con la Scuola Superiore di Ulm, al fine di creare una linea di progettazione unita-
ria. Si è già parlato dei contenuti espressi dai nuovi canoni di design provenienti da 
Ulm: il suo funzionalismo ha trovato immediatamente riscontro nella progettazione 
di forme semplici e razionali per la Braun, caratterizzandone le linee e, quindi, l’im-
magine percepita all’esterno. In Italia il percorso seguito si discostava non di poco 
dall’integralismo funzionalista tedesco. A rendersi immediatamente sensibile al 
nuovo vento fu la Olivetti che intavolò una serie di iniziative volte alla costruzione 
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della propria identità sociale. 
L’unico esempio accostabile a quello della caposcuola Braun fu proprio la Olivetti 

ma la casa di Ivrea non ne seguì fedelmente le linee, affidandosi a uomini e idee spes-
so espressione di tendenze differenti. Così si è verificato che trovò spazio nella pro-
gettazione olivettiana Hans von Klier, proveniente da Ulm e dallo studio milanese di 
Ettore Sottsass e Pio Manzù; lo stesso Sottsass collaborò sia con Maldonado a Ulm 
che con la Olivetti. Accanto a questi nomi, furono chiamati ad Ivrea anche numero-
si artisti come Ballamer, Liechtenstein e lo scultore Alexander Calder2; segno di una 
visione maggiormente aperta dell’immagine aziendale da parte di Olivetti. L’impiego 
di questa categoria di “designer” è stata così commentata da Bernahrd E. Burdek: 

“La molteplicità dei loro stili e dei loro orientamenti ben si integra senza soluzioni 
di continuità nel Corporate Design dell’impresa e caratterizza anche a sua apertura 
culturale”3. 

Sul concetto di Corporate Image della Olivetti, però, è bene fare una piccola pre-
cisazione che, in qualche maniera, ci è stata introdotta proprio da Burdek e a lui si 
debbono le distinzioni che seguono. 

Secondo il designer tedesco il quale, tra l’altro, si è diplomato alla HfG di Ulm la 
Corporate Image si compone di diverse branche tra cui la Corporate Identity, ciò che 
si è o si tenta di essere; il Corporate Design, l’immagine unitaria estetica dei prodot-
ti; e la Corporate Culture, la filosofia di un’impresa4. In base a tale suddivisione si 
possono confrontare le strategie seguite dalla Braun e dalla Olivetti: mentre la casa 
tedesca ha puntato maggiormente sul Corporate Design, dando un carattere più razio-
nale alla sua immagine ed esprimendo anche una progettazione grafica più coerente, 
la Olivetti ha lasciato maggior spazio ad alcune individualità libere di esprimersi e di 
diversificare - non in maniera eccessiva alcuni tratti caratteristici che hanno distinto 
lo “stile Olivetti”. 

La casa di Ivrea, nell’azione di costruzione della sua immagine, ha preferito segui-
re un percorso orientato maggiormente alla creazione di una filosofia globale 
(Culture) e di un’identità ben riconoscibile (Identity), avvalendosi di iniziative rivol-
te a collocare non solo i suoi prodotti ma tutta la sua immagine nella società5. 

Il design su Civiltà delle Macchine 

In riferimento al grande tema di discussione della teoria del design la giusta o sba-
gliata separazione tra l’arte e la tecnica già Leonardo Sinisgalli, da direttore della 
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rivista Pirelli, cioè qualche anno prima, aveva espresso una sua riflessione che, in un 
certo senso può apparire come la linea guida di una posizione meglio definita duran-
te la direzione di Civiltà delle Macchine. “La nostra epoca scrive nel luglio del ‘49 
riacquista lentamente il gusto dell’ornato. 

Fino a qualche anno addietro un fregio, un addobbo, se avevano una intenzione 
gratuita, disinteressata, erano considerati meno di uno scarabocchio”6. È  da precisa-
re che tale riflessione giunse in un momento in cui in Europa stava avvenendo il pas-
saggio tra la teoria della Bauhaus, primo passo verso l’Industrial Design, e la scuola 
di Ulm, portatrice di una sorta di integralismo funzionalista. 

Con questa premessa, certamente non irrilevante è stata la trattazione del design 
su una rivista che annoverava fra i suoi collaboratori anche alcuni tra i maggiori 
esponenti di questa materia. Civiltà delle Macchine, infatti, ha dimostrato grande 
sensibilità in tale direzione ed autorevoli sono state le teorie che hanno apportato alla 
causa un notevole contributo in termini dottrina ed indirizzo. 

