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in questo numero di “Patrimonio industriale” si presenta un percorso per imma-
gini del fotografo Maurizio Nimis dedicato alle testimonianze della cartiera vita 
Mayer di Cairate e ad altri impianti storici sorti lungo il fiume Olona e la parallela 
ferrovia valmorea.

Maurizio Nimis è nato a Bergamo nel 1967. Dopo aver portato a termine studi 
di indirizzo chimico biologico, ha cominciato a esercitare la professione di consu-
lente aziendale per sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza. 

Dal fascino delle fabbriche dismesse, fotografate al loro interno durante manife-
stazioni artistiche e durante reportage pubblicati nel web, approda alla fotografia 
dei luoghi in abbandono. Per diversi anni intraprende quindi una serie di viaggi 
sempre più frequenti, prima in italia, e poi in parte d’Europa, dedicandosi intera-
mente a questo specifico soggetto.

Costruisce un proprio progetto web (www.derelicta.net) nel quale alcune delle 
immagini di questi luoghi sono pubblicate. tratta inoltre tematiche dell’abban-
dono nelle varie forme in cui si presenta ai nostri occhi e nella società. in un blog 
personale racconta di questi viaggi condotti con lo scopo di indagare i luoghi 
lasciati al loro destino.

La passione per la fotografia, e la preferenza per i soggetti industriali, lo stimola 
a riprenderne spazi e forme, con un approccio a volte estetico, altre puramente 
documentativo, sia con tecnica digitale sia con pellicola in bianco e nero.

alla fissità del soggetto ripreso, l’abbandono, si contrappone un approccio fo-
tografico espressivo variabile, dipendente dalla natura della campagna fotogra-
fica e dalle motivazioni all’origine del viaggio. vi sono quindi ragioni documentali, 
quando alla fotografia di edifici, impianti e paesaggio si associano informazioni 
storiche, tecniche. è presente la natura del reportage, quando l’immagine è di 
supporto alla narrazione. vi è un approccio estetico, quando l’immagine deve 
avere una capacità di penetrazione nell’osservatore che, stimolato nel proprio 
immaginario, osservi i luoghi in abbandono nella loro espressione più suggestiva. 
è questo un elemento che dovrebbe permettere un avvicinamento e un diverso 
sguardo del pubblico a luoghi che sono per il senso comune indice di degrado, e 
attraverso una visione più positiva attribuire loro un valore di testimonianza storica 
e culturale.

itinerario fotografico
a CUra Di aNGELO DEsOLE

indice

Fagnano Olona (varese). Cartiera aquila: interno (foto Maurizio Nimis 2011, particolare).
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roberto Parisi

a distanza di centocinquant’anni dall’Unità 
d’italia, rileggere il patrimonio archeologico-indu-
striale italiano in una prospettiva storiografica non 
è affatto semplice. Non tanto perché è profonda-
mente cambiato il concetto di monumento e il suo 
ruolo nella costruzione identitaria della cosiddetta 
“nazione di pietra”, ma soprattutto perché il rico-
noscimento testimoniale di tale tipologia di bene 
culturale è oggi inteso, inequivocabilmente, come 
esito di un giudizio di valore multidisciplinare. Ciò 
significa che tale patrimonio di beni tangibili non 
può più essere conservato per legittimare e veico-
lare storie già consumate, ma deve essere studia-
to con metodologie condivise e comparato con le 
fonti più tradizionali con l’obiettivo di appropriarsi 
di adeguate chiavi interpretative per comprendere 
e riscrivere la storia industriale d’italia. Un «gene-
re inusuale di storia industriale» che, come chiarì 
Louis Bergeron nel 1993, deve essere considerato 
«sotto l’aspetto più specifico della storia del pa-
trimonio architettonico, tecnico e culturale dell’in-
dustria (con un’attenzione costante alla dimen-
sione spaziale dei fenomeni) [per] far emergere 
una concezione ed un punto di vista del lavoro e 
dell’impresa a tre dimensioni e con colori umani, 
finora trascurati a tutto vantaggio di un approccio 
meramente economico e quantitativo».

Quanto questi principi abbiano realmente orien-
tato l’organizzazione di eventi, convegni e prodot-
ti editoriali nell’ambito delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’italia (1861-2011) è an-
cora da verificare nel dettaglio. è però da registra-
re come un vuoto significativo l’assenza di una 
grande rassegna sui temi del lavoro e dell’indu-
stria rispetto al cinquantenario del 1911 (torino, 
Esposizione internazionale delle industrie e del 
lavoro) e al centenario del 1961 (torino, Mostra 
internazionale del Lavoro).

tuttavia, tra i primi bilanci proposti in questi pri-
mi mesi del 2012, quello presentato al Quirinale 
dallo storico Giuseppe Galasso, offre molteplici 
elementi di riflessione su quei “punti critici” che 
le celebrazioni del 2011 hanno spesso ripropo-

sto «con una ripetizione o esagerazione di vecchi 
motivi»: tra questi, di significativo rilievo, è la «per-
manenza della “questione meridionale” come un 
caso di sperequazione territoriale unico in Europa 
per la sua portata e per la sua durata» e con essa, 
implicitamente, la circolarità di luoghi comuni e 
di pregiudizi storiografici basati su una insistente 
visione per compartimenti stagni del ruolo dello 
stato e dell’impresa pubblica nella storia econo-
mica del nostro paese. Una visione inefficace se 
si vuole comprendere più a fondo i molti elementi 
di contaminazione con le strategie e gli interes-
si dell’imprenditoria e della finanza privata e di 
conseguenza quei problemi di spreco di denaro 
pubblico, di corruzione, di criminalità organizzata 
e di assistenzialismo che, come ci restituisce la 
cronaca giudiziaria di questi ultimi decenni, sem-
brano oramai appartenere già da lungo tempo 
all’intera penisola italiana e non più solo alle sue 
periferie meridionali.

Le questioni poste dalla crisi finanziaria mondia-
le e dai limiti di una globalizzazione basata sull’uso 
indiscriminato e dissipativo delle risorse naturali e 
antropiche avrebbero potuto orientare in tal sen-
so dibattiti e studi sulla storia industriale d’italia. 
E forse si sarebbe potuto cominciare proprio dal 
tema del “patrimonio industriale dismesso”, ma in 
una prospettiva storica di più lungo periodo.

Passando per le Officine Grandi riparazioni di 
torino, un percorso a ritroso nel tempo avrebbe 
potuto offrire agli italiani altri significativi “luoghi 
della memoria”: dall’impianto Fiat di termini ime-
rese, chiuso ufficialmente il 25 novembre 2011, 
fino ai resti superstiti della stazione Leopolda di 
Firenze, dismessa nel 1860 e riutilizzata nel 1861 
per ospitare la prima esposizione italiana dedica-
ta all’industria, testimoniando, anche simbolica-
mente, che il processo di unificazione dell’indu-
stria italiana prese avvio dalla dismissione di un 
impianto preunitario.

Proprio a partire dalla storia del sistema fer-
roviario italiano e con largo anticipo rispetto al-
la nazionalizzazione di questo potenziale “bene 
comune”, si sarebbe potuto sovrapporre a tale 
percorso un analogo, ma meno tangibile itinera-
rio centrato sul tema del conflitto d’interessi tra 
pubblico e privato. si tratta di un’altra questione 
di tragica attualità, per la quale già nel 1860 un 
“ingegnere di stato“ come Luigi Giura fornì l’unica 
soluzione ancora oggi perseguibile: rinunciando 
a far parte di una commissione governativa per 
l’appalto nazionale delle ferrovie meridionali, egli 
precisò con eloquente trasparenza che una tale 
commissione «se per principi generali deve fra le 
altre cose stabilire le condizioni eque e giuste con 
cui le concessioni debbono accordarsi, non deve 
trascurare gli interessi dello stato, che in qualche 
modo sono opposti a quelli dei concessionari».

italia industriale 
1861-2011. 
Vuoti e conflitti di un 
centocinquantenario

editoriale
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aBstraCt
Unitary state intervention in italian economy

The monographic introduction section briefly shows 
the reasons of public intervention interest in Italian 
economy and its prominence in occasion of the 150° 
anniversary of the country’s Unification. The limits 
and inferiority of this intervention, but also the central 
role it played in the construction of the country as it is 
today, with its strong points and modernity elements. 
Public action had a special impact in the issues of 
the south where the failure of special intervention is 
evident, but it was also the most serious and sub-
stantial attempt to rectify one of the central cruxes of 
the country’s development. More generally, all this 
indicates how necessary a reconsideration is, with-
out ideological prejudice, of the State’s role in the 
peninsula’s industrial development, especially in a 
period in which the international economic crisis im-
poses original choices and new political orientation.
Public intervention also concerning industrial pat-
rimony is especially significant, representing the 
framework in which a large part of Italian indus-
try and infrastructure is included. Its thematization 
implies the consideration of a rich extensive range 
of artifacts and attestations – not only architecton-
ical-industrial – also belonging to a relatively re-
cent period, such as postwar, the interpretation of 
which is very interesting and still today is far from 
being consolidated.

Un modo utile e pertinente di affrontare la ricor-
renza dei 150 anni dell’Unificazione è parso quello 
di proporre una riflessione sul ruolo avuto dallo 
stato (naturalmente quello unitario) nell’evoluzione 
dell’economia italiana e, per ciò che concerne più 
strettamente all’ambito specifico della rivista, nella 
formazione del patrimonio industriale del paese. 
Proporre un simile nodo problematico è sembrato 
infatti la via migliore per ripensare in termini non 
meramente rituali e celebrativi l’Unificazione e il suo 
rapporto con cosa oggi è l’italia, dal punto di vista 
industriale e produttivo, ma anche da quello so-
ciale, culturale e più in generale dei processi di mo-
dernizzazione, nonché della memoria che si ha di 
essi. a chi scrive non sfugge che il tema, un tempo 
ampiamente dibattuto, rappresenti attualmente un 
argomento spinoso e per vari aspetti impopolare o 
comunque non facile1. Ciò in primo luogo perché 
da vari anni a questa parte la presenza dello stato 
nell’economia e la vicenda dell’intervento pubblico 
in italia sono viste, non solo per motivi strettamente 
ideologici, come fumo negli occhi, in quanto latrici 
di sprechi, corruzione, assistenzialismo, indebi-
tamento pubblico, non sviluppo, ecc. tutte cose, 
queste, vere e in qualche caso verissime, a cui 
però l’azione dello stato nell’economia della peni-

sola non può ridursi per intero, dal momento che 
resta fuori di dubbio come quel po’ di modernità 
che esiste in italia e, in generale, il fatto stesso che 
il nostro paese sia (almeno fino ad oggi) un paese 
industriale, siano da ricondurre in misura consi-
stente all’iniziativa dello stato, pur con tutti i suoi li-
miti e le sue ombre. industria di stato è stata anche 
l’aGiP di Mattei, che ha garantito il carburante del 
boom economico a prezzi accessibili, o la Finsider 
di sinigaglia, che ha fornito i laminati piani con cui 
produrre in quella stessa fase le 500 della Fiat e i 
frigoriferi della Candy. 

il tema dell’intervento pubblico chiama ovvia-
mente in causa anche un nodo centrale della 
modernizzazione del paese, drammaticamente 
attuale, come la questione del Mezzogiorno e del 
rapporto tra le varie parti della penisola. L’azione 
dello stato unitario si è anche concretamente po-
sta il problema dei divari territoriali, dei dualismi e 
del loro superamento, a partire almeno dalle leggi 
speciali per Napoli di inizio Novecento e poi, so-
prattutto nel secondo dopoguerra, con l’intervento 
diretto nel settore industriale. amedeo Lepore ri-
corda, nelle pagine che seguono, come il periodo 
di attività della Cassa del Mezzogiorno tra gli anni 
cinquanta e settanta sia stato l’unico in cui il di-
vario Nord-sud non solo non è aumentato (come 
avviene ancora oggi) ma anzi si è ridotto, sia pure 
lentamente. sicuramente quella stagione non ha 
portato a un decollo dell’economia del sud italia, 
almeno nel suo complesso, ne’ alla soluzione 
della questione meridionale. Ma ad un simile esito 
non si è approdati neanche una volta smantellato 
l’intervento speciale, lasciando il Mezzogiorno in 
balìa di una mano invisibile che sempre più, negli 
ultimi anni, è parsa essere quella della criminalità 
organizzata piuttosto che delle libere forze di mer-
cato. Lucio Caracciolo al riguardo parla addirit-
tura di una cintura di regioni quasi extraterritoriali, 
prive di (o con un debolissimo) controllo statale, e 
di fatto in mano a poteri malavitosi, che dall’area 
balcanica centro meridionale si spinge, appunto, 
fino a vaste porzioni del Meridione italiano2. E 
dunque, quanto meno l’intera questione, ivi in-
cluso il ruolo avuto nel bene e nel male dall’in-
tervento pubblico, merita di essere riconsiderata 
in modo fattivo, senza posizioni preconcette ne’ 
pregiudizi ideologici.
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L’immagine che emerge anche solo da que-
ste sommarie osservazioni è, insomma, quella 
di uno stato unitario “non letargico” – per usare 
un’espressione di vera Zamagni –, che una volta 
realizzatosi comincia ad operare attivamente per 
unificare e modernizzare il paese3. Quest’opera 
viene portata avanti attraverso una serie di scelte 
spesso discutibili o addirittura persino erronee, a 
cominciare probabilmente dal momento dell’unifi-
cazione stessa, allorché si uniformano i dazi doga-
nali azzerando o quasi quello che c’era di industria 
al sud, poca o molta che fosse. spesso, inoltre, 
gli obiettivi di questa azione non sono tanto di pro-
gresso in sé, quanto piuttosto esplicitamente mili-
taristici e imperialistici. Come ha indicato stefano 
Fenoaltea in un saggio di qualche anno fa, le 
stesse linee ferroviarie del Centro-sud vengono 
pensate in primo luogo per spostare meglio il re-
gio Esercito, appunto verso il Mezzogiorno, anzi-
ché sulla base di meditate finalità di crescita eco-
nomica4. Più in generale, dalla svolta industrialista 
della sinistra storica negli anni settanta e ottanta 
dell’Ottocento fino a tutto il periodo fascista, l’in-
tervento pubblico è prioritariamente ispirato alla 
realizzazione di un apparato militare industriale e 
al perseguimento di una politica di potenza che 
soddisfi le aspirazioni nazionalistiche del paese. 
rolf Petri e altri hanno indicato, tuttavia, che esi-
stono anche correnti della tecnocrazia italiana, 
per esempio Nitti o i vertici dell’iri già durante 
il fascismo, che pensano l’industrializzazione 
come innalzamento dei redditi diffusi e sviluppo 
economico del paese tout court nel contesto del 
mercato internazionale, e soprattutto che perse-
guono questi obiettivi anche quando essi contra-
stano con gli indirizzi e le priorità bellico-autar-
chiche della politica economica ufficiale5. in una 
fase successiva, poi, il contributo dell’industria 
di stato diventa decisivo per innescare il boom 
economico: Mattei come si diceva, la Finsider, o 
ancora una rete autostradale con cui il paese va 
praticamente avanti ancora oggi (un’infrastruttura 
capace di durare mezzo secolo senza pratica-
mente spenderci sopra più un euro e, certo, allo 
stato attuale esausta), e via dicendo. all’indomani 
del “miracolo economico”, inoltre, dagli anni ses-
santa l’obbiettivo delle politiche pubbliche viene 
sempre più a concentrarsi sull’intervento speciale 
per l’industrializzazione del Meridione e qualcosa 
anche in questo ambito si fa, più comunque di 
quanto mai era stato e sarà fatto. Negli anni set-
tanta e ottanta però, e probabilmente – come in-
dica amatori nel saggio che segue – già a partire 
dal decennio precedente, tutto questo salta sotto 
la pressione della crisi e della necessità di con-
senso del sistema politico. rapidamente l’indu-
stria di stato diventa uno strumento per garantirsi 
tale consenso, come in generale il debito pubblico 
a cui pure quell’industria concorre pesantemente. 
Gli obbiettivi si perdono per strada, la corruzione, 

