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Disputa intorno alla natura della macchina 

C’era e c’è una “disputa intorno alla natura della macchina”, una disputa che trovò 
luogo di espressione già sul numero 5 della rivista Pirelli nel ’49. Il saggio si artico-
la in due parti, una firmata da Candido, dal titolo “Nemiche della fantasia”, l’altra da 
Eliseo, che porta il titolo “Loro carità e paura”. Fu pubblicato sul periodico con que-
sti pseudonimi ma autorevoli studiosi, per la prosa, lo stile, attribuiscono a Leonardo 
Sinisgalli la paternità1 di riflessioni in cui è manifesto l’interesse verso un dibattito 
stimolante che non nascondeva alcune motivazioni alla base della creazione di 
Civiltà delle Macchine e dell’obiettivo che il direttore si pose di raggiungere attra-
verso il periodico della Finmeccanica. 

“È difficile capire gli uomini  esordisce lo scettico Candido ma capire le macchi-
ne è quasi impossibile. Forse per questo, da quanto mi consta, non è mai stato fatto 
uno studio di psicologia delle macchine: vorrei tentarne un primo abbozzo nelle 
disordinate note che seguono”. 

Tra il serio e il faceto, il parallelo tra la nascita, lo sviluppo e la vita delle macchine 
e degli uomini diveniva campo di analisi e di riflessione. Con tutte le loro differen-
ze, gli uomini sono sostanzialmente uguali, 

“Invece delle macchine, cosa sarà? Ferro, acciaio, carbone: sì, ma la macchina 
madre oggi ti fa una gru e domani un grammofono, poi una locomotiva o uno spre-
milimoni. Nascono esseri senza braccia o con dieci, lunghe cento metri o un milli-
metro, cieche o con occhi che bucano lontananze immense”. 

La macchina accostata all’uomo è stata il leit-motif di Sinisgalli, sin dai tempi pre-
cedenti alla fondazione di Civiltà delle Macchine; il tema prediletto nell’accosta-
mento dello spirito umano e passionale a quello tecnologico del ritmo meccanico e 
degli ingranaggi di precisione; il tema dell’accostamento delle due culture. Più avan-
ti, leggendo il saggio, qualche perplessità sull’indole dalla macchina veniva ancora 
espressa: 

“È proprio vero: la specie delle macchine è immensamente varia e fantasticamen-
te prolifica, secondo leggi misteriose, forse illimitate. E la evoluzione biologica di 
questa specie? Essa è sorprendentemente armonica e sicura: ogni specie di mac-
china che muore, darà certamente luogo ad una successiva più perfetta. La mac-
china semplice genera via via la più complessa, poi la supermacchina, la strasu-
permacchina, eccetera: dove si andrà a finire? È un progredire metodico, accanito, 
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inesorabile che preoccupa: che tendano a conquistare il mondo? che siano destina-
te a padroneggiarlo soppiantando l’uomo? che rappresentino addirittura la specie 
futura dell’uomo, il superuomo? […]”. 
“È urgente tentare la salvezza. Bisogna che troviamo il modo di creare delle mac-
chine inutili. Siamo riusciti a creare i tulipani neri, Pinocchio e il Giudizio 
Universale, possibile che non sappiamo creare delle macchine inutili e dar loro 
importanza e mischiarle alle altre per salvarne la razza ed anzi, sovrastarle, le altre, 
che trascinano anche noi sulla via della loro stessa perdizione, umiliandoci, negan-
do la nostra poesia, legandoci alle nuove forme di vita, che esse stanno imponen-
do? Nessuna vendetta: sarebbe ancora un atto di intelligente pietà, un generoso 
aiuto ed un riemergere della nostra superiorità. Sarebbe la rivincita del Chisciotte 
sul mulino a vento, cioè la vittoria della bella fantasia sulla povera quotidiana veri-
tà, priva di anima. 

Davvero questa idea era di Sinisgalli? A leggere la prima parte del saggio sembra 
crollare tutto il castello costruito finora sulla sua capacità di tirar fuori la fantasia e 
l’anima dalle macchine. Verrebbe da chiedersi  ammesso che davvero il brano è suo 
se la sua convinzione primaria di una voglia di lottare contro lo strapotere della mac-
china, reale o paventato, non abbia poi fatto in modo che l’obiettivo perseguito da 
Sinisgalli con Civiltà delle Macchine non sia stato quello di trovare, scovare, o addi-
rittura dare, un’anima alla macchina. A questa tesi di Candido, invece, Sinisgalli fa 
rispondere immediatamente Eliseo, in “Loro carità e paura”: 

Carissimo amico, leggo le tue interessantissime note sulle macchine. Stupide e 
pericolose, tu dici. Stupide, e ti fanno pena; pericolose, e ti fanno paura. Un po’ 
troppa pena, un po’ troppa paura, penso io: la tua carità è esagerata com’è esage-
rato il tuo spavento.[…] 
Le macchine sono veramente diventate pericolose quando i loro arti da teneri e leg-
geri (quali erano ai tempi di Archimede e di Erone Alessandrino, ai tempi di 
Leonardo e di Cardano) si son fatti durissimi e robusti, inflessibili e veloci. La 
siderurgia le ha corazzate e adesso ci si mettono anche i matematici a fornire alle 
macchine perfino la memoria. Ma io francamente non temo la rivoluzione mac-
chinina così come non credo alle catastrofi atomiche: certo, per prendere coraggio, 
bisognerà familiarizzare con le macchine, non considerarle in anticipo dei mostri 
o dei miti, addomesticarle. Ho visto alla Terni delle draghe maestose, di parecchie 
diecine di tonnellate, fuse in un pezzo solo: parevano delle mandibole preistoriche, 
ma sembravano pure delle radici di carota! Ho visto in funzione la Génèvoise a 
Ivrea, una macchina che controlla il decimillesimo di millimetro. Tutto sommato 
non era mica più intelligente di una chiocciola che si porta addosso una spirale 
logaritmica. Ho visto gli ugelli delle trafile, meravigliosi ugelli di platino che 
secernono chilometri e chilometri di filo... Ma basta il lavoro di un baco!... credo 
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dunque che contro le macchine noi uomini abbiamo battaglia vinta. Certo, bisogna 
stare in guardia. La popolazione delle macchine non conosce il galateo, e neppure 
la diplomazia. 

Sinisgalli, in questo saggio, teneva dentro tutto: i dubbi e le certezze sulla macchi-
na, si chiedeva dove fosse l’anima della macchina e si dava contemporaneamente una 
risposta; ragionando da poeta e da ingegnere e stando attento a non far capire quale 
fosse il poeta e quale l’ingegnere. Legare la fantasia alla natura della macchina rima-
neva, comunque, un’operazione prettamente sinisgalliana e appena sul secondo 
numero della rivista della Finmeccanica, pubblicò un interessante e simpatico artico-
lo dedicato all’artista-designer Bruno Munari dal titolo “Le scoperte di Bruno 
Munari”. La firma è di Vincenzo Lacorazza ma è noto che si tratta del fratello del 
direttore, Vincenzo. In questo articolo si parlava di “mille macchine inutili che pos-
sono essere un utile stimolo alla fantasia dei costruttori”2. 

Pirelli: la “zia” di Civiltà delle Macchine 

Nel corso della sua seconda stagione milanese, nel ’48 Sinisgalli fondò Pirelli, per 
conto dell’omonimo colosso italiano, insieme a Giuseppe Eugenio Luraghi e Arturo 
Tofanelli; la rivista si stampava presso le rotative del Tempo Illustrato, di cui 
Tofanelli era direttore. 

Gli anni in cui Leonardo diresse l’house organ dell’industria della gomma finirono 
nel 1952, allorquando Luraghi passò alla Finmeccanica e Sinisgalli lo seguì per la 
fondazione di Civiltà delle Macchine. E proprio di Pirelli, ormai è noto, Civiltà delle 
Macchine è nipote; proprio dall’esperienza acquisita nel portare questo nuovo stile 
giornalistico, avventuroso per riviste di propaganda aziendale, il poeta montemurre-
se seppe tirare fuori, dal suo magico cilindro della comunicazione, un prodotto edi-
toriale di grande successo, di successo duraturo nei decenni. 

Pirelli, infatti, col senno di poi è stata definita la rivista che fa da prova generale 
per Sinisgalli, da laboratorio di idee e programmi ancora in embrione, che hanno 
cominciato a prendere forma e modellarsi a Milano ma che solo a Roma hanno potu-
to poi assumere una fisionomia definita. Tante e importanti sono le iniziative che 
Sinisgalli pensò e realizzò per Pirelli, per poi perfezionarle con Civiltà delle 
Macchine, e tante le intenzioni che restarono tali nella prima per poi concretizzarsi 
nella seconda esperienza. 