La voce, sempre più ascoltata, del periodico sinisgalliano risuonava negli ambien-
ti del design e le sue pagine divenivano un luogo in cui intavolare vere e proprie dis-
cussioni su un argomento che veniva preso sempre in maggiore considerazione dal-
l’industria. Per far ciò Sinisgalli si affidò in larga misura ad un intellettuale e critico 
del design che sarà tra gli assidui collaboratori della rivista e che ha ampiamente trat-
tato vari aspetti del design italiano ed internazionale: Gillo Dorfles. 

Tra gli articoli di Dorfles ne troviamo diversi in cui lo studioso affronta la que-
stione del design sotto vari aspetti, non tralasciando certamente la continua diatriba 
culturale che metteva (e mette) il design al centro della disputa tra arte e tecnica. 
Portava proprio questo titolo il primo saggio sul design che Dorfles firmò su Civiltà 
delle Macchine. 

In “Tecnica e arte”7, il tema tanto caro a Sinisgalli, il tentativo di dare un’unica 
direttrice alla macchina e all’anima, risulta ancora una volta in primo piano e la con-
clusione non è certamente a sfavore del binomio disciplinare tra sfera scientifica e 
sfera umanistica. 

In perfetta sintonia con i temi privilegiati dal direttore, Dorfles giungeva a con-
clusioni interessanti: 

[…] Abbiamo assistito così a tre fenomeni essenziali: all’influsso esercitato dalla 
macchina sull’opera d’arte (tanto in pittura, che in scultura e architettura), a quello 
esercitato dall’opera d’arte sul prodotto meccanico (con la relativa trasformazione 
dell’oggetto artigianale in oggetto prodotto dall’industria), e a quel nuovo campo 
d’integrazione tra tecnica e arte che si chiama Disegno Industriale. 
Il Disegno Industriale è entrato a far parte del vasto settore delle arti plastiche con 
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una sua personalità del tutto caratteristica. Codesto disegno, - in parte apparentato al 
disegno architettonico, in parte a quello geometrico-scientifico, ma soprattutto sot-
tomesso alle particolari esigenze della tecnica meritava d’essere additato al pubbli-
co. […]. 
Quali sono gli elementi basilari del Disegno Industriale? Fino ad alcuni anni or sono 
sotto l’influsso del primo razionalismo e delle correnti costruttiviste si riteneva che 
col binomio “utile-bello” fosse esaurita ogni altra definizione del Disegno 
Industriale: si riteneva, cioè, che nella funzionalità d’una macchina o d’un oggetto 
creato dalla macchina, consistesse tutta quanta la sua bellezza8. Oggi sappiamo che 
questo è vero solo in parte: era necessario, cioè, purificare, ripulire, l’oggetto indu-
striale dagli orpelli, dalle sovrastrutture di cui era restato adorno all’epoca delle arts 
and craft e del Liberty, quale pudica veste sotto cui si celasse un corpo troppo pro-
cace. Ma una volta fatta piazza pulita di tali fronzoli ornamentali, che ancora ricor-
davano la trasposizione avvenuta dai canoni dell’artigianato a quelli dell’industria, 
l’oggetto, ridotto alla sua essenzialità scheletrica, non era, per ciò solo, definito e 
risolto. La sua “linea” si doveva ancora modificare, seguendo le vicende e le diver-
se necessità strutturali e tecniche, ma seguendo anche delle necessità estetiche. Si 
veniva creando, in altre parole, un nuovo “stile”: lo stile dell’oggetto industriale, che 
non era mai esistito in precedenza e che solo in certi casi ricordava quello dell’og-
getto artigianale9. 