l’assistenzialismo, il malcostume dilagano; anche 
se va ricordato che, in misura più modesta forse, 
questi mali sono sempre stati presenti in un’indu-
stria protetta e sovvenzionata, e, da un altro punto 
di vista, appartengono ad una tradizione di lungo 
periodo del costume politico e istituzionale ita-
liano o almeno ad alcune delle sue componenti. 
taranto e Gioia tauro sono emblematici, sia ovvia-
mente per la voragine che hanno rappresentato 
in termini di denaro pubblico, sia anche perché, 
però, in contesti diversi (e non privi di opacità), 
l’impianto di taranto ha consentito la realizzazione 
di ampi attivi all’industria privata che lo ha rilevato 
e il semplice molo di quello che avrebbe dovuto 
essere il polo siderurgico di Gioia tauro è diven-
tato uno dei più importanti scali container del 
Mediterraneo. Del resto, lo stesso peso che oggi 
ha la criminalità organizzata in tre delle principali 
regioni del sud può essere considerato, a ben 
vedere, una delle conseguenze dell’aver perso la 
sfida della modernizzazione del Mezzogiorno ne-
gli anni sessanta e settanta. 

Quella dei 150 anni di intervento pubblico 
dell’italia unitaria nel corpo economico e sociale 
del paese, insomma, è una storia con luci ed om-
bre. Non si tratta evidentemente di celebrare l’in-
dustria di stato e magnificarne l’operato, ma di 
riconsiderarne la parabola onestamente, con gli 
errori e i fallimenti ma anche per quanto di buono 
si è fatto o si è tentato di fare. Una simile rilettura, 
di cui in questa sede si ambisce solo a suggerire 
l’interesse, è del resto tanto più consigliabile in una 
fase come quella attuale, in cui la crisi economica 
internazionale impone scelte pragmatiche e politi-
che originali, a cui una valutazione scevra di pre-
concetti dell’esperienze passate può contribuire in 
misura rilevante. 

anche sotto il profilo specifico del patrimonio in-
dustriale, al di là cioè dei processi che questo te-
stimonia, quello dell’intervento dello stato appare 
un tema stimolante e ricco di interesse. in primo 
luogo per l’ampiezza e la rilevanza del patrimonio 
che esso ha sedimentato. Per far riferimento solo 
ad argomenti trattati nelle pagine che seguono, si 
pensi all’importanza delle infrastrutture ferroviarie 
e al significato, estetico ed urbanistico, ma anche 
culturale ed identitario, che le stazioni hanno ad 
esempio avuto nel definire in senso unitario l’as-
setto di città e paesi della penisola. Mentre per 
altro verso può essere motivo di una qualche sor-
presa il rilievo del patrimonio delle imprese pub-
bliche anche in un ambito tutto sommato minore 
come quello della cinematografia industriale. 
inoltre, dal momento che l’intervento dello stato 
conosce il suo apogeo nel secondo dopoguerra, 
le testimonianze materiali che ne derivano co-
stringono a confrontarsi spesso con il patrimonio 
dell’industria recente, spesso priva di particolari 
valori estetici ed a volte, anzi, assai problematica 
per il suo impatto negativo dal punto di vista pae-
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saggistico, ambientale o urbanistico. se si pensa 
al caso di Porto Marghera, illustrato dall’intervento 
di Foscara Porchia, ci si rende bene conto di come 
si tratti spesso di un terreno di frontiera, che mette 
alla prova le capacità di conciliare il recupero e 
la valorizzazione della memoria industriale di un 
territorio con la necessità di risanare le ferite ad 
esso inflitte dall’industrialismo e dai processi di 
dismissione collegati. 

Un’ultima parola merita di essere spesa 
sull’organizzazione interna di questa sezione di 
«Patrimonio industriale». Quello dell’intervento 
dello stato unitario è, come si è cercato di indi-
care, un tema complesso e soprattutto contro-
verso, e proprio per questo stimolante, tanto più 
in una fase come l’attuale, in cui la crisi interna-
zionale spinge a ripensare gli assetti complessivi 
del sistema economico e il ruolo della stato al 
suo interno. in considerazione di ciò, è parso in 
primo luogo necessario contemplare anche degli 
interventi di natura strettamente storiografica che, 
prima ancora di affrontare le questioni relative al 
patrimonio, contribuiscano a chiarire il senso e il 
segno in cui questo vada letto, il significato delle 
vicende che lo hanno sedimentato all’interno 
della storia italiana. è questo soprattutto il caso 
dei contributi di Giovanni Luigi Fontana, Franco 
amatori e amedeo Lepore, rispettivamente sulla 
genesi del protezionismo unitario, la parabola 
dell’impresa pubblica italiana e la vicenda della 
Cassa per il Mezzogiorno. Più in generale si è 
pensato di fornire un primo quadro dell’argo-
mento, tematizzando anzitutto la genesi dell’inter-
vento pubblico, con gli interventi di Giovanni Luigi 
Fontana su alessandro rossi, annalisa Giovani 
e stefano Maggi sulle infrastrutture ferroviarie e 
Foscara Porchia sul caso di Porto Marghera. Una 
seconda sezione è invece dedicata al ruolo che 
più direttamente lo stato svolge come imprendi-
tore industriale, all’impresa pubblica e al suo pa-
trimonio; mentre la terza parte, con i contributi di 
amedeo Lepore, roberto Parisi e antonio Monte, 
riguarda la tematica del Mezzogiorno, l’azione 
messa in atto per la sua modernizzazione e le 
conseguenze che questa ha prodotto in termini di 
patrimonio industriale. 

NOtE

1. ancorché di scarso appeal per il grande pubblico, la questione dell’intervento pubblico continua 
ad essere oggetto di studi e ricostruzioni da parte della storiografia più attenta. al riguardo si pos-
sono citare dai lavori di Pier angelo toninelli, Tra Stato e mercato. Ascesa e declino dell’impresa pub-
blica in Italia (1861-2000), in id., Industria, impresa e Stato. Tre saggi sullo sviluppo economico italiano, 
Edizioni Università, trieste 2003, pp. 141-183 o Franco Briatico, Ascesa e declino del capitale pubblico 
in Italia. Vicende e protagonisti, il Mulino, Bologna 2004, ai contributi recenti di alberto Cova e Gianpiero 
Fumi, a cura di, L’intervento dello Stato nell’economia italiana. Continuità e cambiamenti (1922-1956), 
Francoangeli, Milano 2011 e Franco amatori, alan Milward e Pier angelo toninelli, a cura di, Reappraising 
State-Owned Enterprise. A Comparison of the UK and Italy, routledge, London 2011.
2. in relazione alla regioni meridionali italiane si veda Lucio Caracciolo, Perché non siamo mediterra-
nei e perché dovremmo esserlo, testo della lezione “sergio anselmi”, senigallia, 13 dicembre 2010, in 
«Proposte e ricerche», 2011, n. 66, pp. 106-124.
3. vera Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia, 1861-1990, il Mulino, 
Bologna 1993, pp. 205 e seguenti.
4. stefano Fenoaltea, L’economia italiana dall’Unità alla grande guerra, Laterza, roma-Bari 2006, 
pp. 209-213. 
5. rolf Petri, Storia economica d’Italia. Dalla Grande guerra al miracolo economico (1918-1963), il Mulino, 
Bologna 2002, in particolare i capitoli vii e viii; vera Zamagni, a cura di, Come perdere la guerra e vin-
cere la pace. L’economia italiana tra guerra e dopoguerra, 1937-1948, il Mulino, Bologna 1997.
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industrialism and protectionism of alessandro ros-
si’s thought and action

Alessandro Rossi (1819-1898), creator of the main 
Italian industrial complex in the second half of the 
19th century, the Lanificio Rossi, was the person-
age in the post unification period that, more than 
anyone else, combined industrialist issues with the 
necessity of protecting national production and 
work, fighting for more than fifteen years against 
the illusory conviction that Italy could remain sole 
exporter of raw material and produce purchasing 
the necessary manufactured products from abroad. 
Faced with a reluctant Parlament, Rossi committed 
himself to an intense intellectual and political activ-
ity aimed at creating a block of power and support 
of an integral, industrial and agrarian protectionism. 
Under the pressure of the agrarian crisis, worsened 
in 1881-82 by the effect of American competition, 
the industrialist from Veneto reported grave weak-
nesses in Italian economy linking the need of pro-
tectionism and national market control to the great 
ongoing intercontinental transformations. In 1887, 
Parliament and Government asserted exactly those 
principles that Rossi sustained who, even consid-
ering assessment errors in the possibilities of agri-
cultural change in Italy spurred by price protection, 
showed a modernity of judgment and a knowledge 
of problem interdependence that cannot be found 
in any other protagonists of political-economic de-
bate in that period.

Per quanto scarsamente dibattuta prima degli 
anni settanta, la questione dell’imprescindibilità 
dell’intervento attivo dello stato nel processo di 
sviluppo industriale italiano si era posta fin da-
gli albori del nuovo regno unitario. Già nel 1861 
Quintino sella affermò alla Camera che un libero 
scambio assoluto si sarebbe risolto in una vera ed 
efficace protezione delle merci estere. Nei decenni 

successivi molte voci si levarono ad invocare ade-
guate misure di protezione della nascente indu-
stria nazionale, ma la personalità che, pur essendo 
partita da convinzioni liberiste, più a lungo incarnò 
le istanze industrialiste, saldandole con le neces-
sità di potenziamento delle risorse interne e di di-
fesa del lavoro nazionale, fu alessandro rossi, se-
natore del regno e leader degli industriali italiani, 
creatore e guida della maggiore società anonima 
del tempo, il Lanificio rossi di schio1. 

La lotta per arrivare al protezionismo – da rossi 
inteso in maniera integrale, dunque in agricoltura 
oltre che nell’industria – fu particolarmente lunga 
e difficile. Dopo aver ripetutamente analizzato, 
sotto i vari aspetti e secondo l’ottica industriale, 
l’economia italiana durante l’età della Destra, 
alessandro rossi intraprese con decisione la bat-
taglia per il cambiamento della politica economica 
governativa. in difficoltà tra i moderati veneti, gui-
dati da Luigi Luzzatti, alla vigilia della caduta della 
Destra, il rossi cercò qualche raccordo tattico col 
gruppo fiorentino dissidente all’insegna della co-
mune avversione per lo statalismo luzzattiano. Nei 
confronti di questa borghesia finanziaria e liberi-
sta il rossi nutriva però una sostanziale diffidenza. 
Nella ricerca di alleanze per la realizzazione del 
suo programma politico-economico egli preferì 
sempre rivolgersi alla borghesia industriale e ru-
rale lombarda, veneta e piemontese. 

 Nella discussione in senato del 12 luglio 1876 
sui depositi franchi, il senatore-industriale si trovò 
in contrasto col nuovo ministero della sinistra. Nel 
suo importante intervento prese di mira gli inte-
ressi settoriali degli importatori «parassitari» e «co-
smopoliti», attaccando radicalmente i fondamenti 
liberistici della politica economica italiana e il mito 
dell’italia che si sarebbe voluta «scalo d’Oriente, 
tramite indoeuropeo» e che era invece, ben più 
modestamente, «ancella dei popoli che lavorano 
e che producono». Per il rossi, il meccanismo pri-
mario dell’accumulazione capitalistica non poteva 
che essere l’apparato industriale stesso; il vero 
problema era allora di «sapere se l’italia deve farsi 
produttrice sì o no, perché ad accumular capitali 
non v’è altra strada, ammenoché noi scopriamo 
delle miniere d’oro pubbliche»2. 