Cominciava a prendere forma l’idea di accostamento di culture, due o più, e 
Sinisgalli prese a fare affidamento sulla sensibilità dei poeti e degli uomini di lettere 
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per trarne reportage, articoli, servizi giornalistici. Nel dicembre del ’52, alla fine di 
questa gloriosa avventura, Sinisgalli tirava le somme di quegli ultimi anni vissuti tra 
Roma e Milano, in un articolo, pubblicato sul n.6 di Pirelli, in cui rievocava le ragio-
ni e le emozioni che furono dietro questa opera editoriale. 

[…] E io credo nell’acume, nella curiosità, nell’entusiasmo dei poeti: credo nella 
loro capacità di sorprendersi, di riflettere di approfondire. Vorrei dire, di straforo, 
che una delle nostre ambizioni fu proprio questa: provocare, stimolare una prosa 
analitica piuttosto che il solito pezzo commemorativo, un referto e non un inno, un 
commento non una predica. Io sono sicuro che se i nostri scienziati e i nostri tec-
nici considerassero l’esercizio della scrittura alla stregua di un’operazione dignito-
sa, (una vera e propria lime del pensiero) qual è sempre stata per Leonardo o per 
Cartesio, per Leon Battista Alberti o per Maxwell, per Linneo o per Einstein, e se 
viceversa i letterati e i filosofi e i critici, come hanno fatto del resto Goethe e 
Valery, Regel e Bergson, Giedion e Dewey, accogliessero, con rinnovata simpatia, 
le ipotesi e i risultati del calcolo e dell’esperienza, una concordia nuova potrebbe 
sorgere tra le inquietudini e le stanchezze del nostro tempo, non voglio dire un 
nuovo mito. 

I presupposti alla base della creazione di un organo aziendale sui generis, secondo 
quanto emerge dalle parole di Sinisgalli, furono imperniati sulla passionalità e sul 
calore proprio della letteratura che il direttore volle affiancare a contenuti fondati sul 
tecnicismo di un’industria. L’idea era quella di far nascere un luogo di discussione in 
continua evoluzione culturale, capace di differenziarsi dai periodici di settore che 
avevano già battuto in precedenza quelle strade. Sinisgalli parlava anche di questo 
nel suo articolo, e si riferiva esplicitamente all’equilibrio tra le due culture che con 
Pirelli stava per dare inizio ad una nuova epoca nella comunicazione industriale. 

[…] 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 e Organizzazione”, stampa-
ti a Ivrea dalla Olivetti. Devo dire che lo stacco da quel genere di divulgazione fu 
netto. Perché i due piatti della bilancia, tecnica e cultura, problemi e suggestioni, 
inchieste e letteratura, concretezza e divagazione, furono tenuti sempre in equili-
brio. E i nomi di Ungaretti, di Montale, di Quasimodo, di Baldini, di Vergani, di 
Carrieri, di Calzini, di Bernari, di Valsecchi, di Dorfles, di Linati, di Barisoni, di 
Biasion, di Manzi, di Munari, li troviamo fin dai primi numeri affiancati a 
Canestrini, Ambrosini, Verrati, Cesura, Nutrizio, Minoletti, Dicorato, Bonicelli, 
Gennarini, Laurenzi, Sorrentino, Patellani, Suppini. Convincere letterati e giorna-
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listi (e tra i più illustri) a scoprire i segreti della tecnica, della scienza, del progres-
so (lo sport trova tifosi più disponibili in ogni categoria) è stato un vanto della 
Rivista3. 

E poi Sinisgalli era egli stesso un letterato, un poeta. Uno di quelli che entrano nella 
fabbrica meravigliandosi della musica che le proprie orecchie odono, risalendo all’o-
rigine dell’ingranaggio e alla ragione (o sentimento) che gli ha dato vita. Da queste 
cose nacque la Rivista Pirelli e da questa rivista nacque poi Civiltà delle Macchine. 

Civiltà delle Macchine 

Se ci si avventura nelle pagine di una copia di Civiltà delle Macchine nel periodo 
sinisgalliano, si nota che la sua totale comprensione è pressoché impossibile; biso-
gnerebbe avere conoscenza e competenza in quasi tutti i campi del sapere per poter 
essere in grado di sfogliare un numero del periodico e capire di cosa parlano tutte le 
pagine. Nonostante il periodico si sarebbe dovuto definire “di settore”, non risulta 
spesso agevole comprendere di “quale settore” si tratti; e questo non certo è da con-
siderarsi come un aspetto negativo, a sentire i commenti contemporanei e postumi. 

Si sa che nasceva come foglio di pubblicità industriale, come strumento di diffu-
sione delle conoscenze sulle nuove tecnologie, sui nuovi linguaggi della tecnica, ma 
vi si trovano anche spazi dedicati in ugual modo alla fisica, alla matematica, alle sco-
perte nucleari. Insomma, tutto ciò che riguardava il mondo scientifico vedeva Civiltà 
delle Macchine attenta a seguirne i mutamenti. 

Eppure il periodico della Finmeccanica si distinse da subito anche come una rivi-
sta artistico-letteraria di notevole spessore. Pittori, poeti, scultori e architetti furono 
presenti in ogni numero con articoli di cui erano, alternatamente, argomento o auto-
ri, firmando spesso servizi che poco avevano a che fare, apparentemente, con l’arte 
e la letteratura. Poesie, personali di pittura, nuove pubblicazioni ed opere d’arte veni-
vano seguite da Sinisgalli con la stessa attenzione dedicata a qualunque altro argo-
mento e qualunque altro grande nome della conoscenza, sia scientifica che umanisti-
ca. 

Le due culture della rivista 

Tale e tanto è stato il parlare delle famose “due culture” in Sinisgalli che si corre il 
serio rischio di non aggiungere ulteriori notizie al detto. Bisogna pur riconoscere, 
però, che in un lavoro dedicato a Civiltà delle Macchine questo concetto non può che 
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essere l’argomento principe, che funge da locomotiva per tutto il percorso. 
Una locomotiva che non certo viaggia su due binari paralleli ma che si intrecciano 

continuamente, si annodano e si sovrappongono, si superano e si raggiungono l’un 
l’altro; una locomotiva che non segue una strada ben definita ma di ben definito ha 
solo la meta e cerca il percorso più affascinante per raggiungerla, il più suggestivo. 

Al centro di tutte le riflessioni finora fatte c’è stato dunque l’accostamento tra cul-
ture: nel discutere della storia del periodo in cui la rivista fu fondata, nel ricercare le 
origini culturali e sociali dei personaggi che ne hanno avuto la paternità, nel riflette-
re sul design e sulla sua storia e geografia, nel parlare della vita e del pensiero del 
padre fondatore Leonardo Sinisgalli. 

Vi sono citazioni dello stesso Sinisgalli nei suoi scritti, riferimenti al modo d’esse-
re del poeta-ingegnere, eventi e personaggi nella storia dell’arte, della tecnica, della 
scienza e del design che hanno approfondito o sfiorato appena il tema dell’accosta-
mento delle due culture. Ne abbiamo tratto alcune riflessioni e altre ne trarranno altri; 
ma un passaggio su come Civiltà delle Macchine abbia dato spazio alla trattazione 
dei temi e al loro continuo mantenimento in equilibrio, non può non essere fatto. 

E tanti e originali sono i modi di accostare l’arte alla tecnica in Civiltà delle 
Macchine. Il primo esempio, di cui si è già accennato, fu la rubrica Lettera, utilizza-
ta a mo’ di editoriale per oltre un anno, in cui erano invitati illustri nomi a scrivere, 
appunto, del rapporto tra arte e tecnica. 

Nella continua ricerca di questa amalgama interdisciplinare, Sinisgalli ha utilizza-
to uno strumento dalla indiscutibile efficacia: i titoli. Proprio in considerazione del 
grande potenziale comunicativo posseduto dai titoli, ha cercato di sfruttarne al mas-
simo il valore del contatto diretto con il lettore al fine di lasciare maggiormente 
impresso il messaggio che cercava di inviare. La maggioranza dei titoli degli artico-
li (è logico pensare che non tutti i titoli venivano creati dagli articolisti) mirava a rag-
giungere l’obiettivo perseguito dal periodico, a volte in maniera esplicita e a volte 
utilizzando, nello stesso titolo, termini appartenenti all’una e all’altra sfera. Inoltre, 
appare ovviamente chiaro che, poiché l’intreccio tra arte e tecnica costituiva la via 
maestra della linea sinisgalliana di Civiltà delle Macchine, ad essere coinvolti diret-
tamente sono stati tutti i maggiori collaboratori della rivista. 