Articoli come questo, dimostrano, in primo luogo, come Civiltà delle Macchine 
abbia costituito un prestigioso luogo in cui discutere dei grandi temi del design, ana-
lizzandone la storia, le evoluzioni e le caratteristiche peculiari di singole teorie e 
periodi. In “Institute of Design”10, Dorfles riportava la discussione sulla Bauhaus di 
Weimar, la scuola tedesca che ha iniziato il percorso di trasformazione verso 
l’Industrial Design ed accomunava l’Institute of Design di Chicago alla Bauhaus in 
virtù del suo fondatore, Moholy-Nagy, ultimo direttore della scuola tedesca, Oltre a 
temi di analisi generale sulla dottrina del Design, Dorfles non ha perso l’occasione di 
dedicare attenzione a singole realtà: è il caso degli articoli e dei servizi su mostre e 
conferenze in Italia (dove spesso e volentieri si sono recati i più grandi nomi del 
design mondiale), ed è il caso dell’analisi fatta su alcuni oggetti in particolare: l’ar-
ticolo dedicato alla “Estetica del mobile metallico” ne è un primo esempio11. 

Gillo Dorfles riprese anche il discorso sulle “Interferenze tra arte e scienza”12 

dimostrandosi, tra i collaboratori di Civiltà delle Macchine, il più assiduo nel ritor-
nare direttamente sul tema dell’integrazione delle due culture, portato avanti da 
Sinisgalli. 

Il design italiano è stato un argomento sul quale Dorfles tornò spesso sulle pagine 
di Civiltà delle Macchine, mirando ad analizzarne le forme e le peculiarità maggior-
mente discusse. Dopo vari articoli, in occasioni particolari come la mostra del design 
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italiano a Londra nel ’55, sulla quale l’intellettuale milanese aveva scritto “Pro e con-
tro”13, riflettendo appunto sui difetti e i pregi italiani del settore, nel ’57 usciva l’ar-
ticolo dal titolo “Il Disegno Industriale in Italia”. Questo saggio appare, ancora una 
volta, come un punto fondamentale nella crescita della disciplina, non solo in Italia 
ma anche all’estero, come vedremo da ciò che lo stesso Dorfles dichiarava. 

L’Industrial Design (ma abituiamoci a dire “Disegno Industriale”) si trova, oggi in 
Italia, in una condizione brillante e precaria, giovane d’anni, privo di scuole, igno-
rato o trascurato (forse per sua fortuna) dalle accademie, dalle università, dalle stes-
se industrie, è riuscito però, nel volgere di pochi anni, ad acquistare una notevole 
reputazione nel mondo. Una reputazione e un prestigio di cui gli stessi italiani non 
sono del tutto coscienti. L’improvvisazione che guida tante nostre iniziative, lo spi-
rito d’avventura, il desiderio di novità, sono stimoli sempre efficaci e creativi; ed è 
ben vero che vale spesso di più una buona idea con scarsa preparazione che un’otti-
ma preparazione con mancanza d’idee14. 

Fu, questa, una importante fotografia di Dorfles al design italiano del tempo, in cui 
imprimeva alcuni concetti che ritornavano sul tema del valore simbolico dell'arte, 
che aveva già sviluppato in “Comunicazione e simbolo”, sul numero 3 di Civiltà 
delle Macchine, nel ’5615. La riflessione sulle peculiarità del disegno industriale ita-
liano, inoltre, scaturiva anche dalle conseguenze della citata mostra di Londra che 
nell’articolo è stata considerata come un’occasione avuta dagli italiani per confron-
tarsi coi colleghi inglesi più esperti16. 

Questo confronto avveniva non soltanto a Londra e in altre occasioni analoghe ma 
anche sulle pagine di Civiltà delle Macchine. La presenza di illustri nomi del design 
mondiale sulla rivista confermava ancora una volta (se mai ci fosse ulteriore bisogno) 
il ruolo rappresentato dalla testata sinisgalliana nel divenire vero e proprio forum 
mondiale di discussione. Nel suo articolo, infatti, Dorfles faceva riferimento ad un 
importante saggio di Reyner Banham, uno dei più autorevoli personaggi del design. 

In “Industrial design e arte popolare”17, pubblicato a fine ’55, Banham analizzava 
il design italiano e sosteneva come riportato anche da Dorfles nel suo articolo che 
l’errore di molti critici italiani “consiste nel considerare l’oggetto industriale alla 
stessa stregua di un’opera d’arte pura di scultura, di pittura e architettura, di volerlo 
dunque sistematizzare e rinserrare dentro i canoni ferrei di leggi estetiche”18. Gillo 
Dorfles, come abbiamo avuto modo di appurare, è stato dunque l’esperto di design 
su Civiltà delle Macchine ma, ritornando al discorso precedente del prestigio della 
testata della Finmeccanica, bisogna ricordare altri importanti nomi della cultura ita-
liana e internazionale che hanno apportato il loro contributo alla discussione. 

