
Ricordando Sigfrido Leschiutta 
 

Quando muore un caro amico è sempre difficile descrivere il vuoto di affetti e di 

rimpianti che lascia. Ma Sigfrido Leschiutta, morto il 12 maggio del 2011 dopo 

una lunga malattia, è stato per tanti, in Italia e nel mondo, molto più di un caro 

amico. 

A Lui hanno fatto riferimento i metrologi italiani, che hanno visto, con la Sua 

presidenza, la rinascita dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” di 

Torino; e i metrologi di tanti paesi nel mondo che Lo hanno avuto come presidente 

del Comitato Consultivo di Tempo e Frequenza e che sono stati da Lui stimolati 

verso nuovi e audaci traguardi nel creare orologi sempre più precisi e scale di 

tempo sempre più universali. 

Tantissimo devono a Lui i ricercatori italiani e europei che si occupano dello 

spazio. Si è speso in una moltitudine di attività; si è impegnato per far decollare il 

Progetto Galileo, il sistema europeo di localizzazione per mezzo di satelliti e 

stazioni di terra, capace di garantire imprecisione di quota dell’ordine di solo 

mezzo metro, “meno della corsa degli ammortizzatori del carrello di un grande 

aeroplano”, come amava ricordare agli scettici. Un sistema libero da controlli 

militari. Alla sua esperienza ha spesso fatto riferimento la Commissione Europea 

per avere indicazioni per i programmi di ricerca innovativa da attivare. 

La carriera scientifica di Sigfrido è ben nota a tutti coloro che si occupano di 

metrologia e di ricerca spaziale, anche perché tanto ha dato in didattica ai giovani 

e ai meno giovani. 

Quanti allievi ha avuto Sigfrido nella Sua attività pluridecennale di docente di 

misure elettriche ed elettroniche e di metrologia al Politecnico di Torino? E quanti 

hanno seguito, affascinati, le Sue conferenze che partivano dalla scienza ma 

parlavano della vita, spesso ripercorrendola con le parole di Dante, che sapeva 

recitare a memoria? 

Ecco, nel comunicare con gli altri Sigfrido si spendeva come si spende un attore, 

si donava con tutta la Sua cultura; si preparava sempre con rigore, presentando 

ogni argomento attraverso le fonti originali che raccoglieva in casa e che Magda, 

Sua moglie, disperata cercava di concentrare in spazi ristretti.  

La sua casa, anzi le sue case, includendo quella di vacanza a Plan che tanto amava, 

vanno classificate come musei. In una teneva la collezione di radio d’epoca, in 

altra quella di strumenti musicali antichi, alcuni restaurati da Lui. C’erano poi i 

libri e le stampe con i ritratti dei grandi della storia della scienza; per reperirli si 

faceva aiutare da esperti di testi antichi che annoverava fra suoi amici. Primi tra 

questi due fratelli antiquari, con la “bottega” in via Po a Torino, dove lo 

accompagnammo, mia moglie e io, per il suo ultimo acquisto quando già era 

diagnosticato e operante il suo male. 

Poi d’un tratto, eccolo comparire con una barca, rigorosamente a vela, grande 

abbastanza da imbarcare figli, nuore, nipoti, e Magda, naturalmente, per 

trascorrere tutti insieme un paio di settimane girellando sotto costa. 



Magda faceva spesso finta di lamentarsi per queste sue esuberanti trovate; ma era 

orgogliosa del suo uomo e lo coccolava e accudiva, anche se bonariamente Egli 

protestava. Così Marta si adattava a dormire con sotto il letto un organo in fase di 

restauro, a trasportare casse di documenti in una mai sufficiente scaffalatura in 

garage. 

Il posto prediletto di Sigfrido era certamente la sala dei mappamondi 

all’Accademia della Scienze di Torino, come ben sanno tutte le signore del GMEE 

che furono da Lui accompagnate a visitarla. In quella sala Sigfrido ritrovava i 

“filosofi della natura”, categoria alla quale certamente appartenne; conversava con 

Lagrange e altri insigni del 700, forse addirittura con Tito Livio Burattini. Solo 

con loro riusciva a dar sfogo a tutto il suo amore per la Cultura, quella con la C 

maiuscola, che non fa distinzione tra discipline umanistiche e discipline fisiche, 

che vuole essere coltivata da chi ama affrontare problemi complessi e ha gli 

strumenti conoscitivi indispensabili per affrontarli. La straordinaria capacità di 

Sigfrido di parlare con tutti, di giardinaggio e di ricette di cucina, di satelliti e di 

orologi nella storia, di musica e di musicisti, di strumenti elettrici e di strumenti 

musicali, fanno di lui l'ultimo fra i filosofi della natura. 

Si, con Sigfrido si è spenta una classe che ha fatto la nostra storia. 

E' dunque naturale trovarlo tra i fondatori e presidenti dell'Accademia del Santo 

Spirito, meritevole organizzazione musicale torinese, che iniziò la sua attività alla 

fine degli anni 70 del secolo scorso, restaurando una chiesa sconsacrata, quella 

settecentesca del Santo Spirito in Torino, per poi usarla per mille iniziative 

culturali. L'Accademia viene fondata nel 1985, a restauri conclusi. 