Non è impresa facile voler descrivere tutti gli articoli in cui la questione veniva 
direttamente trattata né tanto meno appare possibile un’analisi accurata degli artico-
li in cui la ricerca dell’equilibrio dimorava “tra le righe”. Come è stato già detto, 
Civiltà delle Macchine fu permeata da questa filosofia conduttrice che portava a 
ritrovarne gli elementi in quasi tutte le pagine pubblicate. 

In questo quadro i titoli rappresentavano il primo elemento in ordine di visibilità in 
cui veniva espletata la linea editoriale e soprattutto rappresentavano un importante 
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termometro che permette di misurare in che maniera la sfera umanistica e quella 
scientifica si sono intrecciate. Può apparire una riflessione superficiale ma constata-
re che molti davvero sono gli articoli dedicati esplicitamente alla discussione sulla 
questione dimostra come Civiltà delle Macchine non abbia svolto il riduttivo ruolo 
di luogo fisico che ospitava argomenti di diverse sfere ma si è ritagliata il compito di 
moderatore del dibattito, offrendo anche nuovi spunti e segnando la storia di questa 
eterna discussione con contributi capaci di indirizzare su nuove vie. 

Si può cercare di citarne qualcuno, di titoli, in cui la tendenza era esplicita, in cui 
la trattazione dell’argomento era diretta e immediata. Alcuni li abbiamo già incontrati 
ma tra i tanti troviamo, così, “Psicologia e tecnica” di Gianni di Benedetto4, 
“Urbanistica e Industria” di Marcello Giovenale5, “Tecnica e Arte”6 e “Interferenze 
tra arte e scienza”7 di Gillo Dorfles, “Poesia e Macchine”8 e “Umanesimo meccanico 
e Poesia delle macchine”9 di Ascanio Dumontel e Renzo Giacheri, “La cultura e l’a-
zienda” di Mariella Bauzano10, “Art and Technics” di Lewis Mumford11, “Il Poeta e 
la Macchina” di Carlo Bo12 e tanti altri articoli introdotti da titoli caratterizzati da 
questo tipo di semplicità e chiarezza. Abbozzando un grossolano tentativo di conta-
re questo genere di titoli, risulta che nei primi venti numeri della rivista si è avuta una 
media di quasi un articolo del genere per numero. Dal 21esimo in poi non pare ci 
siano stati titoli espliciti sull’argomento. 

Non si può certo dire che Sinisgalli avesse esaurito le sue domande sul tema o per-
sonaggi a cui porre la questione ma - probabilmente per una rivisitazione fisiologica 
di una linea editoriale modificatasi negli anni o per il cambiamento degli stimoli 
dello stesso direttore è evidente che si registra una differenza tra un primo e un 
secondo periodo di Civiltà delle Macchine, caratterizzata da una prima parte più 
calorosa e passionale, in cui si nota fortemente il desiderio di far percepire al pub-
blico uno strumento di comunicazione nuovo e dirompente nel panorama editoriale 
dell’industria italiana, e un secondo periodo più istituzionale e attento a temi di gran-
de rilievo socio-politico, come lo sviluppo del mezzogiorno a cui veniva riservato 
ampio spazio, dedicando al tema una attenzione maggiore che nei primi anni di pub-
blicazione. 

La riflessione che viene da fare è quanto mai logica: nella sua fase di lancio il pro-
dotto Civiltà delle Macchine ha tentato di radicarsi e consolidarsi scegliendo una 
strada rischiosa ma di grande interesse, ed è sicuramente l’elemento editoriale che 
l’ha caratterizzata attribuendole una etichetta capace di garantire il mantenimento di 
una identità anche in una fase successiva, (poiché dopo tre anni la rivista era conso-
lidata e lo dimostra la sua durata pluridecennale) in cui potevano convivere la fama 
di rivista industrial-culturale (che pur veniva alimentata di continuo) e la posizione 
di strumento di comunicazione più razionale e istituzionale, appunto meno passiona-
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le. Intendiamoci, tale riflessione parte sempre da una analisi dei titoli, e degli argo-
menti trattati nei rispettivi articoli, ed ha il difetto di essere un po’ superficiale poi-
ché la struttura di Civiltà delle Macchine, con le sue rubriche, i suoi entusiasmi arti-
stici e soprattutto il suo livello qualitativo, è rimasta sostanzialmente invariata. È solo 
per dire che i titoli e ci ritorniamo con la loro forza di veicolare un messaggio, fun-
gono da termometro per misurare i cambiamenti, le trasformazioni avvenute negli 
anni. Del resto bisogna registrare anche un dato importante che non si può omettere 
se si nota il cambiamento di Civiltà delle Macchine. Dal 25esimo numero diretto da 
Sinisgalli, ovvero dal marzo-aprile 1957, la proprietà della rivista passò dalla 
Finmeccanica direttamente all’IRI, e questo probabilmente non fu un passaggio che 
lasciò l’ambiente immutato. 

Ritornando alla nostra analisi, maggiore effetto e creatività erano espressi, invece, 
in quei titoli in cui non esplicita era la ricerca della commistione ma venivano in essi 
utilizzati termini propri delle due culture. La capacità comunicativa di Sinisgalli e la 
sua vena pubblicitaria hanno determinato la creazione di questi titoli accattivanti 
come veri e propri slogan. Abbiamo, ad esempio: “Calder, scultore ingegnoso” di 
Leonardo Sinisgalli13, “Barocco matematico”14, “Precisione e Sentimento” di Michele 
Parrella15, “Keynes, artista dell’economia” di Pietro Manes16, “Una passeggiata side-
rurgica” di Luciano Rebuffo17 ed altri fino ad arrivare alle poesie, cosiddette, “tecno-
logiche” pubblicate nella rubrica Semaforo. In questi articoli, e in molti altri, la ricer-
ca dell’equilibrio era spesso intrinseca, tra le righe, poiché il continuo lavoro della 
ricerca della notizia, in fase di selezione, come avviene in tutte le redazioni del 
mondo, era condizionata dal preminente parametro costante della ricerca dell’equili-
brio, del continuo accostamento. Per cui, per Sinisgalli, la notizia di un artista che 
aveva progettato un ingranaggio per pelare le patate aveva più valore della notizia di 
un ingegnere meccanico che aveva progettato un sistema che aumenta la velocità di 
produzione in fabbrica. Anche se, alla fine, su Civiltà delle Macchine veniva dato 
spazio ad entrambe. 

Nell’analizzare il rapporto stabilitosi su Civiltà delle Macchine tra la cultura uma-
nistica e quella scientifica, è importante sottolineare un aspetto che pone, almeno in 
ciò, questi due universi del sapere su due piani differenti. Tanto l’arte quanto la tec-
nica apparivano spesso in spazi “puri”, cioè fuori dall’apparente commistione e inte-
grazione. Si trovavano, quindi, articoli dedicati soltanto ad un pittore o un poeta, arti-
coli che parlavano prettamente di scultura o altre forme d’arte, così come articoli che 
trattavano solo di matematica, fisica, nucleare e via dicendo. 

La forza della rivista nel quinquennio sinisgalliano fu proprio nel fatto che gli spazi 
puri di ogni settore si integravano ugualmente nel contesto generale di una pubblica-
zione che comunque e non bisogna dimenticarlo nacque in un contesto e con scopi 
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più industriali che letterari per cui era certamente una scommessa il fatto di rivolgersi 
ad certo di pubblico e far digerire “intrusioni” d’altro genere. La scommessa fu vinta 
anche in seguito all’esperienza di Pirelli conquistando anche altri tipi di lettori. 

Il nume tutelare 

“Leonardiano, non futurista, bisognerebbe definire, dunque, il criterio che consen-
te al poeta delle due culture di addentrarsi nel magmatico orizzonte meccanico”. Così 
Giuseppe Lupo, assiduo e preciso nel raggiungere nuove frontiere nello studio di 
Sinisgalli, riprende il discorso sul legame tra i due Leonardo; un legame in cui il 
nome non è soltanto unico comune denominatore18. 

Civiltà delle Macchine intraprese il suo cammino affidandosi, fin dal primo gior-
no, ad un patrono protettore la cui figura ha rappresentato la personalizzazione della 
perfetta armonia tra diversi campi del sapere umano. Sin dal primo numero la rivista 
elesse Leonardo da Vinci a suo nume tutelare, pubblicando in copertina lo studio 
dello scienziato sul volo degli uccelli e dedicandogli un articolo di Vittorio Somenzi 
dal titolo “Leonardo restituito”19. 

Oltre alla casuale (ma felice) omonimia con il poliedrico direttore Sinisgalli, 
Leonardo da Vinci ha impersonato nel migliore dei modi la filosofia editoriale del 
periodico. Uno scienziato-artista cimentatosi in quasi tutte le discipline raggiungen-
do risultati spesso superlativi; l’uomo che ha cercato di migliorare la civiltà tramite 
la macchina ma attento sempre a non farsi dominare dalla macchina. 