Sul secondo numero del 1954, infatti, campeggia il nome di Lewis Mumford, il 
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grande architetto che, nell’articolo intitolato “Technics and civilisation”19, ripropone-
va dal suo punto di vista il binomio tra arte e tecnica, filo rosso costante del periodi-
co. Mumford ritornò con lo stesso argomento sulle pagine della rivista qualche mese 
più tardi, sul n.6 del ’54, con un articolo dal titolo “Art and technics”20 e, per la terza 
volta, sul primo numero del ’58 (il penultimo diretto da Sinisgalli) con “L’uomo 
postistorico”21. Anche Reyner Banham riapparve su Civiltà delle Macchine con un 
altro saggio, dedicato all’architettura, sul quarto numero del ’56 e intitolato “La casa 
del futuro”22. 

Il design, comunque, non si esauriva a questi illustri nomi e ai loro articoli. La fer-
vente crescita della disciplina in Italia aprì le porte ad analisi e discussioni che, nel 
corso di tutto il sessennio sinisgalliano, hanno trovato spazio e dato stimoli alla 
riflessione. A fine ’53, infatti, Bruno Alfieri firmava un interessante articolo sul desi-
gner automobilistico più conosciuto del mondo, l’americano Raymond Loewy. 

Alfieri sosteneva che il Loewy, nel disegnare una famosissima auto statunitense, 
era giunto a considerare elementi di design italiano; l’articolo si intitolava, appunto, 
“Raymond Loewy incontra la linea italiana”23. Fu, questo, semplicemente un ulterio-
re esempio di come le pagine della rivista abbiano spaziato in lungo e in largo nel-
l’ambito del design, analizzando le dottrine dell’epoca e quelle del passato, promuo-
vendo e diffondendo le iniziative nel settore, i progressi della tecnica, i personaggi di 
tutto il mondo. E quando si parla di personaggi non si deve intendere, com’è ovvio, 
soltanto il panorama internazionale. L’Italia, si sa, in discipline come queste, dove si 
concentra arte, tecnica, architettura, non ha mai sfigurato e nel campo del design ha 
avuto modo di dire la sua. Civiltà delle Macchine ha prestato ovviamente attenzione 
all’evolversi del design italiano e ai suoi personaggi. Gli esempi sarebbero diversi ma 
può bastarne uno per sintetizzare. Già dal primo numero, nel gennaio del ’53, 
Vincenzo Sinisgalli (che allora si firmava Lacorazza, con il cognome materno, per 
via della subalternità al fratello direttore), unico redattore della rivista, scrisse un arti-
colo dal titolo “Nizzoli e la forma standard”, dedicato al grande designer-pittore 
Marcello Nizzoli ed alle evoluzioni della sua opera. 

In questo articolo il giovane Sinisgalli, oltre a dimostrare una certa dimestichezza 
con la penna e competenza nel settore, si inoltrava a spiegare le linee del design di 
Nizzoli, analizzando la sua opera per conto della Olivetti e dell’Alfa Romeo, i lavo-
ri del disegnatore di prodotti divenuti poi famosi, le interessanti congetture sulle scel-
te di design dettate da nuove regole ergonomiche di cui l’artista nato in Emilia fu stu-
dioso e, per certi aspetti, precursore. Inoltre l’articolo faceva riferimento alla storia 
del design da cui Nizzoli proveniva e vi accostava alcuni temi dibattuti all’epoca. 
Vincenzo Sinisgalli partiva innanzitutto dalla Bauhaus, la scuola tedesca che ebbe il 
grande merito di segnare uno spartiacque nel settore. 
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Anch’egli pittore, Nizzoli veniva indirettamente accostato nell’articolo ai grandi 
artisti che della scuola di Weimar sono stati i protagonisti: Paul Klee, Kandinsky, 
Moholy-Nagy, Mondrian. Furono appunto questi i maggiori nomi di un’esperienza 
che ha iniziato un percorso innovativo nell’ambito del design ma che, nonostante si 
stesse passando ad una nuova epoca nel settore, fatta di maggiore tecnica e raziona-
lità e minore arte, permise di emergere  e restare nella storia anche a pittori e artisti 
i cui nomi oggi sono famosi. Si uscì, però, fuori dal preziosismo e dal decorativismo, 
scoprendo e valorizzando la tecnica. 