Dall’iniziale scetticismo e dall’opposizione sui 
porti franchi il rossi passò ad un crescente favore 
per l’operato della sinistra, sui cui esponenti eser-
citò pressioni per un mutamento di indirizzo nella 
politica economica. Dopo contatti personali col 
Depretis, si fece portavoce a Biella «delle sue ec-
cellenti disposizioni per l’industria nazionale» e di-
chiarò che agostino Depretis era «il primo ministro 
che l’abbia vista chiara sui trattati di commercio»3, 
fino ad allora impostati sull’illusorio presupposto 
che l’italia potesse rimanere esclusiva esporta-
trice di materie prime e derrate alimentari acqui-
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1. il “Cortile interno” del Lanificio 
Francesco rossi disegnato 
da Carlo Matscheg (da Carlo 
Matscheg, Lanificio Francesco 
Rossi, archivio Letter, schio 
1864).

stando all’estero i manufatti di cui aveva bisogno. 
Nel frattempo il rossi premette sul Luzzatti, so-
speso tra le esigenze dell’industria e la rigidità de-
gli agrari lombardo-veneti, incitandolo a schierarsi 
con lui, sella e Depretis, con la «base del futuro 
partito italiano, la gente che lavora», ed invitan-
dolo a non preoccuparsi per le scissioni della 
Destra: «saranno più feconde – commentò – di 
quelle che partoriscono gli odi della oligarchia». 
Nell’interrogazione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 15 giugno 18774, quando ormai aveva 
elaborato la sua critica negativa a tutto lo sviluppo 
economico italiano, diede «la esatta misura» del 
protezionismo che invocava, che non era ancora 
legato all’espansionismo e al colonialismo, ma 
tendeva «ad eliminare le incongruenze dei trattati 
del ’63, che ponevano l’italia in una situazione di 
netta inferiorità rispetto alla Francia»5. 

assemblee, comitati, meetings e le prime as-
sociazioni industriali concorsero ai timidi esordi 
del protezionismo del 1878, sotto la guida del 
Depretis e con un’attiva azione coordinatrice del 
rossi. anche nei saggi dei primi anni ottanta sul 
credito e sul risparmio popolare6, in cui analizzava 
gli sviluppi del movimento cooperativo in italia e 
all’estero in rapporto ai problemi dell’industria e 
dell’agricoltura, rossi polemizzò sul sistema delle 
banche popolari costruito dal Luzzatti sulla base 
dell’assunto «che in assenza di una risoluta e coe-

rente politica statale protezionistica è illusorio atten-
dersi lo sviluppo della potenzialità produttiva della 
nazione dal fiorire di banche popolari e di istituzioni 
solidaristiche; e che, a parte anche le insufficienze 
della loro struttura, in assenza di tale sviluppo è 
altrettanto illusorio attendersi da esse un organico 
elevamento delle classi lavoratrici»7. anche in que-
sto caso, il punto di partenza del rossi era la sua 
visione del popolo come «soggetto attivo di accu-
mulazione e di progresso della produzione»8. 

il più efficace sistema cooperativo-solidaristico 
europeo, che il rossi divulgò in italia per la prima 
volta nel 1881, era per l’industriale scledense 
quello tedesco delle Darlehenskassen, costituite 
dal raiffeisen, ispirato al criterio della responsabi-
lità solidale illimitata, l’unico che poteva garantire 
credito al lavoro. Per questo il rossi sostenne fi-
nanziariamente l’iniziativa per la cassa coopera-
tiva di prestiti dei padovani Wollenborg e Keller e, 
dopo il 1892, appoggiò le casse rurali cattoliche 
fondate dal Cerruti. Cooperazione e credito rurale 
consentivano di dilatare la piccola proprietà con-
tadina, contribuivano alla stabilizzazione sociale 
e, poiché destinavano gli utili della società all’ente 
collettivo, diventavano «strumenti diretti dell’accu-
mulazione capitalistica»9.

rossi – si direbbe oggi – agiva localmente, ma 
pensava globalmente. Dal 1877-78 invitò a riflet-
tere sugli effetti della concorrenza transatlantica 
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2. alessandro rossi
(archivio storico Lanificio rossi). 
3. stabilimenti di schio. sezione 
centrale, già Francesco rossi.
schio (Collezione fotografica 
Collareda).

e dell’«americanismo» sull’economia mondiale. 
Questo – scrisse nel 1881 – «avrà presto il primato 
economico su tutto il globo, e costringerà le na-
zioni a subire le conseguenze nel campo politico 
e sociale, poiché presso ciascun popolo oggimai 
tanto vale la sua politica, quanto gliela fa valere 
l’economia, di cui la prima non è che l’ancella 
devota»10. Dato che, a causa di conoscenze su-
perficiali sulle condizioni economiche degli stati 
Uniti, ancora ci si illudeva che la spinta produttiva 
transatlantica potesse affievolirsi per esaurimento 
della colonizzazione di terre libere, nel 1882 il 
rossi s’incaricò di dare ai ceti dirigenti un’esau-
riente informazione sul fenomeno americano in-
viando il suo segretario Egisto rossi negli stati 
Uniti per un lungo soggiorno di studio. Ne uscì il 
volume Gli Stati Uniti e la concorrenza americana, 
un libro rigorosamente scientifico, articolato in cin-
que grandi capitoli e corredato di un ricchissimo 
apparato storico-statistico11, che rappresenta «un 
documento e un momento fondamentale della 
battaglia condotta dall’industriale veneto», «una 
vera controrelazione rispetto a tutti i documenti 
e le inchieste ufficiali, per quegli aspetti, fonda-
mentali, su cui maggiore era la loro incompren-
sione [...]. Esempio della superiorità anche tec-
nica che il punto di vista industrialista del rossi 
acquisiva rispetto alla linea politica ormai isterilita 
cui s’opponeva»12. 

Nell’opera, Egisto rossi forniva un’esatta valu-
tazione sulle risorse del suolo e sull’andamento 
della produzione agricola statunitense; metteva 
in luce i caratteri di un sistema tributario meno 
gravoso e più largo di incoraggiamenti; sottoline-
ava l’incessante progresso e la razionalizzazione 
dell’apparato produttivo americano. il libro si pro-
poneva, inoltre, come «una delle più precoci ed 
attendibili analisi delle condizioni iniziali e delle 
prospettive di espansione dell’emigrazione ita-
liana in america settentrionale»13, dove, più avanti, 
si sarebbe trasferito stabilmente Egisto rossi pro-
prio per occuparsi, dal Bureau of Information and 
Protection for Italian Emigration di Ellis island – il 
primo ufficio governativo italiano per l’assistenza 
degli emigranti negli stati Uniti – delle vicende del 
movimento immigratorio nel Nordamerica. 

Convinto che il pensiero economico italiano, 
«nato sotto il miraggio delle nostre aspirazioni po-
litiche, è isterilito, ma tuttavia vegeta e vive per-
ché ha tuttora tre formidabili poteri: la scuola, la 
stampa e il Parlamento», rossi spese molte ri-
sorse ed energie nell’indirizzare l’opinione del 
pubblico e dei ceti dirigenti, utilizzò tutti i canali 
per circuitare negli ambienti economici, politici, 
della Chiesa e della scuola la sua visione sui temi 
specifici e sulle grandi trasformazioni del mondo 
contemporaneo. Egli seguì una collaudata tecnica 
di diffusione delle proprie idee: collaborò costan-
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temente a vari giornali e riviste, e spesso li finan-
ziò; distribuì capillarmente estratti delle sue con-
ferenze e discorsi ad organi di stampa, colleghi 
parlamentari, biblioteche, comizi agrari, camere 
di commercio e ad altre istituzioni. Con spiccato 
senso delle pubbliche relazioni, il libro sugli stati 
Uniti venne distribuito gratuitamente in tutta italia.

Di fronte ad un Parlamento riluttante, rossi si 
impegnò in un’intensa attività intellettuale e po-
litica intesa a costruire un blocco di forze a so-
stegno del protezionismo industriale-agrario. il 
presupposto era la «perfetta solidarietà di tutti gli 
interessi combinati nella produzione». sotto l’in-
calzare della crisi agraria, acuitasi nel 1881-82 
per effetto della concorrenza americana, l’indu-
striale scledense rossi riprese in esame con più 
largo respiro i problemi dell’agricoltura analizzati 
fin dagli anni settanta sotto il profilo del controllo 
delle esportazioni di derrate a vantaggio dei ri-
fornimenti dei centri industriali, di un’equilibrata 
distribuzione degli investimenti e di un’evoluzione 
in senso capitalistico delle tecniche e dei rapporti 
di produzione. 

Nel discorso al senato per la ratifica del nuovo 
trattato di commercio franco-italiano, il rossi trac-
ciò un bilancio della situazione dopo l’approva-
zione del trattato del 1878, mostrando che il suo 
protezionismo non inseguiva soluzioni territorial-
corporative, ma si proponeva invece come «linea 
globale per l’economia italiana», come ricerca di 
un organico collegamento tra gli interessi indu-
striali e il più largo contesto economico-sociale 
della nazione. in discorsi ed articoli, il rossi so-
stenne che a questa solidarietà e convergenza 
d’interessi s’opponeva la politica economica ita-
liana, che sembrava aver fatto di tutto per san-
zionare un insieme di «dualismi»: tra commercio 
estero e commercio interno, consumatori e pro-
duttori, lavoratori ed imprenditori, produzioni natu-
rali ed «artificiali», agricoltura e industria. Gli inter-
venti rossiani tendevano a far emergere i nessi tra 
l’indifferenza per i problemi dell’industria e «quelle 
che si erano andate manifestando come alcune 
tra le debolezze più gravi dell’economia italiana 
nel suo insieme: il disavanzo cronico della bilan-
cia commerciale, la debolezza della lira nei cambi 
esteri, il dissesto delle finanze statali e la forte di-
pendenza del paese dall’arbitrio della grande fi-
nanza straniera». L’analisi che il rossi faceva di 
tutti questi fatti è apparsa «particolarmente inte-
ressante non solo per l’aggiustatezza e modernità 
dei singoli giudizi, ma per una superiore consa-
pevolezza della interdipendenza dei problemi da 
essi suscitati, che non accade di trovare in altri nel 
dibattito economico di quegli anni»14. 

il cronico disavanzo finanziario determinava una 
eccessiva pressione fiscale sulla base produttiva, 
che finiva per impoverire il paese ed intaccare le 

fondamenta stesse della stabilità finanziaria, men-
tre lo sviluppo del tessuto produttivo creava ric-
chezza e concorreva a far uscire il paese dalla spi-
rale dell’indebitamento. il rossi chiedeva dunque 
una drastica revisione dell’atteggiamento dello 
stato verso i problemi dell’industria. il recupero 
del ritardo accumulato esigeva un’«azione breve, 
intensiva», volta a promuovere condizioni favore-
voli, a realizzare economie esterne ed infrastrut-
ture per l’esplicarsi dell’iniziativa imprenditoriale, 
abbisognava di una «politica di produzione» come 
prerequisito per la formazione di capitale, che si 
impostasse su un programma di risoluta difesa 
della produzione nazionale tanto più efficace se 
combinato con un periodo di grandi economie. 
Da qualsiasi angolatura affrontassero i problemi 
dell’economia e della finanza, tutti i contributi del 
rossi si riannodavano sul filo del protezionismo e 
ne motivavano l’imprescindibilità. 

Di contro all’irragionevole ottimismo diffuso 
tra i ceti dirigenti, il rossi paventava come con-
seguenza della concorrenza transatlantica la ro-
vina della rendita, della proprietà e del valore della 
terra. Cosi, a partire dal 1881, con l’appoggio dei 
Comizi agrari del veneto, della Lombardia e del 
Piemonte, si battè per il protezionismo agrario con 
altrettanto impegno che per quello industriale, fi-
nanziando giornali e appoggiando tutte le inizia-
tive che potevano far breccia sul fronte governa-
tivo. si trattava di abbandonare le chimere della 
divisione internazionale del lavoro e di accelerare 
lo sviluppo industriale contestualmente all’ado-
zione dei protezionismo agricolo. Nelle sue note 
sulla revisione della tariffa doganale, l’imprendi-
tore scledense ribadì che «il nerbo della tariffa» 
non poteva che essere dato dagli «oggetti lavorati 
che rappresentano i salari e l’imposta». Di qui la 
necessità della «difesa del lavoro nazionale nella 
produzione di ogni genere». L’obiettivo di «creare 
un meccanismo di auto-accumulazione di capita-
le-denaro tramite l’inflazione di manufatti e l’au-
mento della massa dei profitti e dei salari» com-
portava, tuttavia, il rischio della sovrapproduzione 
per cui il rossi programmò una serie di incentivi 
alla domanda interna di cui il protezionismo agri-
colo e la libera coniazione dell’argento dovevano 
essere «i pilastri portanti»15.

Nei discorsi tenuti in senato nel maggio 188416, 
il rossi invitò a non illudersi sulla forza risolutrice 
di rimedi quali la perequazione fondiaria, l’istru-
zione agraria, le conversioni colturali, il credito 
agrario, che richiedevano tempi lunghi d’attua-
zione, e sostenne invece l’immediata efficacia del 
dazio sui prodotti agricoli esteri «che può e deve 
essere un argine, un arresto temporaneo tanto da 
poter pigliar fiato», in combinazione con l’allegge-
rimento della pressione fiscale all’interno. il rossi 
si propose così come il più lucido interprete del 
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4. Discorsi di alessandro rossi 
e Fedele Lampertico sui depositi 
franchi pronunciati in senato l’11 

e 12 luglio 1876.
(schio, archivio senatore rossi).

5. alessandro rossi, La 
concorrenza agricola americana 

e i trattati di commercio. 
Osservazioni sopra un libro 

del Dottor Alessandro Peez, 
Deputato al Reichsrath di Vienna. 

Frontespizio, 1881.
6. Egisto rossi, Gli Stati Uniti e la 

concorrenza americana, 1884. 
7. alessandro rossi, Sulla 

revisione della tariffa doganale. 
Note, 1883.

8. Discorsi sulla crisi agraria 
pronunciati da alessandro rossi 
in senato nelle tornate 28, 29, 30 

aprile e 4 maggio 1885.
9. Conferenza sulla Lega 

di Difesa Agraria tenuta da 
alessandro rossi a torino 

l’1 marzo 1886. supplemento 
della «Difesa agraria», 1886.

«partito dei dazi», che elaborò l’ideologia di tutto il 
blocco corporativo industriale-agrario mediante la 
mobilitazione dei ceti agricoli intermedi, con una 
progressiva intensificazione dei toni della campa-
gna protezionistica che toccò il culmine nel 1885. 
Poiché, nella visione del rossi, il protezionismo 
integrale doveva reggersi sull’equilibrio ed il reci-
proco sostegno dell’economia agricola ed indu-
striale, la capacità d’acquisto dei salari agricoli 
doveva essere sufficientemente stabile per non 
provocare rialzi di costo dei prodotti industriali. su 
questa linea, «il senatore si fa in quattro per ridurre 
il dislivello fra prezzo del grano e prezzo del pane 
sul mercato, in modo che sia il produttore agricolo 
a godere della massima rimunerazione: fonda e 
promuove cooperative di panificazione, distribui-
sce senza sosta – con dispendio incredibile di 
energia e di denaro – impastatrici e forni di fab-
bricazione tedesca esaltandone i pregi con con-
ferenze e “pratiche dimostrazioni”, svolge attiva 
propaganda in favore dei consorzi molitori che 
dovrebbero sottrarre ai vecchi mugnai il monopo-
lio di una “industria antica”, costosa e schiava di 
insediamenti irrazionali»17. 