Sinisgalli dedicò ampio spazio a Leonardo da Vinci, nel corso della sua direzione 
pubblicò “Un nuovo Leonardo”20 e “I disegni tecnici di Leonardo”21 di Paolo 
Portoghesi e “La ricostruzione delle macchine leonardesche”22 sempre di Vittorio 
Somenzi, oltre alle tante citazioni di cui la rivista era costellata dimostrando, costan-
temente, di essersi affidata a “Leonardo”, di averlo scelto come stella di cui seguire 
la luce. 

Gli amici di Civiltà delle Macchine 

Civiltà delle Macchine, come è stato detto, si è avvalsa di numerosi collaboratori 
di prestigio a cui Sinisgalli ha variamente affidato la trattazione dei temi che ritene-
va maggiormente opportuni di volta in volta. Sotto la direzione del poeta montemur-
rese sono stati pubblicati 31 numeri della rivista, dal gennaio del 1953 fino all'ultimo 
numero uscito a marzo-aprile 1958, e nell’arco di questo quinquennio le firme giun-
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te in redazione sono state oltre trecento. Tale numero di collaboratori di Civiltà delle 
Macchine non ha rappresentato soltanto un esempio della continua ricerca della 
varietà da parte di Sinisgalli, ma ad imporre questo indirizzo era anche la scelta di 
una linea editoriale vocata a pubblicare contenuti che spaziavano da un angolo all’al-
tro del sapere. 

Per far ciò era necessario, appunto, coinvolgere tanti possibili “giornalisti”. 
L’impresa editoriale assume maggior rilievo se si pensa che, al numero dei collabo-
ratori, si paragona quello delle persone che lavoravano in redazione: soltanto quattro, 
di cui un redattore, due segretarie e un fattorino. Tutto questo è stato sapientemente 
gestito da Sinisgalli e Luraghi per oltre cinque anni. 
Probabilmente, però, nulla di quanto fatto sarebbe stato possibile se a supportare la 
strategia sinisgalliana non ci fosse stata la stretta amicizia con buona parte dei colla-
boratori o il rapporto di reciproca stima che ha permesso di riuscire ad ottenere sem-
pre degli articoli di qualità indiscutibile da importanti personaggi della cultura e del-
l’industria italiana. Da Ungaretti a De Libero, da Cantatore a Mafai. Se ne potrebbe-
ro citare decine di altri amici di Sinisgalli, provenienti maggiormente dal mondo del-
l’architettura, della pittura, della letteratura e della critica, che si sono sovente pre-
stati all’esperimento dettato da quella forma di esprit nuoveau che spingeva il diret-
tore alla continua ricerca di soluzioni innovative ed entusiasmanti. 

È questo il principale motivo per cui è facile chiamare “amici” i collaboratori di 
Civiltà delle Macchine, raggruppando tra le tante decine coloro che appartenevano 
alle stagioni romane di Sinisgalli, quelli che invece ne avevano segnato i trascorsi 
milanesi, oppure gli amici provenienti dalla “sua” Lucania, ai quali Leonardo affida-
va tanti servizi su una regione sconosciuta ma piena di fascino e di interesse. In que-
sto vasto panorama di amici, Sinisgalli riuscì a far parlare di tecnica tanti artisti; a far 
entrare negli stabilimenti industriali pittori e poeti per poi pubblicare servizi dalla 
prosa inedita e corredati da schizzi o tavole di alto pregio. Riuscì a far diventare, inol-
tre, Civiltà delle Macchine una vera e propria rivista artistico-letteraria, capace di 
suscitare grande attenzione da parte dell’esigente panorama del tempo, imponendo il 
carisma di un periodico in grado di mantenere vivo l’interesse artistico grazie alla 
sensibilità dei protagonisti, costantemente alla ricerca della scultura e del suo autore, 
del quadro e del suo pittore o dei versi e del loro poeta. 

Abbiamo già detto come, in genere, il volersi occupare di tante cose porta, inevita-
bilmente, a scadere nella mediocrità. Ciò non sempre è vero ma lo è ancor meno nel 
caso della rivista negli anni di direzione sinisgalliana, in cui qualunque argomento 
venisse pubblicato, sarebbe diventato un testo col quale confrontarsi; si trattasse di 
arte o di tecnica, di poesia o industria. Come è evidente, ciò è potuto accadere sol-
tanto reclutando un vasto numero di competenze e questa diversificazione ha garan-
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tito il mantenimento di una linea editoriale costante e mai variata in ogni numero. 
Per intendersi, sarebbe potuto avvenire che in uno dei 31 numeri pubblicati da 

Sinisgalli lo spazio dedicato alla tecnica poteva risultare maggiore di quello dedica-
to all’arte ma, proprio in virtù della vasta platea di cui si poteva sempre disporre (spe-
cialmente quando il periodico aveva acquisito maggiore considerazione e fama), ciò 
non è avvenuto e si è sempre rispettata una sostanziale equità anche “materiale” tra i 
due settori che Sinisgalli, com’è noto, ha sempre cercato di mantenere in equilibrio 
ideologico e ideale, sostanziale e formale. Ovviamente, si è già avuto modo di sotto-
lineare che le forme di integrazione tra la cultura umanistica e quella scientifica non 
avvenivano su Civiltà delle Macchine soltanto tramite una inutile spartizione di 
colonne e di pagine ma Sinisgalli era alla ricerca continua di una commistione natu-
rale, seguendo un percorso mirante alla fusione delle due culture senza operare for-
zature. Oltre all’impiego di amici, colleghi e conoscenti, Leonardo Sinisgalli ha 
lasciato libero sfogo anche ad un’altra sua grande dote: il fiuto (come si direbbe oggi) 
del talent scout. Nell’arco della sua vita numerosi sono stati i casi di un pittore o un 
poeta scoperto e lanciato. Aveva un carattere prorompente e deciso che riusciva a 
convincere chiunque della capacità di un ragazzo del quale - avveniva spesso - aveva 
visto soltanto un quadro o letto soltanto una poesia. Allo stesso modo non esitava ad 
umiliare persone che, a suo avviso, non valevano nulla e per dirlo non faceva ricor-
so mai a mezzi termini. 

L’ufficio del direttore di Civiltà delle Macchine, a Piazza del Popolo a Roma, era 
frequentato da tanti giovani aspiranti scrittori, giornalisti, poeti, pittori e scultori che 
anelavano alla benedizione; spesso bastava un solo sguardo a qualche schizzo o a 
pochi versi per intuire se valesse la pena lanciare il giovane artista o stroncarlo sul 
nascere. Tra i tanti giovani a cui il poeta di Montemurro ha concesso la sua fiducia si 
eleva quello che è diventato il più assiduo collaboratore a Civiltà delle Macchine nel 
quinquennio sinisgalliano, oltre ad essere divenuto, poi, uno dei maggiori architetti 
del Novecento italiano. Si tratta di Paolo Portoghesi, che Sinisgalli integrò nell’or-
ganico della rivista quando aveva appena 22 anni, affidandogli numerosi servizi ed 
avviandolo in un ambiente in cui, successivamente, l’architetto romano si integrò 
pienamente. Il direttore ebbe un ruolo fondamentale nell’inizio della carriera del gio-
vane Portoghesi e, nelle bellissime pagine di introduzione che scrisse per la pubbli-
cazione di Promenades Architecturales di Sinisgalli, è lui stesso a sottolineare la 
grande influenza che ne ricevette. 