“La tecnica non ha bisogno dell’arte, l’arte ha ben necessità di una tecnica”24, è il 
motto del fondatore e primo direttore della scuola, l’architetto Gropius, profeta di 
questa nuova filosofia. L’ulteriore accostamento che Vincenzo Sinisgalli fece nel suo 
articolo su Nizzoli, scaturiva dal rapporto tra il pittore e Edoardo Persico, il grande 
architetto italiano, amico di Leonardo Sinisgalli, soprannominato “il Gropius italia-
no”. Nizzoli si poneva con Persico nell’ottica di integrazione tra spirito tecnico e 
forma d’arte, come illustra lo stesso sottotitolo del saggio: “Questo pittore milanese 
è stato tra i primi artisti che hanno interpretato modernamente e in modo simbolico 
la funzione dello standard”. L’articolo ricalcava non poco i temi dell’accostamento 
delle due culture, e significativi sono tuttora alcuni passi: 

“facevano parte del gruppo di Persico architetti, pittori, poeti, scrittori e giornalisti 
residenti a Milano. Milano appariva la città più favorevole a un incontro tra artisti e 
tecnici.”25. 

È la Milano nella quale lo stesso Sinisgalli si è formato, stringendo rapporti con il 
mondo della tecnica e dell’arte, dell’estetica, della scienza e del design, riportando 
poi tutto questo sulle pagine di Civiltà delle Macchine. Altro aspetto del design sulla 
rivista della Finmeccanica è legato ad uno scopo più aziendale, puntando i riflettori 
sui marchi facenti parte del gruppo finanziario. Com’è facile immaginare, ogni nuova 
scoperta rilevante, ogni prodotto immesso sul mercato, ogni operazione di restyling 
di un certo spessore o altra iniziativa che una azienda del gruppo avesse intrapreso, 
trovava spazio sulle pagine di Civiltà della Macchine che, è bene ricordarlo, restava 
sempre un organo di comunicazione aziendale, progettato con questo principale 
scopo ma capace di adempiere a tali doveri in maniera tanto originale quanto felice, 
facendo percepire al lettore che il parlare delle linee del design di una delle aziende 
del gruppo non è frutto di una imposizione della dirigenza ma una importante noti-
zia a cui dare spazio ed importanza. 

Infine il cuore. Perché Leonardo Sinisgalli era soprattutto cuore e anche nel parla-
re del design su Civiltà delle Macchine veniva fuori la passione del poeta, lo spirito 
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caloroso della vocazione originaria, l’istinto che il sentimento porta a non controlla-
re. Se non avesse avuto questo carattere, del resto, Civiltà delle Macchine sarebbe 
molto probabilmente annegata nella marmellata delle tante riviste tecniche fatte solo 
di notizie di servizio e di informazione settoriale; e tale peculiarità non può non 
emergere anche sul tema del design. Anche in questo caso gli esempi sarebbero sva-
riati ma uno su tutti si eleva in maniera evidente, uno dei brani più belli e maggior-
mente citati che Sinisgalli avesse scritto, considerando non soltanto Civiltà delle 
Macchine. 

“Una lucerna, una lanterna, un’oliera”, è il titolo del saggio con il quale Leonardo 
Sinisgalli sosteneva che “alla grande tesi dell’Industrial Design, questi tre oggetti 
tagliati dallo stagnino di un vecchio borgo italiota portano un modesto ma preciso 
contributo storico”. Questi tre oggetti dell’artigiano montemurrese vengono con 
grande suggestione ribattezzati “Espressioni dialettali di standard. Per la qualità delle 
loro forme, affinate dalla lima delle generazioni, questi tre utensili fanno parte indi-
spensabile delle abitudini di molte case meridionali. La loro bellezza deriva dalla 
loro necessità”. 