Di fronte alla crisi, il rossi non vedeva alterna-
tive alla difesa della rendita fondiaria, che, per es-
sere efficace, doveva privilegiare il proprietario e il 
lavoratore. La salvezza della proprietà agricola, la 
necessità degli sgravi fiscali e l’urgenza del «da-

zio compensatore», il quale mentre «incoraggia il 
capitale e alimenta direttamente i salari che sono 
la base del consumo», dilatava le entrate e confe-
riva stabilità alle finanze dello stato, furono al cen-
tro dei celebri discorsi sulla crisi agraria pronun-
ciati in senato nell’aprile-maggio 188518. anche in 
Parlamento si allargava la coscienza dell’inevita-
bilità di un definitivo cambiamento di rotta nella 
politica commerciale. 

Nel frattempo, cresceva il malcontento dei pic-
coli e medi proprietari e dei fittavoli. La Lega di 
difesa agraria venne fondata a torino nel 1885 dal 
rossi, che ne diventò il presidente con lo scopo 
di sviluppare la campagna protezionistica fuori 
dalle aule parlamentari, tra gli organismi politici 
e di categoria. La Lega «propugna i dazi agrari, 
e vede nella politica doganale, che ci ha retto fin 
qui, niente altro che dei compromessi politici, ove 
il forte mangia il debole, e ove il do ut des che 
si proclama è una vera utopia quando sono un 
forte e un debole che devono fare insieme i trat-
tati di commercio. i sacrifizi delle industrie mani-
fatturiere che in addietro si dicevano necessari 
per favorire l’esportazione agricola [...] non erano 
dettati che da una speranza vana. L’industria 
agricola non è in condizioni diverse dall’industria 
manifatturiera [...]. La Lega sta col popolo come il 
suo re, e difendendo gli interessi dell’agricoltura 
intende difendere gli interessi di quanti sono le-
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gati alla terra dai proprietari ai coltivatori»19. a un 
anno dalla fondazione, alla Lega aderirono 707 
Municipi, 74 Province, ma solo 17 comizi agrari. 
il programma della Lega era nazionalista, monar-
chico e conservatore; essa intervenne nella lotta 
elettorale a sostegno di candidati protezionisti 
di destra o di sinistra20 esercitando una certa in-
fluenza nelle elezioni del 1886; fu inoltre un effi-
cace strumento di diffusione dell’idea protezioni-
stica nell’opinione pubblica.

anche la crisi della marina mercantile venne 
ricondotta dal rossi alla mancanza di un solido 
e diversificato apparato produttivo. Oltre ad una 
«economia politica» frutto di un liberismo che pre-
dicava «il commercio pel commercio», il rossi de-
nunciò la mancata adozione di misure «che, pur 
senza abolire la causa fondamentale della crisi, 
avrebbero almeno sollecitato l’adeguamento tecni-
co-organizzativo della nostra marina, lo strumento 
essenziale del commercio internazionale, alle esi-
genze dei tempi nuovi: essa era stata sopraffatta, 
infatti, dalle marine concorrenti anche perché 
non era stata capace di rinnovarsi nella fase de-
licatissima del passaggio dalla vela al trionfante 
vapore. i tempi richiedevano ormai compagnie 
armatoriali con grandi mezzi finanziari, potente-
mente concentrate e fornite di entrate sicure e non 
avventurose»21. Contro la taccia di monopolio e le 
resistenze a sovvenzioni statali, «sarebbe tempo 
eziandio di lasciare sulle nostre soglie le odiose 
parole di monopolio, di speculazione, laddove [...] 
non si tratta che di un necessario accentramento 
di capitali, imposto dai tempi».

il rossi spese anche molte energie per ammor-
bidire l’opposizione degli ambienti milanesi, più 
favorevoli agli sgravi che ai dazi, cercando l’ade-
sione delle associazioni di categoria, tenendosi, 
come al solito, in relazione con «giornali seri della 
città, qualunque sia il partito politico, economico e 
sociale che rappresentano», quali il sole, il secolo 
e L’italia, e sovente finanziandoli. 

Nel 1887, Parlamento e governo fecero propri 
i principi protezionistici per i quali il rossi si era 
battuto da più di tre lustri. «Per gravi che possano 
essere gli errori di valutazione e di previsione del 
rossi circa le possibilità di trasformazioni sostan-
ziali nello stesso organismo sociale ed econo-
mico dell’agricoltura italiana, per effetto della pro-
tezione e all’ombra di essa, egli ha capito tre cose 
essenziali che costituiranno sempre una carta for-
midabile nelle mani del blocco di potere che si 
forma, con suo supremo compiacimento, sotto i 
suoi occhi nel 1887. La prima è che il protezioni-
smo e lo sforzo per il dominio del mercato nazio-
nale si inquadrano in trasformazioni economiche 
di portata intercontinentale che tendono a rendere 
sempre più storicamente irrilevante la linea alter-
nativa di un paese singolo. La seconda è che il 

protezionismo, in un paese di produttori agricoli, 
può avere, ormai anche una base di massa [...]. 
La terza è che un paese che deve acquistare 
all’estero buona parte delle sue attrezzature e 
delle sue materie prime non può, se vuole soprav-
vivere, aumentare il proprio disavanzo commer-
ciale, determinato da questo fatto, anche con le 
importazioni necessarie ad alimentarsi»22.

La revisione dei postulati liberistici finiva per 
assumere in rossi connotati marcatamente mer-
cantilistici. La teoria della bilancia del commercio 
venne riproposta dal senatore, in una nota con-
troversia col Cambray-Digny, non come legge 
assoluta, ma in rapporto alle condizioni di gio-
vinezza del capitalismo italiano: «popolo nuovo 
come siamo, che in fatto di produzione cammina 
a ritroso, perché nel 1887 si dovette supplirvi con 
1.600 milioni di prodotti stranieri, nostro obiettivo 
dev’essere quello di favorire, di promuovere e svi-
luppare il lavoro nazionale, e sotto questo aspetto 
principalissimo [...] la bilancia commerciale va 
considerata»23. Per il rossi, «il puro meccanismo 
commerciale non solo [...] accresce la disugua-
glianza di sviluppo, ma asservisce le nazioni 
agricole a quelle industriali». infatti, il «lucro che 
è contenuto nei cosi detti grandi articoli, [...] nei 
prodotti delle miniere, nei prodotti agricoli, così 
le sete, le lane, i cotoni, la canapa, come le so-
stanze alimentari, dove più dove meno, non potrà 
mai paragonarsi al lucro composto e complesso 
che contiensi nei prodotti manufatti». 

Gli sbilanci commerciali dell’italia, non compen-
sati da altre partite, venivano saldati col numera-
rio posseduto e col crescente indebitamento, fa-
cendo vacillare l’intero sistema finanziario. Di qui 
la necessità di aumentare la produzione interna 
del paese, l’unica vera ricchezza; di importare 
la materia prima, ma non il prodotto finito con il 
quale «il consumatore italiano rimborsa al produt-
tore estero una cifra di salari e d’imposte comple-
tamente sottratta al lavoro nazionale»24. 

su questa linea, gli interventi e le argomenta-
zioni del rossi si svilupparono in direzione di un 
«nazionalismo economico» che informò la difesa 
della «svolta» del 1887 e degli interessi italiani nei 
conflitti doganali con la Francia, come pure la lotta 
contro quel «complesso di controspinte che, nei 
cupi anni dall’88 al ’95, trovano un punto di rac-
cordo nell’individuare in quella svolta, nella rottura 
delle buone relazioni con la Francia, nel protezio-
nismo industriale e agrario, nelle “velleità di au-
tonomia economica”, nella crescente diffidenza 
della finanza internazionale, nella chiusura dei tra-
dizionali mercati di esportazione, la causa unica 
e suprema del disagio del paese, delle crisi che 
lo sconvolgono, della crescente inquietudine delle 
plebi, della corruzione che dilaga, delle inclina-
zioni reazionarie che si accentuano»25. 
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aBstraCt
railways and industrial patrimony

The railway, born in Italy in 1839, from the sec-
ond half of the 19th century contributed to the 
creation of the new unitary state, developing com-
munications among the various regions and was 
the main driving force of the country’s industrial 
development.
With the advent of the railway, in Italy and the world, 
homogeneous modifications were witnessed but 
at the same time creating extremely varying situa-
tions in different local declinations. Whole districts 
sprung up in towns, cities and countries alike, 
models of modern human relationships orientated 
towards the pace of industry and no longer, like in 
the pastoral farming society, upon solar periods. 
The industrial remains of railways are present both 
in rural and urban surroundings, but it the cultural 
aspect that underwent most changes.

LE riMaNENZE DELLa FErrOvia

Per ottant’anni, dal 1905 al 1985, le ferrovie 
sono state un’amministrazione pubblica: l’azienda 
autonoma delle Ferrovie dello stato. soltanto una 
parte limitata, meno di un quinto della rete nazio-
nale, era rimasta in mano a società private, che in 
gran parte nel corso del Novecento erano state 
rese pubbliche, con l’acquisto da parte degli enti 
locali e poi delle regioni, man mano che salivano 
i deficit di gestione, perché la motorizzazione di 
massa toglieva traffico ai treni.

Negli ultimi venticinque anni lo scenario è com-
pletamente cambiato, perché sono intervenute la 
privatizzazione e la liberalizzazione. Entrambe que-
ste parole esprimono concetti forti di cambiamento: 
la privatizzazione implica il passaggio di treni e fer-
rovie dallo stato (o altri enti pubblici) all’impresa 
privata; la liberalizzazione esprime la possibilità di 
gestione dei servizi in un regime di concorrenza, 
cosa inesistente al tempo dell’azienda di stato.

La realtà delle cose è però più limitata di quanto 
si potrebbe credere. La privatizzazione delle 
Ferrovie dello stato è infatti soltanto formale, nel 
senso che le Fs sono una società per azioni a ca-
pitale interamente pubblico, peraltro capofila di nu-
merose altre società, le principali delle quali sono 
trenitalia, proprietaria dei treni, e rete Ferroviaria 
italiana, proprietaria di binari e stazioni.

La liberalizzazione, infine, è visibile soltanto 
per i trasporti merci, perché soprattutto verso le 
linee dei valichi alpini circolano ormai numerosi 
treni “non trenitalia”, mentre per i viaggiatori sono 
presenti ben pochi esempi, come i servizi esteri 
degli Eurocity sulla ferrovia del Brennero e i treni 

arenaways con sede ad alessandria. i treni regio-
nali della Lombardia, gestiti da trenord, sono un 
esempio particolare, in quanto la nuova società è 
espressione di trenitalia e di Ferrovie Nord Milano, 
la tradizionale società regionale della Lombardia. 
Ma lo scenario è in continuo mutamento e nei 
prossimi anni si vedranno ulteriori modifiche alla 
gestione dei treni. Binari e stazioni sono invece 
rimasti al momento proprietà dei vecchi gestori: 
rete Ferroviaria italiana gestisce i binari ex Fs, le 
altre società ferroviarie locali gestiscono i binari 
arrivati a loro dalla “storia”.

Lo scenario di oggi ricorda quello sviluppatosi a 
seguito dell’unità d’italia, quando la rete statale del 
Piemonte venne venduta all’industria privata e per 
40 anni, dal 1865 al 1905, le ferrovie furono gestite 
da imprese private, la cosiddetta “industria del tra-
sporto”, come si diceva all’epoca. Continui furono 
i problemi di rapporti fra stato e compagnie pri-
vate, perché queste ultime gestivano un servizio di 
fondamentale importanza per la nazione e quindi 
i “banchieri capitalisti” – anche questo era un ter-
mine in ampio uso a fine Ottocento – dovevano 
essere controllati, affinché non trasformassero un 
servizio pubblico in un puro guadagno privato. 

Quanto il controllo fosse difficile e instabile nel 
tempo, ce lo dice lo scrittore Piero Jahier, in un ro-
manzo di ambientazione ferroviaria che ricorda le 
vicende dell’organo ministeriale molto burocratiz-
zato destinato al controllo delle compagnie: «Chi 
non ricorda i fasti dell’ex ispettorato, che nel 1884 
era sotto-ispettorato, e nel 1886 ispettorato, e nel 
1888 Divisione, e nel 1890 servizio Centrale, e nel 
1892 in seguito a un misterioso rinculo funzionale, 
era retro ceduto a Divisione e infine a ispettorato, 
ma non senza aver figliato nel contempo 1 Capo 
servizio, 2 Capi divisione, 36 ispettori e 70 capi 
uscieri?»1.

allora la ferrovia era fondamentale perché il 
treno rappresentava l’unico mezzo di trasporto 
nazionale e i ferrovieri erano i lavoratori in assoluto 
più numerosi: proprio lo sfruttamento del lavoro 
dovuto all’esercizio privato fece nascere tra loro le 
prime forme di mutuo soccorso negli anni settanta 
e poi di sindacato negli anni novanta2. 

Numerose furono le inchieste parlamentari sul 
trasporto ferroviario, che alla fine, nel 1905, porta-
rono a statalizzare la rete, molto prima rispetto agli 
altri maggiori paesi europei.
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Nata in italia nel 1839, la ferrovia nel corso del 
secondo Ottocento rappresentò un elemento fon-
damentale per il nascente stato italiano, per met-
tere in comunicazione le varie regioni, per creare 
un mercato nazionale, per portare la prima diffu-
sione dell’industria meccanica, molto prima che 
arrivasse l’automobile.

altri effetti da ricordare furono quelli urbanistici, 
perché le città cominciarono a cambiare aspetto 
con l’arrivo della stazione e degli altri impianti fer-
roviari, come depositi e officine; con nuovi “paesi 
scalo” che sorsero ai piedi delle colline dove si tro-
vavano i centri storici; con i tracciati lungo le coste 
malariche, che determinarono – riprendendo an-
cora la terminologia dell’epoca – il “risorgimento 
igienico” di queste zone. 

insomma, nei suoi 160 anni di vita, la ferrovia ha 
mutato la percezione del contesto nazionale, la-
sciando numerose rimanenze, e rappresentando 
un fatto non soltanto tecnico ma anche culturale.