Sinisgalli è entrato nella mia vita di soppiatto, attraverso le pagine di un piccolo 
libro sul pittore Antonio Donghi, introdotto da una sua lettera suadente e misterio-
sa […] quella lettera la lessi in un periodo in cui uscir di casa era pericoloso e il 
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suono delle sirene d’allarme era diventato un lugubre richiamo familiare. 
Il modo di scrivere di Sinisgalli, le occasionalità del suo scritto che era la scheggia 
di una autobiografia ininterrotta, mi incuriosirono al punto di farmi diventare, negli 
anni che seguirono, un lettore assiduo e puntiglioso dell’“ingegnere poeta” […]. 
Lo vidi per la prima volta il mio adorato Leonardo-Virgilio quando venne a parla-
re di Edoardo Persico al circolo degli studenti della facoltà di architettura di Roma, 
intitolato a Giorgio Labò, ucciso dai tedeschi a vent’anni. Il fatto che egli avesse 
conosciuto durante la sua “stagione milanese” Persico, Pagano e Terragni, i gran-
di scomparsi che avevano guidato la battaglia per la nuova architettura, lo rendeva 
ai miei occhi di ragazzino, innamorato della architettura moderna, un testimone 
mitico, tanto mitico e irraggiungibile da non aver trovato, in quella occasione, il 
coraggio di rivolgergli la parola e rivelargli la mia segreta passione per lui. 
L’incontro avvenne più tardi, nel 1953, quando Sinisgalli divenne direttore di 
“Civiltà delle Macchine”, nella prima redazione della rivista a piazza del Popolo, 
nel palazzo che era stato sede dell’Hotel delle Russie. 
Sinisgalli non volle sapere nulla della mia ammirazione per la sua poesia; mi inter-
rogò sulle mie passioni culturali e mi affidò subito il compito di trattare sulla rivi-
sta argomenti “curiosi” e paradossali che riguardavano soprattutto l’“infanzia delle 
macchine”. Così, dopo aver esordito con un “Borromini in ferro” scrissi di serra-
ture, di automi, di moto perpetuo, di macchine leonardesche, di divina proporzio-
ne e via dicendo. Fu un esordio letterario che mi aprì la strada verso la storia del-
l’architettura e la critica militante. 
Poi tra il 1957 e il 1958 la Finmeccanica passò all’Iri e “Civiltà delle Macchine”, 
abbandonata da Sinisgalli, finì miseramente nell’orbita della cultura ufficiale. Nel 
‘60 Sinisgalli si rivolse a me perché mi occupassi con lui di una mostra sulle forme 
matematiche nell’ambito di “Italia 61”. 
Gran parte del nostro lavoro fu quello di ritrovare nei sotterranei dell’Istituto di 
Matematica della Città Universitaria i modelli delle superfici più complesse stu-
diate dai matematici nell’Ottocento. Dal sotterraneo dell’edificio di Giò Ponti in 
quella superficie “romana” di Steiner, fece un balzo sul comignolo di casa Baldi, 
la mia prima opera di architettura in cui cercai di riversare qualche stilla del miele 
raccolto nelle arnie dell’ingegnere-poeta. […] 
Dopo la vicenda della mostra di Torino gli incontri con Sinisgalli divennero sem-
pre più rari; ogni tanto ci si incontrava per strada e ogni volta l’incontro finiva per 
me nel rimpianto di non aver detto all’amato maestro nulla di ciò che avrei voluto. 
[…] Se questa è la cronaca di una amicizia mancata, o per meglio dire sotterranea, 
ben altrimenti ricca è l’eredità raccolta per le vie traverse di una appassionata mun-
gitura intellettuale. Dalle pagine di Sinisgalli ho assorbito impercettibilmente e 
gradualmente che rileggendolo a distanza d’anni metto a nudo le mie radici, risco-
pro le origini prime delle “fissazioni”, delle manie a cui sono rimasto fedele e che 
hanno dato un senso alla mia vita[…]23. 
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Tra i tanti collaboratori di Civiltà delle Macchine si collocava un piccolo gruppo a 
sé stante, composto da un paio di figure legate a quella che abbiamo descritto come 
“personalizzazione della rivista” da parte del suo direttore. Si trattava innanzitutto di 
Giorgia De Cousandier, la baronessa giornalista che Sinisgalli conobbe durante la 
guerra e sposò nel ’69, adottandone il figlio Filippo. Giorgia scrisse per Civiltà delle 
Macchine soltanto due articoli: il primo sul numero di novembre-dicembre del 1955 
dal titolo “Ricordo di Emilio Segrè”, dedicato, appunto, al fisico suo compagno di 
infanzia che fece parte del gruppo di Via Panisperna, nel quale Enrico Fermi avreb-
be voluto anche Sinisgalli24. 

L’altro articolo scritto da Giorgia De Cousandier è apparso sul numero di settem-
bre-ottobre del 1956, s’intitolava “Les enfantes terribles” e tratta ancora dei ragazzi 
del gruppo di Fermi, con i quali la giovane Giorgia aveva un rapporto di amicizia e 
le sue testimonianze, avvolte in una prosa suadente, si integravano perfettamente con 
la ricerca continua di curiosità sulla “scienza che diventa arte”, cercando di eviden-
ziare soprattutto “l’arte nel vivere”, poiché la sensibilità di Sinisgalli era anche quel-
la di scovare elementi d’arte nella vita dei grandi scienziati25. Giorgia De Cousandier 
raccontava del gruppo dei ragazzi di Fermi che, incuranti del fatto di trovarsi invita-
ti ad un tè con ragazze (tra cui Giorgia) desiderose di dedicarsi alla danza, passaro-
no il pomeriggio a riflettere sul perché le foglioline di tè convergevano verso il cen-
tro della tazza. Un semplice esempio di ciò che incuriosiva e ricercava Sinisgalli e di 
cui è costellata tanto Civiltà delle Macchine quanto gran parte delle sue opere di 
prosa, di poesia o di saggistica. 

Vincenzo Sinisgalli 

Una sezione a parte non può non dedicarsi ad un personaggio particolare di questo 
piccolo gruppo di parenti-collaboratori di Leonardo Sinisgalli: il fratello minore 
Vincenzo, più piccolo del poeta di ben diciassette anni e suo collaboratore in diver-
se esperienze. Vincenzo svolgeva il compito di redattore unico a Civiltà delle 
Macchine, componendo la minuscola redazione della rivista che comprendeva, oltre 
a lui, soltanto due segretarie tra cui Fiorella Violani, che Vincenzo sposò nel ’5926. 

Prima di approfondire l’attività di Vincenzo Sinisgalli nella redazione del periodi-
co è bene sottolineare che il suo impiego, in maniera maggiore rispetto a quello di 
Giorgia De Cousandier, non rispondeva certo ad una logica di “protezione” da parte 
del capo del giornale. Vincenzo, oltre ad essere un fidato scudiero, aveva avuto espe-
rienza di giornalismo già nella redazione di Epoca e in quella di altre riviste, come la 
collaborazione a Comunità di Olivetti, a Domus di Giò Ponti e a Pirelli27. 
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Fino a poco prima di morire nello scorso aprile 1999, Vincenzo Sinisgalli (per me 
“zio Vincenzo”), mi raccontava alcune piccole curiosità di quel periodo, conferman-
domi quanto mi aveva già detto mio padre, cugino diretto dei due Sinisgalli. 

Entrambi raccontavano che a “fare”, materialmente, Civiltà delle Macchine, in 
realtà, era Vincenzo e non Leonardo. Il direttore si recava in redazione, si sedeva alla 
sua scrivania e impartiva i suoi ordini in modo sintetico, schematico e, molto spesso, 
quando qualcosa non gli piaceva, in modo infuocato. Vincenzo era colui che aveva 
la capacità di interpretarne i desideri e, come si conviene ai migliori redattori, di met-
tere in pratica le volontà del capo nella maniera più fedele alle sue direttive. 

Il suo carattere mesto, e la notevole differenza d’età (all’inizio delle pubblicazioni 
aveva solo 27 anni), lo rendevano perfettamente complementare al vulcanico fratel-
lo, un modo di mortificare le sue qualità che lo aiutava nel lavorare in silenzio e die-
tro le quinte, spinto anche da una grande ammirazione per quel “mostro” di fratello 
che io stesso ho raramente sentito chiamare per nome dalla sua bocca bensì, special-
mente negli ultimi anni, “il poeta”. 

La cultura e l’intuito di Vincenzo hanno garantito al fratello direttore un lavoro di 
grande qualità nella redazione di Civiltà delle Macchine, per questo è giusto sottoli-
neare il ruolo di chi ha contribuito in maniera determinante a rendere la pubblicazio-
ne una grande rivista; fare grande una rivista col proprio anonimo lavoro è stato, non 
è azzardato dirlo, contribuire a fare grande anche il fratello. E proprio di lavoro ano-
nimo si è trattato per Vincenzo, almeno nei primi anni di pubblicazione, anche in 
occasione delle rare (ma belle) apparizioni tra gli articolisti. Per la rivista, il “picco-
lo” Sinisgalli scrisse in tutto sei articoli (o, quantomeno, firmò in tutto sei articoli) 
che trattarono soprattutto di pittori, a cui ne dedicò quattro. Al pittore Marcello 
Nizzoli, Vincenzo Sinisgalli “Lacorazza” 28, dedicò il pezzo sul primo numero incen-
trando la sua trattazione alle forme standard del design che Nizzoli aveva firmato per 
la Olivetti e per l’Alfa Romeo, con richiami alla Bauhaus e a Edoardo Persico. In 
questo articolo Vincenzo Sinisgalli sosteneva la tesi del notevole contributo che 
Nizzoli ha dato nel mantenere legata l’Italia del design con il resto dell’Europa29. 