AHIMÈ', in queste riviste c’è così poco posto per la tenerezza! Può sembrare a 
prima vista che la vita vi sia esclusa. Certo in queste carte è poco quello che ci si 
mette, è tanto quello che si toglie. L’uomo fabbrica incessantemente, come l’ape, il 
miele che lo soffoca, edifica sistemi, inventa ordigni, traccia segni e dispositivi, sta-
bilisce contatti, stringe valvole, rubinetti, interruttori, immagazzina forze sproposi-
tate, esplosivi. 
L’uomo è in un perenne stato di catalessi, se non proprio di guerra. Deve pianifica-
re, deve temere o provocare i cataclismi, più dei Re Faraoni che facevano misurare 
ogni giorno il livello d’acqua del Nilo, più degli stessi Idroelettrici che son lì a stro-
picciarsi le mani anche loro quando sale l’indice dei pluviometri e si abbassa di un 
minimo la cima dei ghiacciai. 
Si dice ormai da tutti che la conquista del benessere va a scapito della felicità, si 
riconosce che a vincere la noia, tuttavia non resta all’uomo che industriarsi. Darsi 
intorno, inventare, trafficare perché? Per rendere più sopportabile, e in fin dei conti 
più rapido il tempo che si vive. Noi tutti non facciamo che inghiottire i nostri gior-
ni, senza più masticare, senza ruminare, e probabilmente senza più pensare. 
È logico che la quantità spaventosa di energia che si consuma sarebbe tutta spreca-
ta se non servisse almeno a procurare un giocattolo all’ultimo bambini lucano o 
coreano, che dico un giocattolo!, se non servisse a comprare un sillabario e l’in-
chiostro e i quaderni agli ultimi bambini esquimesi o zulù, se non servisse ecc. 
Può venire in mente anche a qualcuno che le macchine siano strumenti di potere dei 
ricchi, i quali rinunciando allo spadino dopo la Rivoluzione francese e rinunciando 
anche ai latifondi perché tutto sommato rendono troppo poco, si sono accaparrati i 
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Porti e le Centrali, i Pozzi e le Fabbriche, le Pile e le Miniere, i Boschi e i Forni, i 
Neutroni e i Mesoni. 
La mia idea è che le macchine sono di chi sta loro insieme, così come i campi sono 
di chi li coltiva e li conosce e li calpesta e ci cammina, come la donna è di chi ci vive 
accanto. Ho l’impressione che il Principe, o il Signore, o il Padrone siano figure 
svuotata di significato, siano ormai soltanto maschere o pupazzi, soltanto vecchi 
simboli scaduti. 
Il sentimento della proprietà ha perduto il vigore che valse all’alba dei popoli a crea-
re la prima società dei patriarchi, ha perduto il valore di mito che gli veniva dalla 
storia sanguinaria di Caino. Spesso mi viene da pensare che come le pecore non pos-
sono vivere che in branco, e una pecora perduta è una pecora morta, anche le mac-
chine si completano l’una con l’altra, stando in un recinto, raccogliendosi in un 
ovile. Devo dire che trovo infinitamente più confortante il fatto che mille, duemila, 
diecimila operai lavorino insieme in un cantiere, in un’officina, sopra un’area poco 
più piccola o più grande di un villaggio, trovo più confortante, se pure meno poeti-
ca, la “giornata collettiva” dell’operaio che non la solitudine del pastore o del cia-
battino. 
Ma il mio calderaio, il mio stagnino, Giacinto Fanuele della stirpe dei calderai e 
degli stagnini di Montemurro, era sempre di buon umore. Umore vivo, umore zin-
garesco, lepidezza e paturnia, specie nei giorni in cui con la sua piccola carovana di 
arnesi Giacinto e suo figlio si muovevano dalla loro bottega per andare a lavorare a 
domicilio. Anche le sarte, anche le lavandaie, anche gli scarpari e i mulattieri erano 
più allegri quando venivano a lavorare a casa nostra. 
Ed eravamo più allegri noi ragazzi se fuori nevicava ed avevamo ospite in casa 
nostra lo stagnino, perché l’ospite e il maltempo, dice un nostro proverbio, portano 
festa nelle famiglie. Vedete fino a che punto la gente del Sud ha paura della solitu-
dine, fino a che punto è radicato il sentimento della socievolezza, l’amore del pros-
simo in contrasto al cieco, ascoso potere della natura matrigna. 
Leopardi per una vita intera perseguì questa verità, che poi divenne in lui certezza 
cosmica: la comunione, la compagnia, Porfirio e Plotino che correggono lo sgo-
mento dell’Islandese (che correggono perfino la desolazione del vecchio pescatore 
cubano Santiago rientrato in porto soltanto col la lisca spettacolare del pescespada), 
la definizione di un bene che può soccorrerci soltanto nell’amicizia, nella partecipa-
zione, nell’amore del nostro prossimo. La città di Leopardi relega l’ipocondria, la 
mutria, l’egoismo, relega gli orsi nelle loro tane. 
Noi facemmo tanti onori e tanta festa a Giacinto Fanuele e a suo figlio che veniva-
no in casa nostra per qualche giorno, non a servirci, ma ad aiutarci. E così le pignat-
te di rame, o i caccavotti, o le brocche, o le padelle, venivano guardati contro luce 
per scoprire un buco, un’incrinatura. Poi Giacinto con la forbice, e il mantice, e l’a-
cido, e lo stagno, e la latta, si metteva a fabbricare le sue meravigliose forme, olie-
re, lucerne, imbuti. 
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Forse è per averle guardate tanto a lungo quando la sfera del visibile è così ristretta, 
forse è per reagire alla civiltà che mi vuole suo figlio e che in ogni istante ne riven-
dica la legittimità, forse è per restituire, tutte le volte che mi riesce possibile, all’uo-
mo i suoi meriti e le sue responsabilità, che io in questa fredda e limpida sera di gen-
naio, mi trattengo a rievocare il calore e l’ardore di una lucerna e la fisionomia snel-
la, tagliente dell’oliera lucana. 
Alla grande tesi che s’intitola “Industrial design” voglio portare questo piccolo ma 
preciso contributo personale, l’opera accurata, paziente, amorosa dello stagnino di 
un vecchio borgo italiota. È chiaro che queste forme sono da prendere come espres-
sioni dialettali, così colme di bellezza, una bellezza perenne e ormai immutabile. 
Concepite con felicità, la lima dei secoli e delle generazioni le ha perfezionate con 
accorgimenti millesimali. Noi forse esageriamo l’importanza di questi simulacri, di 
questi gusci inventati per contenere cibo e luce, un liquido lento e prezioso, un sim-
bolo di Afrodite e Cibele. Si capisce come questi oggetti venivano a incorporarsi 
nella vita familiare dei miei avi e passavano, carichi di storia e di memoria, a con-
fortarli con la loro presenza nelle tombe26. 