Per statuto e vocazione l'Accademia si dedica allo studio e alla valorizzazione del 

patrimonio musicale cinque-settecentesco, non soltanto attraverso le esecuzioni 

delle pagine più note di tale repertorio, ma anche attraverso la ricerca, l'edizione e 

la presentazione al pubblico - spesso per la prima volta in epoca moderna - di 

opere ingiustamente dimenticate. Il repertorio dei concerti annovera composizioni 

di oltre 170 autori, principalmente italiani. Sergio Balestracci e Andrea Banaudi 

ressero la direzione artistica. 

Tra le iniziative degli Accademici spicca il progetto del laboratorio di costruzione 

di strumenti a tasto dell'Accademia del Santo Spirito, che nasce nel 1982, durante 

la pesante opera manuale dei restauri, mentre gli Accademici si trasformano in 

muratori, elettricisti, imbianchini e pittori. Il progetto si completa con i corsi Estivi 

di Musica Antica di Pamparato, ai quali Sigfrido dedica per anni parte delle sue 

vacanze. 

Sigfrido lavora in questo progetto con Gianni Podda, entrambi ingegneri. Il 

laboratorio non è soltanto un luogo di falegnameria ma anche un ambiente di 

discussione, di sperimentazione e di collaborazione.  

Attraverso concorsi e selezioni, l'Accademia è giunta alla formazione di un gruppo 

di cantanti solisti, di un coro e di un'orchestra composta da giovani strumentisti 

che operano nel campo della musica barocca con strumenti originali. Fin dalla 

fondazione l'Accademia è stata invitata a partecipare a tutte le edizioni di uno dei 

più importanti festival musicali europei, Torino Settembre Musica .  



La vocazione musicale di Sigfrido si manifestava nei modi più impensabile e in 

ogni luogo. Lo ricordo una sera a Como, in piazza Volta, durante una Giornata 

della Misurazione, iniziativa per la quale si spese sempre moltissimo, con il suo 

solito grande entusiasmo: si inginocchiò davanti ad alcune signore del gruppo e 

iniziò a cantare un madrigale cinquecentesco. 

Come nasce un filosofo della natura in un periodo storico orientato alla super 

specializzazione? Sigfrido amava nascondere il suo percorso di studio 

universitario, costellato di mutamenti di orientamento e di facoltà, con il racconto 

di tante ragazze amate, ciascuna abbinata a una diversa facoltà. Probabilmente in 

questo racconto c'è qualcosa di vero, almeno stando alle occhiate gelose di Magda 

per il passato amoroso del suo uomo. Certamente questi dubbi sulla facoltà, nella 

quale condurre a termine il suo percorso universitario, facilitarono il suo 

avvicinarsi alla conoscenza della natura secondo i principi del grande Vate la cui 

commedia divina fu il testo di riferimento nella sua educazione infantile, impartita 

a lui e ai fratelli dalla madre nel campo profughi istriani in Carnia. E nella sua 

Carnia è tornato dopo la morte. 

Sigfrido volle sognare una società perfetta, come fecero nel settecento i suoi amici 

illuministi. Si rifiutò di analizzare la società di oggi, di cercare di indirizzarla e 

modificarla. Questa sua scelta gli eviterà d'essere annoverato tra quei pomposi 

autodefiniti “intellettuali” del ventesimo secolo, grandi analisti ma testimoni 

ininfluenti di alcune tra le più grandi tragedie dell'umanità. Sigfrido, con la scelta 

d'essere ingegnere, volle costruire, realizzare, lasciando liberi gli altri di fare o non 

fare tesoro del suo messaggio culturale. 

L'aver trascorso alcuni giorni con Sigfrido e Magda a Venezia (mia moglie e io 

fummo loro ospiti nella multiproprietà che là avevano acquistato) mi ha consentito 

sia di apprezzare la sua incredibile conoscenza di ogni angolo della città che più 

amava sia di gustare la sua gioia di vivere di piccole cose. La sera ci portava a 

bere uno splitz e a mangiare alcuni stuzzichini in locali noti solo agli autentici 

veneziani. Sigfrido amava la vita. Sfidava ogni volta le sgridate di Magda, molto 

attenta alla sua dieta e alla sua salute; Magda immancabilmente scopriva questa 

scappatelle, individuando briciole sospette fra i peli della vistosa barba del marito. 

Concludooo questo ricordo di Sigfrido, al quale tanti potrebbero aggiungere tante 

altre testimonianze e notizie, citando le parole che mi ha scritto Andrew Wallard, 

con il quale Sigfrido collaborò, in quanto membro del CIPM, nedecennioio lungo 

il quale Andrew fu direttore del BIPM: 

Sai bene quanto ammirassi Sigfrido. Ho sempre pensato che sia stato uno dei 

pochissimi veri geni che io abbia conosciuto. Fisico, ingegnere, musicista, 

filosofo, amante della vita e dotato di una stupefacente energia che era per me 

superiore a quella che mai avrei potuto sognare di avere. Sento di aver perso un 

amico dei più cari, vero, onesto e ammirevole, scienziato sempre cortese e 

gioioso. Era un uomo dell’inizio del XX secolo e percepivo che si sentiva a disagio 

di fronte ai recenti cambiamenti. Le narrazioni sul suo charme, le sue eccentricità, 

il suo genio, rimarranno un ricordo affettuoso tra tutti noi “di una certa età”. 