Due suoi articoli sono stati dedicati a singoli pittori tra cui Bruno Munari e 
Atanasio Soldati30, mentre in un altro si è occupato di cinque bambini in visita ai can-
tieri navali, che egli intitolò “5 acquerellisti” 31. Poi si è occupato di curiosità (quelle 
tanto care al fratello) scrivendo un pezzo sui 90 organi inutili del corpo umano32 e 
uno, già citato, sulle scoperte “inutili” di Bruno Munari33. L’ultimo articolo che firmò 
portava la data del gennaio-febbraio ’56 ed in esso affrontava un argomento diverso. 

Il saggio si intitolava “Altre immagini del Sud”34 e in esso trattava del suo paese, 
Montemurro, e della sua Lucania, sottolineandone usanze e aspetti sconosciuti ma 
affascinati. Alcuni dei contenuti di questo saggio (illustrato dai disegni del pittore 
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lucano Mauro Masi) erano già stati pubblicati in un paio di inchieste che Vincenzo 
Sinisgalli aveva compiuto per Comunità di Olivetti e per la Lettura del Medico, e che 
oggi risiedono in un libro di saggi pubblicato nel 199535. 

Fino al 1955, però, era impossibile riconoscere su Civiltà delle Macchine gli arti-
coli di Vincenzo Sinisgalli poiché la firma che appariva era quella di “Vincenzo 
Lacorazza”, utilizzando il cognome della madre e continuando a lavorare “all’ombra 
del grande fratello”. 

Dell’intenso rapporto con Leonardo, Vincenzo scrisse: 

In realtà la vita con lui è stata per lo più una sfida e un confronto, senza essere né 
sportivi né politici. Abbiamo militato insieme negli stessi campi, lavorato nelle 
stesse stanze, mietuto gli stessi allori, per lunghi periodi, per anni; lui maturo, io 
giovane; lui campione, io gregario; lui stregone, io apprendista. Il risultato è stato 
che ha sempre vinto lui, e a me è rimasto il mestiere, la penna, la macchina da scri-
vere e qualche rammarico […]36. 

Lucania e Meridione 

C’è ancora un particolare gruppo di collaboratori di Civiltà delle Macchine a cui 
vale la pena dedicare qualche accenno. Si tratta di amici che hanno contribuito ad 
esprimere sulla rivista un sentimento che Leonardo Sinisgalli non ha mai abbando-
nato nel corso di tutta la sua produzione letteraria: l’amore per il sud e per la sua 
Lucania. Montemurro oggi è un paesino di circa 1.500 anime, e negli anni ’50 ne 
contava alcune migliaia, ma su Civiltà delle Macchine divenne importante come 
Torino, Napoli, Milano, Parigi. Leonardo Sinisgalli parlava egli stesso di 
Montemurro, nel sud del sud, e ne fece parlare il fratello Vincenzo; ne mise in risal-
to aspetti tradizionali. Non si limitò, però, a tesserne inutili lodi ma volle cogliere 
spaccati di una società che possedeva una sua cultura, una sua filosofia, a cui riten-
ne indispensabile dare un nome. 

Questo fu l’intento primario di Sinisgalli nel bellissimo articolo sul secondo nume-
ro del ’53, “Una lucerna, una lanterna, un’oliera”, in cui esaltava il razionalismo fun-
zionale di tre oggetti popolari che facevano e fanno parte del comune uso del suo 
paese. Tre oggetti, creati dall’arte dello stagnino Giacinto Fanuele, che Sinisgalli bat-
tezzò “espressioni dialettali di standard” e che riteneva custodissero la bellezza nella 
loro forma consequenziale alla funzione svolta in quotidiano silenzio, accomunando 
idealmente l’artigiano ai grandi designer europei. Un modo per inquadrare umili 
oggetti montemurresi in un contesto di dottrina più ampio e autorevole e, forse, per 
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li
dissacrare un po’ il suo stesso autocelebrativo ambiente, fatto di artisti e intellettua-

37. 
Abbiamo già riflettuto sull’evoluzione editoriale del giornale nel suo secondo 

periodo e abbiamo visto come importanti temi legati allo sviluppo socio-economico 
del sud fossero divenuti un argomento cui venne dedicata grande attenzione. Non 
solo per sentimento, ma in maniera naturale, su Civiltà delle Macchine Montemurro 
divenne dunque l’ombelico del meridionalismo ed intorno all’obiettivo di rivalutare 
la cultura del Sud si costituiva un gruppo ideale di collaboratori, con in testa i due 
fratelli Sinisgalli, costantemente impegnati nella trattazione delle vicende che avve-
nivano nei luoghi a loro cari. 

Si trattava di artisti, giornalisti, poeti, uomini di cultura meridionali che collabora-
rono non soltanto scrivendo ma anche dipingendo, disegnando, scolpendo. Così 
Gennaro Scognamiglio si occupò spesso delle vicende industriali napoletane; il pit-
tore pugliese Domenico Cantatore veniva ripetutamente fatto scorazzare per fabbri-
che e cantieri, il poeta Alfonso Gatto e tanti altri non lucani, ma comunque meridio-
nali, si occuparono delle vicende e degli uomini del Sud. 

Così, partendo da Montemurro e girando per il Mezzogiorno, dobbiamo ritornare 
obbligatoriamente in Lucania; anche perché parlare di questa regione e del paese 
aveva un effetto diverso rispetto al fatto che su Civiltà delle Macchine si parlasse di 
Pozzuoli, Napoli, Gela, dove di macchine ne esistevano tante ed erano già note. Per 
far conoscere la Lucania, priva di grandi macchine ma ricca di lucerne e oliere, biso-
gnava valorizzarne la storia e la cultura, fatta di luoghi e personaggi degni di essere 
raccontati. 

Tra i più assidui collaboratori di Leonardo Sinisgalli, fu il poeta Michele Parrella, 
di Laurenzana, in provincia di Potenza, il quale fu secondo soltanto a Portoghesi in 
quanto a numero di collaborazioni nei cinque anni sinisgalliani. All’amico (amico più 
di Vincenzo, per la verità) trasferitosi a Roma, Sinisgalli affidò servizi di varia natu-
ra: dall’aeronautica all’urbanistica, dalle fabbriche e cantieri fino, ovviamente, ai 
problemi della Basilicata. Così, di Parrella, Sinisgalli ha pubblicato articoli riguar-
danti il sistema fluviale, gli utensili materani e un suo brano in cui ricorda l’avvento 
del “meccanico” al suo paese38. Anche il Parrella poeta ha trovato il suo giusto e meri-
tato spazio, con qualche pubblicazione di poesie che Sinisgalli non ha esitato a inse-
rire tra le tante proposte in versi a cui la rivista era attenta. 

Ovviamente non soltanto Parrella ebbe il compito di occuparsi di problemi del Sud 
e, particolarmente, della Lucania. Il meridionalismo e lucanismo di Civiltà delle 
Macchine ha coinvolto molti lucani tra cui Mario La Cava, Francesco Nitti, Paolo 
Appella, Leonardo Sacco, i quali hanno trattato argomenti scottanti e problemi delle 
aree depresse dell’Agri, del Basento, del Sinni, la questione della riforma agraria e 
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via dicendo. 
Il numero di marzo-aprile del ’56, ad esempio, pubblicava addirittura i primi tre 

articoli del giornale dedicati a questi argomenti. Realizzati da Leo Solari 
(“Industrializzazione del Mezzogiorno), Amedeo Serra (“La bibbia del vicinato”) e 
Lidia de Rita (“Sassi sotto inchiesta”)39. 

Ma il numero della rivista che appare esplicitamente più intriso di questa tendenza 
è quello pubblicato nel marzo del 1955, in cui trovava spazio un’inchiesta di Mario 
La Cava su alcuni aspetti socio-culturali di un’area dell’attuale Basilicata, un servi-
zio di Nitti sul mondo contadino a Matera, un saggio dello stesso Leonardo Sinisgalli 
sulle poesie e filastrocche lucane. Otto intere pagine dedicate tutte in una volta alla 
piccola regione ed illustrate da una coppia di pittori lucani (anzi, montemurresi; e 
molto amici di Sinisgalli): Giuseppe Antonello Leone e Maria Padula. Se si aggiun-
ge la “Piccola storia dell’industria meridionale” di Gennaro Scognamiglio si ha un 
numero di Civiltà delle Macchine quanto mai esplicativo di questo indirizzo edito-
riale che segna il periodo in cui comincia ad intravedersi questa sorta di cambiamento 
della seconda metà sinisgalliana a Civiltà delle Macchine40. 

Inoltre appaiono, su altri numeri della rivista, anche tavole di un altro pittore luca-
no, Luigi Guerricchio e, nella rubrica Semaforo, Sinisgalli ha confermato la tenden-
za alla valorizzazione di artisti lucani pubblicando 3 poesie di Parrella dedicate a 
Rocco Scotellaro ad un mese dalla sua morte; versi del lucano Giulio Stolfi e 5 poe-
sie del giovane giornalista e poeta, concittadino di Scotellaro, Mario Trufelli. 