Leonardo Sinisgalli ha dunque avuto un ruolo importante nel design italiano, pur 
non essendo designer. Questo saggio è un esempio. 

Il fervore intorno alla disciplina di quegli anni ha caratterizzato fortemente la cre-
scita e le evoluzioni dell’intero settore, italiano ed internazionale; gli italiani hanno 
avuto la loro quota di protagonismo non subalterno e Civiltà delle Macchine era 
figlia di un ambito culturale che ha prestato molta attenzione ai dibattiti apparsi sulla 
rivista. Il pubblico interessato al design era lo stesso pubblico interessato alle nuove 
frontiere tecnologiche ed era un pubblico dalla grande sensibilità artistica e lettera-
ria, elementi a cui fa molto riferimento l’Industrial design del tempo. Il target di 
Civiltà delle Macchine, dunque, era il target di Sinisgalli. Per questo il direttore mon-
temurrese è stato importante per il design anche non essendo un designer. O meglio, 
non essendo un designer nel senso di disegnatore di prodotti destinati alla produzio-
ne in serie ma, se vogliamo, ha svolto funzioni più di caposcuola che di operatore tec-
nico della disciplina. 

Il suo è un design di concetti. Ha disegnato immagini da proporre all’esterno (pub-
blicità soprattutto), ha disegnato criteri di formazione e informazione per veicolare 
nuovi messaggi di comunicazione (gli house organ fondati e diretti) in cui si identi-
ficava un pensiero o un’azienda. Tutto questo è stato, ovviamente, espresso al meglio 
in Civiltà delle Macchine. Per rimanere legati all’argomento ed alla terminologia 
usata, possiamo dunque dire che si è trattato di una sorta di “Image Design” vero e 
proprio, dove l’inglese è d’obbligo nell’accostare le linee del Corporate Design delle 
aziende che si affidavano a designer e creatori di tratti unitari facilmente riconosci-
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bili, e la Corporate Image indirizzata a garantire un’immagine unitaria aziendale. 
Sinisgalli ha fatto questo nel corso della sua carriera: nella biografia del poeta di 

Montemurro risaltano i repentini passaggi da una sfera all’altra, dalla letteratura al 
cinema, dalla matematica alla pubblicità, dalla critica d’arte alla tecnica, seguendo 
sempre la via del disegno di emozioni, creando immagini. Con le poesie come con la 
comunicazione aziendale, ha dato al suo lavoro la caratteristica del disegnatore che 
crea un oggetto e la diffonde: come un architetto, un pittore o un’azienda, il suo stile 
è riconoscibile, come riconoscibile ha reso l’immagine di tutti coloro gliel’abbiano 
affidata. 