CULtUra E iNDUstria

«il “messaggio” di un medium o di una tecnolo-
gia è nel mutamento di proporzioni, di ritmo o di 
schemi che introduce nei rapporti umani. La ferrovia 
non ha introdotto nella società né il movimento né 
il trasporto, né la ruota, né la strada, ma ha accele-

rato e allargato le proporzioni di funzioni umane già 
esistenti creando città di tipo totalmente nuovo e 
nuove forme di lavoro e di svago. Questo accadeva 
sia che la ferrovia agisse in un ambiente nordico o 
in un ambiente tropicale, e indipendentemente dal 
carico, cioè dal contenuto, del medium»3.

Con queste parole, nel 1964, Marshall McLhuan, 
noto studioso di teoria delle comunicazioni, 
esprime come la tecnologia amplifichi le normali 
capacità umane e come nell’aumentare le propor-
zioni di tali capacità riesca a cambiare le relazioni 
spaziali e temporali della società nella quale inter-
viene. attraverso la ferrovia si percorsero inizial-
mente le stesse distanze in un terzo del tempo che 
si impiegava con la carrozza postale, ma più che il 
tempo fu lo spazio ad annullarsi nella percezione 
dei viaggiatori: improvvisamente le città si legarono 
fra loro e ogni luogo diventò vicino. Mentre con la 
carrozza il contatto con l’esterno era diretto, la fer-
rovia annullò lo spazio intermedio, avendo un per-
corso dedicato e gli unici punti di accesso, i soli 
spazi in cui il mondo si legava alla ferrovia, erano 
le stazioni4. 

il tempo, per millenni regolato dallo scandire dei 
ritmi naturali della giornata e delle stagioni, ebbe 
bisogno di essere stretto fra gli ingranaggi orga-
nizzativi del mondo delle macchine, così divenne 
parcellizzato, preciso e soprattutto omologato. 

il treno aveva bisogno di un’ora certa in cui 
partire e una nella quale arrivare: l’adozione del 
tempo medio, con l’abbandono del tempo solare, 
e l’unificazione dell’orario su base nazionale fu-
rono la diretta conseguenza dello sviluppo della 
rete ferroviaria. in italia il tempo medio venne adot-
tato nelle principali città dopo la metà del XiX se-
colo e le ore furono sei: torino, verona, Firenze, 
roma, Napoli, Palermo. Le esigenze ferroviarie 
portarono all’unificazione dell’orario su quello di 
roma il 12 dicembre 1866, dopo l’annessione del 
veneto al regno (ne rimasero escluse le isole che 
furono regolate con l’ora dei propri capoluoghi, 
Palermo e Cagliari) e tale orario coprì la totalità 
della vita pubblica. Nel 1893 l’ora ferroviaria ita-
liana fu uniformata con quella di Greenwich, già 
adottata dalla Gran Bretagna nel 1848 e comune 
a tutta l’Europa centrale5.

il mondo ferroviario, carico di suggestioni, si è 
legato all’arte nelle declinazioni del cinema, della 
musica, della letteratura, del teatro e delle arti figu-
rative. il treno e l’enfasi del movimento ispirarono i 
celebri dipinti e gli scritti del movimento futurista e 
famose sono alcune opere di Luigi Pirandello che 
richiamano il tema della ferrovia e delle stazioni, in 
cui il treno è utilizzato come sfondo e simbolo de-
gli eventi che determinano le vicende umane6. 

i fattori culturali, ormai metabolizzati, oggi non 
sono più percepibili come strettamente legati alla 
ferrovia. Le rimanenze di quella che fu la civiltà del 

1. Pietrarsa (Napoli). vista 
dall’alto delle Officine Ferroviarie 
(oggi Museo Nazionale delle 
Ferrovie) nel centenario della 
loro fondazione (da salvatore 
Chiuriello, L’officina locomotive 
ferroviaria di Pietrarsa nel suo 
centenario 1840-1940, Editrice 
rispoli anonima, Napoli 1940).
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treno sono legate a luoghi fisici come le stazioni, 
dove si consumavano e si continuano a consu-
mare arrivi e partenze, con tutti i rituali del caso 
quando si tratti di lunghi viaggi. 

Fra le opere d’architettura industriale si inseri-
scono a pieno titolo i fabbricati ferroviari. La fer-
rovia, con le sue officine e con un’organizzazione 
del lavoro di tipo industriale, si inserì a pieno titolo 
nel contesto produttivo del XiX e del XX secolo. 

il nuovo mezzo, permettendo un’agevole cir-
colazione di persone e merci, comportò e condi-
zionò la nascita e lo sviluppo di fabbriche moderne 
ovunque. rosa Luxemburg sosteneva, nel testo 
L’accumulazione del capitale del 1913, che il treno 
esprimeva fedelmente la penetrazione del capitale 
del mondo7. Con l’affermazione delle strade ferrate 
si dette grande impulso all’industria siderurgica e 
all’ambito della produzione di strumenti scientifici, 
oltre a quella di oggetti complementari, quali per 
esempio gli arredi delle carrozze o delle stazioni. 
Nei luoghi dove le fabbriche non erano presenti o 
di scarsa importanza, come in molte città italiane 
dove sorse prima la ferrovia e poi l’industria, la sta-
zione con le sue officine divenne la prima e più im-
portante sede di lavoro industriale e, in molti casi, 
la situazione rimase tale fino al periodo del boom 
economico a metà del XX secolo.

Le rimanenze dello sviluppo ferroviario fra la 
metà del XiX secolo e la metà del successivo si 
trovano disseminate sia in campagna sia in città. 
in ambito extraurbano la ferrovia si inserì nel ter-
ritorio con le sue strutture quali ponti, passaggi a 
livello, viadotti e con la linea ferroviaria stessa. in 
alcuni casi la strada ferrata si è talmente integrata 
nel territorio da assumere un innegabile valore pa-
esaggistico. Basti pensare alla ferrovia elvetica 
del Bernina fra italia e svizzera con la sua rampa 
circolare, alla ferrovia asciano-Monte antico che 
fa parte del sito Unesco della val d’Orcia nel quale 
è perfettamente integrata, alla ferrovia dall’aquila 
a sulmona che percorre una stretta valle accanto 
al letto del fiume aterno e, se vista dall’alto, crea 
un disegno così naturale da rendere impossibile 
pensare il paesaggio senza la sua presenza. 

Con l’arrivo della ferrovia in tutto il mondo 
nacquero città e paesi ferroviari, sorti durante la 
costruzione delle reti e poi sviluppatisi intorno 
all’economia prodotta dalla presenza delle sta-
zioni per il trasporto merci. in italia si ebbe il fe-
nomeno dei paesi scalo: molto spesso i treni, 
soprattutto nel periodo della trazione a vapore, 
non potevano viaggiare in situazioni di accen-
tuati dislivelli e comunque la realizzazione di 
espedienti per raggiungere le alture comportava 
grosse spese di realizzazione e velocità di mar-
cia ridotta. Pertanto i paesi si dotarono di località 
situate a valle, spesso omonime, con l’aggiunta 
della dicitura “scalo”.

L’integrazione maggiore fra la ferrovia e il territo-
rio si è verificata principalmente negli edifici delle 
stazioni che hanno mutato per sempre la fisiono-
mia delle città e dei paesi nei quali si insediavano 
sia per l’aspetto architettonico sia per il contesto 
urbanistico.

Con l’avvento dell’industrializzazione ci si trovò 
davanti a una questione che per l’uomo del terzo 
millennio, figlio di quasi un secolo di architetture 
razionaliste, può sembrare superato: quale forma 
per delle nuove funzioni? L’esigenza di trovare 
una corrispondenza tra contenuto e contenitore, 
tra le leggi che governano la produzione e quelle 
che determinano la forma di un edificio si mescolò 
con il fattore empirico che caratterizzò gli architetti 
e gli ingegneri, forse più accostabili ad artigiani, 
che edificarono le prime fabbriche8. 

i materiali erano di facile reperimento, gli stessi 
normalmente utilizzati per le abitazioni, che garan-
tivano bassi costi. il legno fu sostanzialmente so-
stituito nel XiX secolo dal ferro, spesso corredato 
dal vetro, perché più adatto contro gli incendi e, 
grazie alle tecniche di prefabbricazione che con 
elementi prodotti in serie riducevano costi e tempi, 
si aumentarono le possibilità costruttive. 

Mentre per gli interni i locali si adattarono alle 
necessità del lavoro, all’esterno l’eclettismo otto-
centesco si sbizzarrì proponendo edifici industriali 
con forme di palazzi medievali, castelli, architet-
ture rinascimentali e neoclassiche, abitazioni d’ol-
tralpe fino a includere stili arabeggianti ed esotici.

Dall’inizio del Novecento si cominciò un per-
corso formale che sfociò poi nel Movimento mo-
derno degli anni venti e trenta. Complice la dif-
fusione del cemento armato, le forme furono 
improntate sempre più verso un linearismo sem-
plice ed efficace nell’esprimere la funzione degli 
edifici industriali. è in questa prima parte del se-
colo che l’architettura industriale ottenne una sua 
dignità estetica e divenne un vero ambito di speri-
mentazione tecnologica e costruttiva.

L’arCHitEttUra DELLE staZiONi 

in italia tra il 1839 e il 1859 furono costruite ol-
tre 130 stazioni ferroviarie, delle quali almeno una 
ventina di grande importanza nelle capitali degli 
stati preunitari e nei centri urbani maggiori, mentre 
nelle località secondarie si realizzarono edifici più 
semplici, spesso legati a tradizioni regionaliste, e, 
nelle stazioni di poca importanza, anche di carat-
tere semi-provvisorio9. 

intorno alla metà dell’Ottocento, in Gran Bretagna 
si operò una classificazione di modelli-tipo ai quali 
si rifecero anche le stazioni italiane. il primo, tipico 
dei grandi centri, aveva il fabbricato viaggiatori po-
sto perpendicolarmente ai binari; il secondo era 
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composto di due fabbricati paralleli posti ai due 
lati del fascio di binari; una terza tipologia preve-
deva la realizzazione di un fabbricato con forma 
a “L”, con un lato parallelo al senso della linea e 
l’altro perpendicolare; l’ultimo, infine, era il modello 
normalmente usato per le stazioni di transito, con il 
fabbricato posto lateralmente ai binari10.

Come per gli altri stati, anche in italia inizial-
mente mancò un modello di riferimento e le sta-
zioni furono poco più che baracconi, poi, nel ten-
tativo di ricercare delle forme consone per i nuovi 
edifici, ci si rifece ai modelli stranieri.

Come per tutta l’architettura industriale, furono 
inizialmente i richiami agli stili storici a connotare 
le prime stazioni ferroviarie. Le forme imitarono 
templi classici, basiliche medioevali, o palazzi in 
stile neo-barocco o neo-rococò e, in italia soprat-
tutto, architetture rinascimentali dalle facciate sim-
metriche con un corpo centrale più grande e le 
due ali laterali più basse. Lo stile spiccatamente 
eclettico è presente nelle stazioni ottocentesche 
di molte importanti città europee e italiane quali 
per esempio Genova Brignole o le stazioni delle 
città asburgiche di Bolzano, trento, verona Porta 
vescovo che si presentavano come strutture com-
patte derivate dall’architettura di palazzo, ben pre-
sto abbandonate per l’introduzione di loggiati che 
divennero poi una peculiarità delle stazioni ferro-
viarie in genere.

Nelle stazioni di testa, gli archi metallici delle gal-
lerie dei treni divennero evidenti in facciata tramite 
una vetrata semicircolare di grandi dimensioni. in 
italia tale impostazione sopravvive nella stazione 
di torino Porta Nuova (alessandro Mazzucchetti, 
1865-1868) come una sorta d’arco di trionfo11. 

Benché luoghi popolari, le stazioni ottocente-
sche furono realizzate e decorate secondo il gusto 
della classe sociale dominante del tempo. Così i 
fabbricati delle principali città europee e italiane 
edificate fra il 1870 e gli inizi del Novecento, pe-
riodo in cui si ebbe una nuova ondata di costru-
zioni e ristrutturazioni in chiave monumentale e 
sontuosa, erano edifici ricchi di stucchi, affreschi 
e statue esprimevano il clima culturale del tempo, 
arricchendolo di valori come il progresso e l’amor 
di patria e le sale d’aspetto e i ristoranti erano ca-
richi di velluti, tappeti, specchi e ceramiche.

all’inizio del secolo, seguendo le tendenze ar-
chitettoniche del tempo, alcune costruzioni fer-
roviarie furono influenzate dal gusto decorativo 
proprio dell’art nuoveau nelle diverse varianti na-
zionali. in italia il repertorio decorativo liberty si 
trova, se pur in misura diversa, presente in molti 
fabbricati ferroviari del tempo e fra gli esempi più 
indicativi sono da citare la stazione di taormina e 
la stazione centrale di Livorno.

Un’innovazione tecnologica, che portò a pro-
fondi mutamenti strutturali nell’architettura delle 

stazioni, fu il passaggio dalla trazione a carbone a 
quella elettrica avvenuto alla fine dell’Ottocento.