La pubblicità 

Civiltà delle Macchine nacque con l’intento di essere una rivista di pubblicità indu-
striale, capace di veicolare le informazioni sulle trasformazioni dell’industria italia-
na e dei suoi prodotti. Nonostante il forte carattere artistico e letterario che caratte-
rizzava il periodico, Sinisgalli non ha mai abbandonato l’obiettivo principe che aveva 
spinto alla fondazione dell’house organ, riuscendo a garantire la continua informa-
zione pubblicitaria non scindendola dalla via maestra seguita nella costruzione del 
giornale e, quindi, mantenendo continuamente viva la commistione tra la pubblicità 
e quant’altro veniva pubblicato. 

Le aziende facenti capo ai gruppi Finmeccanica (prima) e IRI (poi) trovavano, 
dunque, gli spazi adibiti alla propaganda delle loro produzioni e potevano contare su 
un mezzo pubblicitario di enorme efficacia considerato il successo che la rivista ha 
raccolto nel corso del quinquennio sinisgalliano. La finanziaria di Stato diretta da 
Luraghi contava un cospicuo numero di aziende ad essa collegate, aziende di vario 
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genere ma accomunate da un unico elemento: la macchina. 
Industrie siderurgiche, cantieri navali, automobilistici, ferroviari, aeronautici e di 

altro genere meccanico costituivano il gruppo delle 24 società appartenenti alla 
Finmeccanica nel gennaio del 1953. Dopo il passaggio della Fimeccanica, e quindi 
di Civiltà delle Macchine, sotto l’egida dell’IRI, tra il marzo e l’aprile del 195741, il 
gruppo di tali aziende si diversificò poiché l’Istituto per la Ricostruzione Industriale 
si trovò ad inglobare, oltre alla Finmeccanica, anche altre finanziarie di settore insie-
me a banche ed istituti finanziari ed ebbe la partecipazione di alcune altre grosse 
aziende (Rai, Sipra, Alitalia ecc.). Nell’aprile del 1958, ovvero quando usciva l’ulti-
mo numero firmato da Sinisgalli, i soggetti del gruppo IRI erano diventati quasi un 
centinaio per cui si comprende come negli ultimi numeri possa essere cambiata anche 
la pubblicità o, quantomeno, le ditte che ne beneficiavano. 

La qualità del tipo di pubblicità adottata da Civiltà delle Macchine ha mantenuto 
sempre un livello elevato ma negli ultimi tempi, probabilmente a causa di qualche 
maggiore equilibrio da garantire attraverso le scelte adottate, non infrequenti erano 
le scarne pagine istituzionali della propaganda delle banche; pagine che andavano ad 
affiancarsi a più creative composizioni, caratteristiche dei primi anni. 

Questa considerazione, però, non esclude il fatto che, per tutto il corso della dire-
zione Sinisgalli, si ebbero idee pubblicitarie all’avanguardia, basate su una grafica 
innovativa, su slogan ad effetto e su un grande senso del messaggio che lo stesso 
Sinisgalli, oltre a possederlo tra le doti naturali, aveva sviluppato lungo il corso delle 
sue precedenti esperienze di comunicatore. 

La pubblicità su Civiltà delle Macchine si articolava in tre direzioni diverse: una 
forma diretta, una forma affidata agli articoli e agli argomenti in essi trattati ed una 
terza racchiusa nell’analisi e nello studio delle tecniche che andavano, via via, per-
fezionandosi. 

Nel primo caso la rivista si pose come mezzo pubblicitario in senso stretto, offren-
do spazi fatti di intere pagine soprattutto alle aziende collegate ai gruppi proprietari. 
Frequenti sono, dunque, gli slogan inventati per l’Ansaldo, la Oto eccetera, ma il 
periodico dedicò buona parte della sua pubblicità anche ad aziende non collegate alla 
Finmeccanica e all’IRI. È il caso, ad esempio, della Olivetti che utilizzava molto 
spesso la rivista per le sue inserzioni pubblicitarie. 

Nella seconda forma adottata da Civiltà delle Macchine, beneficiavano di pubbli-
cità tutte quelle aziende che erano oggetto di articoli pubblicati. In molte società dei 
gruppi proprietari furono inviati pittori, poeti o semplici giornalisti che avrebbero 
dovuto trarre i servizi dalle loro visite; è ovvio che l’approfondire determinati aspet-
ti dell’attività produttiva di tutte queste aziende costituiva un prezioso ritorno pub-
blicitario alla base della fondazione stessa del periodico. 
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Il terzo modo di trattare la pubblicità esulava dagli altri due in quanto non si trattò 
direttamente di pubblicità a marchi o soggetti economici ma trovava il suo essere nel-
l’analisi e nello studio di una forma che si affacciava proprio in quegli anni nel varie-
gato mondo economico in crescita. Diversi sono stati gli articoli, infatti, in cui si dis-
sertava sui modi di fare pubblicità e sulle scelte che dovevano compiersi per svilup-
pare e perfezionare quella forma ancora in embrione ma che oggi rappresenta sicu-
ramente un elemento dominante dei mercati42. 

Artisti e bambini 

“Ho affidato la difesa della Civiltà delle Macchine ai bambini, ai poeti, ai filosofi, 
piuttosto che agli ingegneri, piuttosto che ai tecnici. Difficilmente riuscirei a con-
vincere i severi giudici del Tribunale Pubblicitario d’aver agito con ponderatezza, 
con riflessione, con onestà. Mi accuserebbero di aver confuso i miei tic, i miei pon-
cifs, le mie fissazioni con i miei doveri”43. 

Nel 1954, quando già da un anno dirigeva Civiltà delle Macchine, così Leonardo 
Sinisgalli scriveva su Pirelli, nell’articolo “Una rosa, una gallina e qualche scara-
bocchio”. 

Tra i vari aspetti innovativi della direzione sinisgalliana e della sua continua ricer-
ca del binomio arte-tecnica, una particolare attenzione è dovuta ad alcune iniziative 
che il direttore volle attivare nel corso della sua gerenza. Si trattava di inviare gli arti-
sti a compiere dei reportage nelle più importanti fabbriche italiane (facenti capo, 
nella maggior parte, al gruppo Finmeccanica) traendone poi, oltre all’articolo vero e 
proprio, anche delle tavole che venivano pubblicate come illustrazioni a corredo del 
pezzo. Civiltà delle Macchine presentava in quasi ogni numero questa nuova forma 
di giornalismo: l’artista rispondeva positivamente alla chiamata dell’amico direttore 
prendendo l’esperienza con spirito di avventura e sapendo di trovarsi di fronte un 
mondo che non gli apparteneva. La forza dell’iniziativa, infatti, trovava la sua ragion 
d’essere proprio nella mancanza di competenza da parte degli inviati “molto specia-
li” i quali, comunque, avrebbero portato in redazione articoli di grande qualità in 
virtù di un punto di vista non convenzionale che descriveva enormi robot sovrumani 
in una dimensione nuova, poetica. 

Sinisgalli sapeva che la scommessa sarebbe stata vincente non soltanto perché 
avrebbe pubblicato tavole di Manzi, Ziveri, Vespignani, Cantatore, Gentilini, Mafai 
ed altri, eleggendo la rivista a “galleria d’arte della macchina” ma anche perché, per 
scrivere gli articoli, si affidava a scrittori e poeti dall’arte letteraria all’altezza di quel-
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la dei loro colleghi del colore, riuscendo a far scrivere di macchine Caproni, Villa, 
Sorrentino, Rebuffo e altri ed a compiere, nel migliore dei modi, la sua ambita “com-
mistione”. 

In seguito all’esperienza degli artisti nelle fabbriche, Sinisgalli inviò tra gli ingra-
naggi anche intere scolaresche di bambini. Il “viaggio tra bulloni e pulegge” aveva 
insegnato non poco agli adulti inesperti per cui, animato da una vocazione didattica 
che molto ha influenzato i suoi scritti, non ha esitato a concedere, ai bambini una 
buona parte di colonne come aveva fatto con gli artisti. 

Per Sinisgalli l’artista nella fabbrica era la metafora del bambino: come il bambi-
no si accosta a tutto ciò che ancora non ha scoperto della vita, così l’artista entra in 
fabbrica col cappello in mano, per poi uscirne tronfio per la gioia di una nuova sco-
perta, come il bambino con il nuovo giocattolo da esplorare. 

Lo stesso direttore, in Pirelli, aveva scritto: 

Io entro in una fabbrica a capo scoperto come si entra in una basilica, e guardo i 
movimenti degli uomini e dei congegni come si guarda un rito44. 