Un ulteriore contributo alla riflessione ci giunge, ancora una volta, dalla storia del 
design e, in particolar modo, da quanto è avvenuto negli anni ’60. Dall’inizio di que-
sto decennio si sviluppò una corrente di pensiero chiamata “Design Concettuale”, in 
cui si esprimeva la speranza di un cambiamento della società che portasse a nuovi 
lavori utili socialmente e il conseguente cambiamento dei comportamenti individua-
li. Nello stesso periodo, nel campo delle arti figurative si faceva largo la cosiddetta 
“Concept Art”, legata a canoni che mettevano le idee dell’artista al centro come puri 
concetti intellettuali. Una filosofia, dunque, che si fonderà sull’assunto di Sol Lewitt 
che “le idee da sole possono essere delle opere d’arte”27. In tempi non sospetti, anni 
prima, Sinisgalli aveva incorniciato le sue idee; sull’arte e sulla pubblicità ma, 
soprattutto, sul design. 

Il concetto di Image Design però, in Sinisgalli deve spingersi ancora oltre poiché 
in esso è contenuto l’ennesimo punto di comunione tra le due culture, tra arte e tec-
nica. Anzi fa di più: unifica le due culture con una percezione unitaria dell’opera 
completa di Sinisgalli, fungendo da sintesi che sgombra il campo dalla discussione 
sull’essere poliedrico di Sinisgalli, e raccogliendo il suo essere poeta, prosatore, pub-
blicitario, giornalista, critico d’arte, ingegnere, ecc. sotto la figura di un architetto 
dell’immagine28. 

Note Capitolo 4 
1.	 B.E. BURDEK - Design, 1992 - p. 279; 

2. 	 A Calder è dedicato il primo articolo di Leonardo Sinisgalli sul primo numero di Civiltà delle 
Macchine - n. 1, 1953; 

3.	 B.E. BURDEK - Design, 1992. - p. 86; 

4. 	 Ibid. - p. 278 e ss.; 

5. 	 Ibid. - p. 284; 

6. 	 RIVISTA PIRELLI  -“Soggetto per un documentario”- n.4, 1949; 
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7. 	 CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 5, 1953; 

8. 	 Dorfles ripropone il concetto funzionalista secondo cui la forma segue la funzione, “form follow 

function”. Vedi B.E. BURDEK - Design, 1992; 

9. 	 G. DORFLES - Introduzione a Civiltà delle Macchine, Antologia di una rivista - Scheiwiller 1989; 

10. CIVILTÀDELLE MACCHINE - n. 4, 1954; 

11. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 3, 1954; 

12. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 3, 1955; 

13. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 5, 1955; 

14. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 1, 1957; 

15. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 3, 1956; 

16. Ibid; 

17. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 6, 1955; 

18. Ibid.; 

19. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 2, 1954; 

20. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 6, 1954; 

21. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 1, 1958; 

22. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 4, 1956; 

23. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 6, 1953; 

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

25. V. LACORAZZA, - “Nizzoli e la forma standard”, CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 1, 1953; 

26. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 2, 1953; 

27. B.E. BURDEK - Design, 1992 - p. 261; 

28. A supporto di tale riflessione si legga NICOLA GIULIANO LEONE, “Sinisgalli amante dell'archi-
tettura”, saggio pubblicato in “Sinisgalli a Milano”, a cura di Giuseppe Lupo, Interlinea Edizioni, 
Novara 2002. Leone, architetto e Preside della Facoltà di Architettura a Palermo, legato a Sinisgalli 
per nascita (entrambi a Montemurro) oltre che per amicizia e studio, ritiene che in una analisi meno 
riduttiva di Sinisgalli, che travalica il mero confine del suo essere solo ingegnere-poeta, “l'architet-
tura ha un ruolo determinate, quasi di complicità coi programmi del poeta, perché partecipa, da un 
lato, a fornire i luoghi in cui le forme coinvolgono l'espressione artistica e, dall'altro, sintetizza un 
equilibrio tra costruzione come mirabile tecnica e astrazione dello spirito geometrico”. 
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