L’elettrificazione permise, infatti, l’interramento 
dei binari e la galleria dei treni perse la sua ragion 
d’essere, sostituita, laddove i binari non furono 
interrati, dalle più semplici pensiline. La stazione 
diventò uno spazio multipiano e l’atrio, o salone 
delle biglietterie (detto anche concourse), ricca-
mente decorato e maestoso, acquistò grande im-
portanza, divenendo una sorta di spazio pubblico 
e luogo d’incontro dove si distribuisce il flusso dei 
viaggiatori diretti o provenienti dai binari. 

in questa prima parte del secolo, fatta di eclet-
tismo, art nouveau, monumentalismo e strutture 
multipiano, in italia si realizzava una delle sue sta-
zioni più importanti: nel 1931 venne aperta all’eser-
cizio la nuova stazione di Milano Centrale dopo 
circa venti anni di lavoro. il concorso per il fab-
bricato viaggiatori fu vinto da Ulisse stacchini nel 
1912, che presentò il progetto definitivo nel 1925, 
dopo le vicissitudini belliche. L’architettura della 
stazione di Milano è ancora l’immagine dell’italia 
giolittiana, cioè di un paese che, pur con un’eco-
nomia arretrata, aveva come ideale i grandi stati in-
dustriali e coloniali europei. La stazione di Milano, 
grandiosa e magniloquente, rappresentava lo 
stato all’interno del tessuto urbano. accanto alle 
forme assiro-babilonesi dell’apparato decorativo, 
si trovano le suggestioni della macchina, palesate 
dalla struttura dell’eccezionale volta metallica che 
copre i binari, ultimo omaggio all’architettura inge-
gneristica di matrice ottocentesca. Questo spirito 
fu ben accolto dal regime fascista e la struttura, a 
lungo condannata dalla critica, è ancora oggi una 
galleria di simboli e memorie estetiche12.

Durante il periodo fra le due guerre, vennero rea-
lizzate molte opere e il settore delle comunicazioni 
fu particolarmente fertile di costruzioni. accanto a 
strutture retoriche e monumentali come quella mi-
lanese, ancora legate al gusto eclettico ottocente-
sco, si costruirono edifici ferroviari fra i più rappre-
sentativi del Movimento Moderno italiano13. 

in italia, nella seconda metà degli anni venti ini-
ziò una serie di realizzazioni legate ai trasporti, 
frutto del lavoro del Ministero delle Comunicazioni 
che amministrava oltre alle Ferrovie dello stato, le 
Poste, i telefoni e i telegrafi. accanto alla proget-
tazione dei fabbricati delle stazioni, che si arricchi-
rono di una serie di locali accessori per le moderne 
esigenze tecnologiche e di traffico, si aggiunsero i 
nuovi tipi edilizi per la residenza, per le attività del 
dopolavoro ferroviario e assistenziali. Era il periodo 
dei “treni in orario”, lo stato voleva dare di sé un’im-
magine efficiente e aggiornata e aveva bisogno di 
uno stile nuovo. alle grandi tettoie metalliche su-
bentrarono le dinamiche pensiline in cemento ar-
mato, che si inserirono in modo funzionale fra i bi-
nari e i piani lisci dei fabbricati degli anni trenta.
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al di là del mutare dello stile, è la copiosa pro-
duzione di edifici ferroviari, legata all’importanza 
data dal regime fascista ai trasporti pubblici, il 
vero fattore innovativo: la progettazione della sta-
zione fu studiata dando gran peso al suo aspetto 
urbanistico, contrapposto alla monumentalità 
simbolica delle stazioni in funzione di porta, di 
origine ottocentesca.

angiolo Mazzoni, ingegnere e funzionario del 
Ministero delle Comunicazioni, realizzò, dalla fine 
degli anni venti fino al 1939, molte stazioni di me-
dio livello per importanza di traffico, come quelle di 
trento, di siena, di reggio Calabria, di Montecatini 
terme, di Monsummano e di Messina. Furono ca-
ratterizzate dalla presenza di pensiline in cemento, 
con spiccato sviluppo orizzontale, contrapposte 
alla verticalità di un’alta torre dell’orologio che con-
feriva al complesso la fisionomia tipica dell’edificio 
industriale14. Dello stesso periodo è la costruzione 
della stazione di santa Maria Novella a Firenze 
per opera del “Gruppo toscano”, capeggiato da 
Giovanni Michelucci, il quale vinse, nel 1933, il ce-
lebre concorso per la realizzazione della stazione 
fiorentina, su oltre cento progetti. Le decorazioni 
delle stazioni italiane di questo periodo coincide-
vano con gli elementi funzionali, che dovevano 
la loro ricchezza alla preziosità dei materiali. in 
un’ottica di arte totale tutto era progettato sottin-
tendendo un unico concetto stilistico, che legava 
l’edificio di stazione agli arredi e agli annessi, quali 
le sottostazioni elettriche o le cisterne dell’acqua. 

Con il secondo conflitto mondiale vennero di-
strutte centinaia di stazioni, talvolta già mutilate in 
italia dalla campagna fascista “Ferro alla patria” 
negli anni trenta.

La stazione di roma termini, considerata fra le 
migliori realizzazioni architettoniche italiane della 
seconda metà del Novecento, fu costruita fra il 
1948 e il 1950 da un gruppo di architetti diretti da 
Eugenio Montuori, dopo un progetto iniziale di 
Mazzoni del 1938.

in generale gli interventi del dopoguerra, talvolta 
solo progettati e non eseguiti, si caratterizzarono 
per l’attitudine di radicale ristrutturazione degli edi-
fici preesistenti in funzione di obiettivi di rifunzio-
nalizzazione e di valorizzazione immobiliare. Dopo 
gli anni sessanta i trasporti ferroviari furono meno 
utilizzati e quindi anche la costruzione di nuove 
stazioni diminuì. Divennero sempre più simili agli 
edifici con funzioni economiche come banche, 
centri commerciali e uffici e l’apparato decorativo 
fu enormemente ridotto15.

La staZiONE COME ELEMENtO UrBaNistiCO

L’impronta della ferrovia sul territorio non si li-
mitò alla forma del fabbricato di stazione, ma ri-

guardò anche la sua collocazione nel tessuto 
urbano. Grazie alle nuove forme di energia e 
all’utilizzo del treno, le industrie spesso si disloca-
rono rispetto ai corsi dei fiumi e alla vecchia viabi-
lità sorgendo in luoghi nuovi. in generale, dunque, 
le aree delle stazioni coincisero con quelle indu-
striali che fino alla fine dell’Ottocento, soprattutto 
nelle prime metropoli europee, si caratterizzarono 
come luoghi insalubri e poco sicuri, contornati da 
fabbriche e slums. 

in italia l’edificazione delle stazioni si dovette 
confrontare con tessuti urbani storici e spesso for-
tificati. si capì ben presto la valenza delle stazioni 
quali nuove porte delle città e per questa loro fun-
zione di rappresentanza furono costruite in modo 
sempre più curato e imponente e in alcuni casi, 
nelle realtà più antiche, andarono a sostituirsi 
alle vecchie porte dell’urbe. Con un decreto na-
poleonico nel giugno del 1800 fu deciso l’abbat-
timento delle fortificazioni delle principali città del 
Piemonte. i lavori cominciarono subito, ma non 
terminarono in tempi brevi, fu, infatti, l’arrivo della 
ferrovia a provocarne il completo smantellamento, 
sia in Piemonte sia in altre importanti città europee 
e degli stati nazionali. 

Le stazioni si situarono laddove erano ubicate 
le vecchie porte, delle quali mutuarono spesso il 
nome e in comune avevano la funzione d’intro-
duzione e fuoriuscita di una grande quantità di 
persone16. si realizzò così un fattore urbanistico 
nuovo: se fino allora, infatti, le porte cittadine ave-
vano dialogato direttamente con le architetture 
circostanti, le stazioni, esempi del trionfo della 
scienza e della tecnica, tendevano a imporsi in 
modo netto sugli spazi antistanti. 

Un elemento urbanistico fortemente legato alla 
stazione era la piazza, che dalla seconda metà 
dell’Ottocento venne posta normalmente alla fine 
di un asse stradale importante, lungo il quale pro-
gressivamente si sviluppò la città. La piazza della 
stazione rappresentò la versione ottocentesca 
della piazza cittadina, ma raramente fu frutto di 
un progetto unitario: piuttosto fu la risultante di 
interventi eterogenei e successivi. Era popolata 
da viaggiatori che si spostavano a piedi, e stu-
diata per la viabilità delle carrozze e la sera veniva 
chiusa con grandi cancelli impedendo l’accesso 
ai viaggiatori. 

Nel Novecento, mutate le condizioni della viabi-
lità urbana ed extraurbana, con l’introduzione dei 
mezzi automobilistici e tranviari, si avvertì l’inade-
guatezza delle strutture dei piazzali ottocenteschi, 
così le piazze furono aperte e liberate dalle can-
cellate, divenendo importanti snodi di traffico. 

Uno degli elementi più identificativi delle sta-
zioni furono i giardini, che nell’Ottocento si con-
notarono come degli square. Lo square, nato a 
Londra all’inizio dell’Ottocento in epoca georgiana 
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e Regency, inizialmente fu un giardino quadran-
golare recintato, interno a gruppi di abitazioni, 
nato dall’iniziativa privata di imprenditori e pro-
prietari terrieri che ricercavano un angolo verde e 
di pace in città. Dalla seconda metà del XiX secolo 
divenne uno spazio pubblico creato da iniziative 
comunali. in italia il binomio stazione-giardino fu 
realizzato per la prima volta in Piazza Carlo Felice 
a torino, e subito diventò un modello tipologico di 
riferimento nazionale e a lungo rimase tale.

La ristrutturazione in chiave sontuosa che in-
vestì le stazioni della fine dell’Ottocento e degli 
inizi del Novecento riguardò anche la loro siste-
mazione esterna, ma fu la funzione educativa e 
sociale a connotare principalmente gli spazi de-
gli square. Mentre le stazioni furono il monumento 
dell’arrivo e delle partenze, ai giardini fu deman-
dato il compito di favorire le comunicazioni e i rap-
porti tra i popoli, che concorrevano al progresso 
scientifico ed economico della nazione. Per aiu-
tare la socialità furono predisposte comode e gra-
devoli panchine e in tutto lo square furono sparsi 
statue e mezzibusti di esponenti della cultura e 
della scienza o gruppi marmorei che ricordavano 
ai viaggiatori le proprie tradizioni nazionali e locali. 
vennero inoltre allestite aiuole con alberi esotici 
che, in funzione essenzialmente didattica, riporta-
vano didascalie con il nome in latino della pianta 
e informazioni sul luogo d’origine. a richiamare 
l’idea del progresso scientifico vi si trovavano an-
che lampioni a gas, orologi, barometri e fontanelle 
decorative e di acqua potabile17.

in molti casi la zona recintata, con le medesime 
caratteristiche, si trovava in spazi ricavati in modo 
contiguo al fabbricato di stazione, per la man-
canza di ampie aree esterne.

La cura dei giardini delle stazioni, soprattutto 
nelle realtà medie e piccole, era svolta dagli stessi 
ferrovieri. Gli spazi verdi, erano considerati una 
parte talmente rilevante, sia per chi utilizzava il 
treno sia per la popolazione del luogo, che diven-
nero oggetto di interesse del touring Club italiano, 
il quale, nei primi decenni del Novecento, istituì 
il premio “stazioni Fiorite” per i giardini più belli, 
diviso per categorie secondo la grandezza dei 
fabbricati18. L’abbandono degli ultimi venti anni, 
dovuto in gran parte al fatto che molte delle medie 
e piccole stazioni, prima abitate, oggi sono dei lo-
cali semivuoti, non rende merito a quelli che erano 
degli spazi belli e molto curati: delle aree, spesso 
poco più che angoli, per piacevoli soste, dove si 
andava anche se non si doveva prendere il treno.

subito oltre la piazza e il giardino si trovava il viale 
della stazione che, secondo la legge del 30 agosto 
1868 n. 4613, doveva essere realizzato, come tutte 
le strade di accesso alla stazione, dall’amministra-
zione comunale. i viali erano solitamente alberati 
con essenze quali platani e tigli e diventarono, per 

tutto il Novecento, un elemento molto identificativo 
delle aree in prossimità delle stazioni e ancora oggi 
se ne trova traccia in molti centri abitati.

«anche Poggibonsi era un paese, ma grande, 
in pianura, e la notte si animava misteriosamente. 
Mara usciva solo quando era buio. Dopo aver 
comprato il latte, girellava per la strada principale e 
nella piazza, tra le luci dei negozi e dei caffè, i clac-
son delle automobili e delle corriere che percorre-
vano il viale alberato di là della ferrovia, il passag-
gio di un treno o di una locomotiva in manovra»19.

Dal 1903, con la legge n. 254 del 31 marzo 
(detta legge Luzzatti, dal ministro del tesoro Luigi 
Luzzatti), fu delegata alle amministrazioni comu-
nali la realizzazione e la gestione delle prime case 
economiche per ferrovieri. Nel 1908 (con regio de-
creto del 10 maggio 1908, n. 233) si approvò il re-
golamento per la costruzione di case economiche 
per ferrovieri con capitali degli istituti economici di 
previdenza. Dopo una pausa durante il primo con-
flitto bellico, le costruzioni ripresero nel primo do-
poguerra come per esempio nelle città oltre i vec-
chi confini come trento, Bolzano e trieste, ma fu 
durante il periodo fascista che si ebbero le più in-
genti realizzazioni. Nel secondo dopoguerra circa 
il 55% delle abitazioni per ferrovieri risultavano di-
strutte o danneggiate a causa degli eventi bellici, 
ma la ricostruzione fu molto rapida e al 30 giugno 
del 1949 era pressoché terminata, con nuove co-
struzioni che continuarono negli anni cinquanta20. 
Oggi nelle principali città sono ancora visibili i 
quartieri ferroviari, alcuni anche particolarmente 
belli e riconoscibili come quello di Palermo, le cui 
abitazioni, realizzate fra il 1911 e il 1913 dall’inge-
gnere Giuseppe Di Giovanni, sono decorate con 
disegni liberty21.

LE riMaNENZE FErrOviariE NEi PiCCOLi CEN-
tri UrBaNi

L’impatto della ferrovia fu ancora più incisivo 
nelle piccole realtà urbane. Le stazioni dei paesi 
erano frutto di un progetto unitario della linea, teso 
alla massima funzionalità e semplicità soprattutto 
nelle prime linee ferroviarie, realizzate in econo-
mia. Caratterizzate da stili vernacolari, le stazioni 
subirono, se pur marginalmente, l’influenza di stili 
architettonici importanti, dall’eclettismo al liberty, 
al razionalismo. 