La scoperta più bella è che i bambini non hanno sfigurato. Certo, le tavole dei pit-
tori non erano paragonabili ai “disegnini” degli scolari o le prose di scrittori e poeti 
ai “temini” degli studenti, ma gli occhi “innocenti” erano prerogativa sia degli uni 
che degli altri e da tutti furono espresse osservazioni originali e interessanti che per-
misero al direttore di pubblicare articoli sempre in attinenza con la sua ricerca costan-
te dell’istinto passionale anche nella fredda e rigida catena di montaggio. 

Ovviamente, a scrivere il vero e proprio articolo non toccava ai ragazzi ma quasi 
sempre al loro accompagnatore e tra i maggiori collaboratori di Sinisgalli in questa 
iniziativa fu Carlo Piantoni, il quale portò la sua scolaresca in giro per le fabbriche e 
ne trasse importanti esperienze didattiche, descritte poi negli articoli “Questi sono i 
miei scolari”45 e “Una grande opera degli scolaretti di San Vito”46 in cui raccontava 
la sua scolaresca alle prese con le macchine da tipografia. Si può azzardare a dire che 
Sinisgalli, insieme ai maestri che hanno collaborato con lui in queste esperienze, 
abbia dato impulso alla gita scolastica, strumento dall’alto valore didattico utilizzato 
soprattutto nei primi anni di formazione degli scolari. 

Tante sono state le esperienze di bambini nelle fabbriche pubblicate dalla rivista 
con le firme autorevoli di Papùli, Razzi e altri, ma il clou dell’iniziativa sinisgallia-
na si è raggiunto nel maggio del ’54 quando cinque studenti della scuola media di 
Amalfi, accompagnati dal maestro di disegno e dall’inviato di Sinisgalli, Aldo Razzi, 
si recarono in visita ai cantieri della Navalmeccanica di Castellammare. Furono due 
gli articoli pubblicati su Civiltà delle Macchine che raccontavano l’esperienza. Razzi 
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raccolse nel testo le vicende della giornata trascorsa con il gruppo di compagni di 
viaggio mentre, nell’altro articolo, Vincenzo Sinisgalli “Lacorazza” mise in luce la 
vera particolarità dell’esperienza. L’articolo è intitolato “5 acquarellisti” e descrive i 
cinque ragazzi che giunsero a Castellammare con l’attrezzatura da pittori: vecchi 
calamai con vernice verde, gialla e rossa e una bottiglia d’acqua nella borsa. Dei cin-
que, uno seguiterà a fare il pittore47. 

Di tutte le iniziative a scopo didattico intraprese da Civiltà delle Macchine, sicura-
mente si distingue la pubblicazione di favole di vario genere. Tra tutte spicca quella 
“Favola siderurgica” uscita sul numero di marzo 1955. Il racconto è firmato soltanto 
dalle iniziali F.M. e narra le vicende di una puntina di grammofono48. 

Hanno detto di Civiltà delle Macchine 

Sui numeri di settembre-ottobre 1955, novembre-dicembre 1956, gennaio-febbraio 
1957, marzo-aprile 1957 e maggio-giugno 1957, Civiltà delle Macchine pubblicò tre 
ondate di giudizi sulla rivista, provenienti da illustri personaggi italiani ed interna-
zionali. L’intenzione era quella di incentivare gli abbonamenti (che costavano 2.800 
lire all’anno per l’Italia e 4.000 lire per l’estero) motivandone la ragione e pubbli-
cando, appunto, questi commenti accompagnati dallo slogan: “Uno strumento indi-
spensabile nella cultura moderna”. 

Il numero di settembre-ottobre ’55 contiene la presentazione che l’emittente bri-
tannica BBC ha fatto della rivista ai suoi telespettatori, citando i complimenti di altre 
riviste e dei redattori di tali autorevoli pubblicazioni. Le due ondate maggiori di com-
menti sono state pubblicate tra novembre ’56 e giugno ’57; nei primi tre numeri è 
stata riproposta per ben tre volte consecutive, mentre la seconda ondata ha trovato 
dimora sul numero di maggio-giugno ’57. 

Le testimonianze degli illustri personaggi sono talmente eloquenti, a conferma di 
una validità mai abbastanza dimostrata, che vale la pena pubblicarne le più rappre-
sentative. 

Il titolo non potrebbe essere più appropriato, e lo spirito di intelligente 
investigazione di cui la rivista è permeata ne fanno una eccitante espe-
rienza intellettuale. 

Ing. GIULIO E. AGHIB 
della Remington Rand 
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È una rivista seria, ma a leggersi entusiasmante. Niente parlare spicciolo, 
niente mera volgarizzazione. Sebbene lo stile debba tenersi su un piano 
giornalistico, pure non ricordo articoli o particolari della rivista che nel 
loro genere non risultassero tutti eccellenti. 

REYNER BANHAM 
di Architectural Review e B.B.C. 

La regola normale della divulgazione è che lo scienziato scenda. Qui è il 
pittore che s’innalza. L’ambiente, comunque, è fatto per incoraggiarlo. 
Non è tutto sanscrito quello che si trova. Accanto ad articoli di quinto o 
sesto grado, ce n’è una quantità di accessibilissimi, cordiali, fantasiosi. 

DINO BUZZATI  
Corriere della Sera 

Considero la revista una de las majores del mundo… Me ha dado la opor-
tunidad de leer en ella muy interesantes articulos acerca de la investiga-
cion cientifica, la historia de las ciencias fisicas y la alta calidad de la pro-
duccion mecanica de Italia. Por esto, estoy a ustedes sumamente agrade-
cido…. 

ALFONSO CONTRERAS ARIAS  
Ministero dell’Agricoltura del Messico 

L’invio mi ha fornito l’occasione di apprezzare una rivista che non cono-
scevo. Di solito guardo con grandissimo sospetto alle riviste di questo tipo 
su carta patinata, con illustrazioni e con molta pubblicità; il sospetto 
essendo legittimato dalla constatazione che per lo più il testo, nonostante 
talvolta porti le cosiddette “grandi firme”, non dice mai niente. 

Sen. LUIGI EINAUDI 

“Civiltà delle Macchine” which come to me regularly, continues to interest 
and fascinate me: each number is a further invitation to improve me very 
meagre equipment in Italian! I envy the country that can produce such a 
magazine… 

LEWIS MUMFORD 
urbanista e storico dell’architettura 
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Tornando alla bellissima espressione v’è da dire che non è la civiltà , o una 
civiltà che appartiene alle macchine (fatto assurdo perché la civiltà appar-
tiene a se stessa soltanto), ma sono le macchine che appartengono alla 
civiltà. Onde l’asserzione “Civiltà delle Macchine” è perfetta, oltre che 
essere bella. 

Arch. GIÒ PONTI 
direttore di Domus 

Caro Direttore, desidero rinnovarLe i miei vivi ringraziamenti per l’omag-
gio che Ella continua a farmi della magnifica rivista, che è veramente inte-
ressante sotto ogni aspetto… 

Prof. FRANCESCO SEVERI 
direttore dell’Istituto di Alta Matematica di Roma 

La rivista è fuori d’ogni comune immaginazione… 
P.M. BARDI 

Direttore del Museo de Arte di San Paolo (Brasile) 

Desidero confermarVi che riceviamo regolarmente la vostra rivista. Essa 
rappresenta per la nostra Biblioteca un gran valore perché data la sua 
sostanza, le idee e la sua presentazione non ha eguali. 

MAX BILL 
Direttore della HfG di Ulm (Germania) 

C’était un grand plaisir de recevoir, en hommage, votre revue “Civiltà 
delle Macchine”, que j’ai lue avec intérét que je considre une publication 
unique dans son genre. 

G. FISCHER 
Zurigo (Svizzera) 

I am delighted with it. It has a really new point of view. 
Arch. WALTER GROPIUS  
Cambridge, Mass. (U.S.A.) 
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Note Capitolo 5 
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GALLI, PNEUMATICA (a cura di F.VITELLI) - Edizioni 10/17 - Salerno 2003. Si veda inoltre il 
sito Internet http://utenti.lycos.it/BiagioRusso1/sinisgalliepirelli-02bis.html a cura di Biagio Russo; 

2.	 CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 2, 1953; 
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6. 	 CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 5, 1953; 

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

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

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

10. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 4, 1954; 

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

12. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 1, 1955; 

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

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

15. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 2, 1956; 
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Interlinea Edizioni, Novara 2002. Il saggio ripercorre ed analizza da un punto di vista socio - cultu-

rale la collaborazione di Sinisgalli con le industrie principali della sua carriera, attraverso testimo-
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liani; 
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21. CIVILTÀ DELLE MACCHINE - n. 1, 1955; 
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