Con il periodo delle “Convenzioni”, dal 1885 al 
1905, si diffusero una serie di tavole con tipologie 
costruttive standardizzate da utilizzare nei nuovi 
edifici. vi erano raffigurati modelli per i diversi tipi 
di stabili delle linee, dalle garitte ai caselli, alle sta-
zioni ferroviarie di diversa grandezza, con le re-
lative rimesse per locomotive, oltre ai dettagli di 
finestre, pensiline, forni, pozzi fino ai particolari 
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decorativi dei fontanelli d’acqua, utilizzati dai pas-
seggeri durante i polverosi viaggi in treno a va-
pore. Molti sono ancora gli edifici piccoli e medi, 
esistenti in italia, ispiratisi a queste tavole22. 

L’importanza delle piccole stazioni ferroviarie, 
più che su un piano prettamente architettonico, 
è nell’alto grado d’integrazione che hanno avuto 
con l’ambiente circostante e con la vita di piccole 
e medie comunità. Lo studio di queste realtà pro-
vinciali è reso però difficile dalla mancanza di noti-
zie storiche, spesso distrutte perché facenti parte 
della routine dei documenti di servizio. 

Le stazioni ebbero un peso crescente nella vita 
dei borghi di campagna tanto da essere equipa-
rate, per importanza, agli edifici delle maggiori 
istituzioni paesane, come il Comune, la chiesa, 
la caserma dei carabinieri. tutti cominciarono a 
regolarsi con l’orologio della stazione, che andò 
a sostituire quello della torre campanaria delle 
chiese e dei municipi, tanto che un detto popolare 
toscano recitava «non vi è stazione senza orolo-
gio come non vi è prete senza tunica». La piazza 
della stazione acquisì la medesima importanza 
della piazza del comune e il capostazione, come 
il sindaco, il maresciallo, il medico e il parroco, 
rappresentava un’autorità23. Presso la stazione 
era possibile inoltre trovare l’ufficio postale e te-
legrafico, i bagni pubblici e i giardinetti, talvolta 
anche le osterie e dei negozi sorti in prossimità 
dei fabbricati. tutto questo contribuì a farla diven-
tare un centro di ritrovo per gli abitanti dei dintorni. 
L’impianto funzionale dei fabbricati viaggiatori era 
lo stesso delle grandi stazioni ferroviarie: vi si tro-
vava la sala d’aspetto, la biglietteria, l’ufficio mo-
vimento, le abitazioni per il personale di stazione, 
i caffè e i ristoranti, oltre alla lampisteria, dove si 
conservava il petrolio per l’illuminazione dapprima 
dell’intera stazione, poi soltanto dei segnali lungo 
i binari. Essendo abitate avevano accanto, così 
come nei caselli, anche gli orti, dei locali acces-
sori o interni con i forni per cuocere il pane e il 
pozzo. Esternamente erano ubicati i bagni pub-
blici e i capanni per gli attrezzi; attorno, i piazzali, 
i giardini chiusi e i viali alberati, dove la popola-
zione andava a passeggiare.

Nel patrimonio ferroviario di archeologia indu-
striale sono da includere anche alcuni elementi 
ancora presenti in molte stazioni, ma ormai non 
utilizzati, come le piattaforme girevoli per i treni a 
vapore, necessarie per far cambiare direzione alle 
locomotive, e i “cavalli”, ossia i bracci metallici con 
i quali venivano rifornite di acqua le vaporiere24. 

Le rimanenze ferroviarie ci raccontano di circa 
un secolo di storia durante il quale il treno fu for-
temente voluto dalle comunità locali e in cui rap-
presentava un elemento imprescindibile per lo 
sviluppo dell’economia e degli scambi. La perce-
zione di tale importanza oggi quasi non c’è nella 

popolazione, cancellata dal boom economico, in-
centrato sull’industria dell’auto, e da mutate esi-
genze di mobilità che prediligono il trasporto indi-
viduale e su gomma. 
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aBstraCt
Porto Marghera between public and private

In 1919, in the area called “Bottenighi”, on the 
margins of the lagoon in front of the Maritime Port, 
extension works of the Venice port began, based 
upon the 1917 Convention among the State, Mu-
nicipality and Giuseppe Volpi’s industrial and fi-
nancial group. Successively a regulating plan and 
implementation project were drawn up whereby 
the new port would be articulated into four sectors: 
port and industrial area, commercial port, small oil 
port and new urban district.
This event marked the history of 20th century Ven-
ice, not only from an industrial point of view but 
also social, economical, urban and environmen-
tal. But the history of Marghera Port did not have a 
merely local impact: it was developed from a com-
plex ensemble of choices and financial, political 
and industrial interests and represented a funda-
mental part in Italian industrial history. Especially 
in the years of its affirmation – from 1930 to 1940 
– but also in the 50s expansion phase, the indus-
trial area reflected the rapid transformations in the 
national economic-political situation and all those 
characteristics established both between political 
clauses and the industrial world as well as public 
financing and private interests.
The site is still at the centre of age-old discussions 
upon the prospective of reuse, recovery and trans-
formation of an ever increasing number of disused 
areas.

La sitUaZiONE NaZiONaLE

La storia del Novecento industriale a venezia, 
rappresentato dalla vicenda di Porto Marghera, 
ebbe origine dagli eventi maturati nel corso del 
XiX secolo, ma concretizzatisi a partire dall’an-
nessione del veneto al regno d’italia nel 1866. in 
quell’anno la città venne dichiarata porto di inte-
resse nazionale e il suo rilancio iniziò volgendo, 
paradossalmente, le spalle al mare per orientarsi 
verso la terraferma a cui era stata collegata dalla 
costruzione del ponte ferroviario nel 1846. Lo svi-
luppo repentino del porto della Marittima (inaugu-
rato nel 1880) e il conseguente spostamento verso 

ovest dell’asse commerciale della città portò, in 
questa zona, ad un fiorire di attività industriali, ed 
alla precipua necessità di un ampliamento dello 
scalo appena costruito, avviando la diatriba tra 
un fronte “neoinsularista”1 e coloro – esponenti 
del nuovo ceto imprenditoriale le cui idee furono 
inizialmente rappresentate dal sindaco Filippo 
Grimani e dal consigliere Piero Foscari – che spin-
gevano a volgersi verso la terraferma.

Lo sviluppo e la trasformazione dei porti e l’ac-
centuazione della loro funzione industriale, tra la 
fine del XiX secolo e gli inizi del XX secolo, furono 
fenomeni che investirono tutti i grandi sistemi por-
tuali europei ed extra europei, sia attraverso il rin-
novamento delle strutture esistenti che con la pro-
gettazione e costruzione di nuovi impianti. in parte, 
l’evoluzione industriale di venezia rispecchiò 
quindi, pur con tutte le peculiarità locali, una ten-
denza comune ad altre realtà europee della stessa 
epoca, riflettendo, almeno in avvio, quella menta-
lità diffusa che guardava allo sviluppo dell’indu-
stria come unica strada per un futuro di benessere 
e progresso. se perciò Porto Marghera – come tal-
volta sembra dalle descrizioni agiografiche e non 
solo – nacque dal “nulla” in mezzo alla laguna, 
così non fu per tutto ciò che riguardava il quadro 
nazionale ed internazionale di riferimento.

Principalmente il fatto che qui siano coincise le 
ragioni portuali e quelle di localizzazione di nuove 
industrie – grazie sicuramente all’intuizione dei suoi 
promotori che riuscirono ad approfittare della ne-
cessità di uno sviluppo portuale per trasformarla 
abilmente “in un disegno di dimensione nazionale 
di sfruttamento industriale”2 – pose Marghera all’in-
terno di due filoni normativi promossi dal nuovo 
stato unitario per incentivare lo sviluppo: da una 
parte i provvedimenti e gli interventi mirati alla co-
struzione e strutturazione di un sistema portuale 
moderno e competitivo, dall’altra le disposizioni e le 
agevolazioni volte a stimolare l’industrializzazione in 
un Paese, ancora all’inizio del XX secolo, arretrato e 
carente di materie prime e risorse energetiche. 

Per ciò che riguardava il primo aspetto, la fase 
iniziale dei lavori per la costruzione di “un nuovo 
bacino di approdo sussidiario alla stazione marit-
tima”, ai Bottenighi (come proposto inizialmente 
dal capitano Luciano Petit e quindi formalizzato 
nel progetto degli ingegneri rossi e Cucchini del 
Genio Civile di venezia) cominciò nel 1909 grazie 
ai fondi della legge n. 542 del 1907. Questa legge 
rappresentò un punto di svolta importante nella 
storia dei porti italiani e in quella dell’approccio 
normativo alle tematiche portuali. Essa fu elabo-
rata dopo lunghi studi predisposti da un’apposita 
Commissione tecnica istituita nel 1904 presso il 
Ministero dei Lavori Pubblici, che analizzò i bisogni 
dei principali porti del regno e, al di là dello stan-
ziamento economico a parziale copertura degli 
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interventi identificati, formalizzò tutta una serie di 
procedure tecniche e gestionali che costituirono il 
fondamento della moderna amministrazione por-
tuale. Fu proprio tale Commissione ad approvare il 
progetto presentato dal Genio Civile di venezia, sui 
cui presupposti venne redatto il piano regolatore 
per il Porto di venezia approvato nel 1908. Con il 
finanziamento della legge cominciarono i lavori per 
scavare, parallelamente al ponte ferroviario, un ca-
nale di grande navigazione che collegasse il nuovo 
bacino al porto della Marittima. Questi lavori si in-
terruppero nel 1916 a causa degli eventi bellici.

il secondo filone normativo che permise a 
Marghera l’avallo di una serie di provvedimenti che 
ne delinearono le caratteristiche, fu quello legato 
alle cosiddette “leggi speciali” a cui ricorsero - a 
partire ancora dalla fine del XiX secolo – i governi 
nazionali per attuare politiche statali di incentiva-
zione e promozione dello sviluppo industriale, le-
gate anche ad un tentativo di coordinamento degli 
interventi territoriali ed urbanistici di carattere pub-
blico3. La prima fase di questo regime speciale 
fu strettamente legata all’industrializzazione dei 
porti, a partire dalla legge per Napoli del 1904, 
quella per il porto di venezia del 1917 e quella 
per Livorno del 1929. Proprio la legge per Napoli 
divenne un modello per tutte le successive leggi 
speciali in materia industriale, definendo una se-
rie di agevolazioni affinché l’avvio di nuove attività 
produttive potesse, nelle zone individuate, godere 
di incentivi di vario genere, quali: dichiarazione di 
pubblica utilità per le opere necessarie alla cre-
azione delle zone industriali e relativi annessi, 
esenzione dal pagamento dei dazi doganali, re-
gime di deposito franco, esenzione dall’imposta 
di ricchezza mobile sui redditi industriali e dalle 
imposte sui fabbricati, e così via. 

La vicenda della nascita del porto di Marghera 
deve quindi essere letta su vari livelli. il più imme-
diato, come accennato in apertura, parte dalla 
situazione di venezia nella seconda metà del 
XiX secolo, epoca in cui – grazie anche a capi-
tali stranieri – si creò una forte componente pro-
duttiva e manifatturiera. La nuova industria spinse 
per affermare i propri “diritti” economici nel terri-
torio circostante, portando alla ribalta una nuova 
classe imprenditoriale e finanziaria legata alle ban-
che nazionali e ad interessi non più solo cittadini. 
Ma è ormai condiviso dalla storiografia che, come 
scrive santo Peli, «Porto Marghera non è un’inizia-
tiva locale, ma un episodio, un momento esem-
plare anzi, della storia del capitale finanziario ita-
liano nel periodo bellico»4. La sua comprensione 
necessita quindi di una sintesi tra diversi livelli e 
scale di lettura, sia per inserire la questione nello 
scenario politico-economico nazionale, sia per va-
lutarne l’impatto nell’ambito sociale, urbanistico e 
infrastrutturale del territorio veneziano e veneto5.

OriGiNi E sviLUPPO Di POrtO MarGHEra: La 
PiaNiFiCaZiONE DELLa ZONa iNDUstriaLE

La svolta dal progetto di un semplice bacino 
sussidiario per merci “povere” previsto dal piano 
regolatore del 1908, alla costruzione di un porto 
industriale, avvenne nel 1917, quando in pieno 
conflitto mondiale e con le sanguinose battaglie 
destinate a svolgersi in prossimità del capoluogo 
veneto, si costituì il “sindacato di studi per imprese 
elettrometallurgiche e navali nel porto di venezia”6. 
il nuovo ente affidò all’ingegner Coen Cagli l’inca-
rico per la redazione del progetto per il nuovo porto 
di venezia, approvato poi, in sede ministeriale, in 
tempi rapidissimi. L’idea di accoppiare al porto 
commerciale uno sviluppo di attività industriali e 
produttive, fu frutto delle strategie ed azioni di un 
emergente gruppo capitalistico veneziano, già ac-
comunato da interessi finanziari in plurime attività 
e società operanti a scala nazionale ed internazio-
nale7 e legato alla banca Commerciale italiana. se 
tale gruppo, non senza ragione, è stato spesso 
identificato nella sua figura leader, Giuseppe volpi, 
in realtà questi trasformò e concretizzò i progetti 
e le idee già espresse in modo più teorico da 
Foscari e Petit, ma, soprattutto, concorse a spo-
stare il piano della discussione e decisione in am-
bito direttamente governativo, lasciando alle istitu-
zioni cittadine un ruolo meramente di facciata.

1. “1903. Progetto dei 
Bottenighi”. ingg. rossi e 

Cucchini. schema del progetto 
presentato dal Genio Civile 

di venezia (da Cinquant’anni 
del Provveditorato al Porto di 

Venezia, venezia 1979).
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2. rielaborazione al 1922 del 
progetto dell’ingegner Coen 
Cagli (archivio Ente Zona 
industriale di Porto Marghera).

Nell’idea di volpi la costruzione di Porto Marghera 
si inseriva in un disegno che ripensava l’intero 
ruolo della città insulare, volta a potenziare le pro-
prie funzioni commerciali, turistiche, culturali, a cui 
il polo industriale “allontanato” dal centro storico 
rimaneva però strategicamente subordinato. il co-
siddetto progetto della “Grande venezia” – deline-
atosi già a partire dal tardo Ottocento – si esplicò 
in questi anni sia con successivi ampliamenti dei 
confini amministrativi del Comune, annettendo 
isole, gronda lagunare e aree di terraferma8, che 
attraverso gli interventi strutturali di modernizza-
zione del centro storico9 e di potenziamento delle 
strutture ricettive e delle iniziative culturali. 

il disegno del porto stabilì un assetto – che 
prese forma definitiva nel giro di pochi anni – per 
la suddivisione della zona industriale tra banchine 
commerciali, aree per industrie e porticciolo per i 
petroli, prevedendo anche, al margine ovest della 
superficie definita, un quartiere urbano della di-
mensione di 225 ettari, per una popolazione di 
30.000 abitanti.

sempre nel 1917 il sindacato si trasformò 
in società Porto industriale di venezia, la quale 
– grazie ad un abile gioco di mediazioni ed intrecci 
politico-imprenditoriali, oltreché ad una conside-
revole commistione di interessi privati e pubblici – 
ottenne il totale appoggio governativo. Nel luglio 
dello stesso anno fu firmata a roma - tra stato, 

Comune di venezia e società Porto industriale - la 
Convenzione relativa alla concessione della co-
struzione del nuovo porto di venezia, in regione di 
Marghera, ed ai provvedimenti per la zona indu-
striale ed il quartiere urbano (resa esecutiva dal 
decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191). 
Questa, pur con tutte le numerose successive 
modifiche ed affinazioni, sancì alcuni degli aspetti 
e caratteristiche fondamentali del nuovo porto. in 
particolare lo stato permise di estendere alla co-
struenda zona industriale i provvedimenti agevo-
lativi definiti dalla legge per Napoli del 1904, ol-
tre ad accollarsi l’onere per la realizzazione delle 
opere marittime e di tutti i lavori e gli impianti re-
lativi al porto commerciale. il comune di venezia 
fu incaricato della realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e di ogni altro servizio, oltreché 
di tutte le operazioni inerenti alla costruzione del 
quartiere urbano. alla società Porto industriale fu 
affidata la gestione delle aree, ossia la loro ac-
quisizione (con relativi espropri se necessari) e 
rivendita alle industrie richiedenti, in accordo con 
il comune. Le aziende assegnatarie avrebbero re-
alizzato i loro impianti e tutte le opere (banchine, 
ormeggi, gru) per la movimentazione delle mate-
rie prime e dei prodotti. 

Negli anni a seguire – soprattutto da quando, nel 
1925, Giuseppe volpi venne nominato ministro del 
governo Mussolini – si succedettero una serie di 
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3. Piano regolatore 30 ottobre 
1925 indicante le aree di 

espansione riprese poi dal piano 
del 1953 (archivio Ente Zona 

industriale di Porto Marghera).
4. Planimetria attuale della zona 

industriale di Porto Marghera 
(elaborazione dell’autore su 

planimetria e dati dall’archivio 
Ente Zona industriale).

 [Legenda: a. prima zona 
industriale; b. seconda zona 

industriale].

modifiche ed aggiunte alla convenzione del 1917 
(ben otto tra 1917 e 1937) che ne affinarono ulte-
riormente i vantaggi sia – e soprattutto – a favore 
della società Porto industriale (che giunse ad otte-
nere praticamente gratis le aree da vendere alle in-
dustrie10), sia per le aziende insediate: importante 
fu, a questo riguardo, l’istituzione nel 1926 del re-
gime di “autonomia funzionale” delle banchine, in 
cui – primo caso in italia – si concesse la facoltà 
agli stabilimenti industriali di avvalersi delle pro-
prie maestranze per le operazioni di carico e sca-
rico delle navi, senza servirsi, come stabilito dalla 
legge, della compagnia lavoratori portuali. 

La costruzione di Porto Marghera procedette 
dal 1919 sul disegno del Coen Cagli, seguendo 
– pur con tutte le varianti succedutesi nell’ambito 
di suddivisione ed assegnazione dei lotti – una 
ferrea e lungimirante pianificazione, oltre che una 
metodica realizzazione dell’impianto generale 
(non vi furono infatti prescrizioni per ciò che ri-
guardava l’edificazione all’interno dei lotti), legata, 
fin dall’origine, a razionalità e logiche di massimo 
sfruttamento delle caratteristiche geografiche, 
e pensata – già in fase progettuale – con gran 
parte dei suoi sviluppi futuri. Nella planimetria di 
figura 3 si possono infatti vedere tratteggiate le ul-
teriori zone di espansione per industrie verso sud, 
mentre nel 1925 venne elaborato un nuovo “Piano 
regolatore di ampliamento” che prefigurava già 

una seconda zona fino a Fusina11. La chiarezza e 
il controllo complessivo del disegno iniziale furono 
fattori fondamentali per la stesura dei progetti ese-
cutivi e per la loro valutazione economica.

L’assEGNaZiONE DELLE arEE iNDUstriaLi E 
L’avviO DELLE PrODUZiONi: UNa PEriODiZZa-
ZiONE DaLLE OriGiNi aGLi aNNi sEssaNta

La prima zona ad entrare in funzione già dai 
primi anni venti fu quella affacciante sul canale 
Nord. Le aree qui situate (e più tardi anche una 
parte di quelle sul canale Ovest), divise in lotti 
molto ampi e regolari, ospitarono quei cicli pro-
duttivi articolati che prevedevano l’uso di ingenti 
quantitativi di materiali “poveri” e pesanti come il 
carbone, le piriti, la bauxite, ecc. Per queste ma-
terie prime solo il trasporto via nave permetteva 
di non incidere troppo sui costi di produzione. La 
nuova tipologia di produzioni avviate, non pro-
priamente radicata nella tradizione industriale 
veneziana, rifletteva le strategie di quella grande 
imprenditoria a scala nazionale e multinazionale 
che fu qui attratta da un altro aspetto fondamen-
tale nella creazione del polo industriale: la dispo-
nibilità di energia elettrica, fornita dalla società 
adriatica di Elettricità (saDE), sempre del gruppo 
di volpi. tali processi furono principalmente quelli 

b

b
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dei fertilizzanti e dei metalli non ferrosi. Basati su 
trasformazioni elettrochimiche essi risultavano 
estremamente energivori: quindi proprio il prezzo 
dell’energia elettrica e la sua disponibilità (molte 
produzioni inizialmente furono stagionali, legate 
proprio alle fluttuazioni dell’energia idroelettrica) 
rappresentavano le variabili economiche fonda-
mentali del ciclo di produzione.

Le aree che invece subirono da sempre un con-
tinuo avvicendarsi di attività furono quelle situate 
ad ovest, verso il quartiere urbano, in cui i lotti, 
già originariamente di piccole dimensioni, con il 
passare del tempo aumentarono ulteriormente fra-
zionamento e complessità, con terreni intersecati 
l’uno nell’altro e produzioni del tipo più svariato. 
Non essendo coinvolta dai vantaggi geografico-lo-
calizzativi legati all’uso delle banchine o ai trasporti 
via mare, i motivi principali di attrazione in questa 
zona furono soprattutto gli incentivi statali per l’av-
vio di nuovi insediamenti. Le agevolazioni di vario 
tipo richiamarono molte industrie medio-piccole, 
di provenienza locale o regionale, che riuscirono, 
però in pochi casi, ad avviare le loro produzioni, 
con un ricambio estremamente veloce di passaggi 
proprietari. Malgrado ciò anche in questa zona ci 
furono delle continuità, con alcune aziende che, 
pur se di piccole dimensioni, passarono indenni 
gli avvicendamenti storici – resistendo tuttora in at-
tività come nel caso dell’officina meccanica dei F.lli 
Berengo – mentre in alcuni periodi si insediarono 
qui realtà produttive anche di dimensioni notevoli, 
quali la Galileo o il Feltrificio veneto. 

Nel complesso la sequenza degli insediamenti 
industriali, spesso rappresentata come costante-
mente crescente, non fu in realtà così lineare e 
risentì sia degli andamenti congiunturali interna-
zionali e dei loro riflessi nell’economia nazionale 
e locale, che del particolare tornante storico se-
gnato da un susseguirsi di trasformazioni del qua-
dro economico-politico italiano.

L’incremento maggiore del numero di stabi-
limenti insediatisi tra le due guerre, si ebbe tra il 
1924 e il 1928, grazie anche al fatto che dal 1925 
si procedette con lo scavo del canale Ovest e con 
l’assegnazione dei terreni anche in questa zona. 
Fu dopo un periodo di crisi legato alla situazione 
internazionale – protrattosi fino alla metà degli anni 
trenta – che andò decisamente affermandosi, in 
particolare dopo il varo dei piani autarchici alla fine 
del 1935, «il volto fisico-territoriale e la composi-
zione settoriale della zona industriale»12, basato 
sull’affermazione dei grandi gruppi industriali, prin-
cipalmente nel settore dell’alluminio, dei fertilizzanti 
e del comparto petrolifero. Pur con qualche va-
riante rispetto all’idea iniziale (confidante nei settori 
siderurgico e cantieristico, che invece stentarono 
ad avviarsi) si andò così realizzando il proposito di 
volpi di attrarre attività produttive ad alta intensità 

energetica: le fabbriche elettrochimiche ed elettro-
metallurgiche. tali produzioni, del resto, corrispon-
devano proprio alle esigenze della politica nazio-
nale, di autarchia e di preparazione bellica. 

Nella seconda metà degli anni trenta Marghera 
raggiunse quindi una dimensione di rilevanza na-
zionale oltre che nel settore dell’alluminio (o, più 
precisamente, dell’allumina) anche nell’ambito di 
nuovi materiali sviluppati proprio dalle sue fabbri-
che, quali il plexiglas prodotto dalla vetrocoke, la 
criolite artificiale della Montecatini, i refrattari spe-
ciali della sirma. La crescita costante del numero 
di aziende nella quasi totalità di settori – tra 1937 e 
1939 – fu sicuramente favorita anche da una serie 
di decreti per la proroga delle facilitazioni tributa-
rie e doganali per la zona industriale, il cui termine 
fu procrastinato al 1943. 

Le chiusure o riduzioni delle produzioni dovute 
alla seconda guerra mondiale portarono quasi 
ad un dimezzamento degli occupati nella zona 
industriale. La situazione si fece particolarmente 
critica nella primavera del 1944, quando continui 
bombardamenti colpirono numerosi stabilimenti e 
anche parte dell’adiacente quartiere urbano. alla 
fine del conflitto i danni agli impianti furono co-
munque riparati in tempi relativamente brevi, in 
modo da poter riavviare le produzioni. ad osta-
colare la ripresa concorsero tuttavia altri fattori: 
principalmente la carenza di rifornimenti delle ma-
terie prime, specialmente di carbone, bauxite e 
materiali ferrosi, ma anche il crollo della domanda 
(come nel caso del plexiglas) e la sovrabbondanza 
di offerta (come avvenne per l’alluminio)13. 

La derequisizione degli stabilimenti, la ripresa 
dei liberi traffici e gli aiuti del piano Marshall che 
– al di là delle ingenti somme stanziate per la raf-
fineria irom inserita tra i primi “grandi progetti in-
dustriali” approvati14 – concorsero ad accelerare 
la ricostruzione e il ripristino delle infrastrutture 
danneggiate15, portarono presto ad una ripresa 
del dato occupazionale, seppur in un contesto so-
ciale mutato ed in gravi difficoltà a causa della di-
soccupazione, della crescita dei prezzi, della mi-
seria e delle distruzioni subite durante la guerra. 
Già a giugno del 1945 si ebbe il primo sciopero 
generale a Porto Marghera e a venezia per «im-
mediati aumenti salariali adeguati all’attuale costo 
della vita»16. La situazione di tensione si protrasse 
negli anni seguenti fino a sfociare nelle lotte con-
tro i licenziamenti al Cantiere Breda del 1949, con-
clusesi nel 1950 con gli spari della polizia contro 
gli operai; ma anche in quelle portate avanti da 
aziende come la sava, iLva, iNa, vetrocoke e al-
tre, per migliorare salari e condizioni di lavoro in 
fabbrica, in quegli anni veramente durissime.

intanto anche le richieste di lotti per nuovi in-
sediamenti ripartirono, cosicché, all’inizio degli 
anni cinquanta, tutte le forze sociali si trovarono 
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concordi sulla necessità di un ampliamento della 
zona industriale. Essendo scaduta nel 1946 la 
convenzione tra stato, Comune e società Porto 
industriale, si presentò l’occasione di rivedere il 
sistema di gestione e assegnazione delle aree in-
dustriali, monopolizzato nel primo dopoguerra da 
interessi privati a carico di soldi pubblici. Fu per-
ciò costituito, nel dicembre 1958, il “Consorzio per 
lo sviluppo del Porto e della zona industriale di 
Marghera”, composto dalla Camera di Commercio 
industria e agricoltura, il Comune, la Provincia e il 
Provveditorato al Porto, ossia tutti enti di estrazione 
locale, non privati – come era stata la società Porto 
industriale – che avrebbero dovuto quindi tutelare 
sia gli interessi pubblici che le varie componenti im-
prenditoriali. L’onere per la realizzazione dell’am-
pliamento fu nuovamente assunto in larga parte 
dallo stato, mentre gli aderenti al Consorzio parte-
ciparono con contributi variabili. analogamente alle 
modalità di creazione della prima zona industriale, 
anche in questa fase si agì in regime di legislazione 
speciale, con tutti i vantaggi di che ciò comportava. 
Per procedere alla predisposizione dei nuovi lotti si 
ricorse all’esproprio per pubblica utilità, ma – cosa 
importante – con deroga di non applicabilità di 
tale strumento in aree che risultassero già occu-
pate da fabbricati o impianti industriali. Ciò fece sì 
che il Consorzio, all’avvio concreto delle sue attività 
nel 1961, “scoprisse” che alcuni terreni erano già 

5. Un patrimonio a rischio: 
l’area Complessi (foto Foscara 

Porchia, 2008).stati utilizzati dalle industrie e che l’80% delle aree 
di proprietà privata erano della Montecatini e della 
Edison17. a questo punto non poté far altro che ac-
cettare la situazione esistente e passare all’ipotesi 
di una nuova, “terza”, zona di espansione del porto 
industriale18, progettata ma mai realizzata.

Lo sviluppo della seconda zona industriale, im-
postata sulle produzioni petrolchimiche, avviò, da 
quel momento in poi, una storia diversa da quella 
della prima fase, e portò Marghera a divenire, as-
sieme a Ferrara e Mantova, un polo regionale inter-
connesso dell’industria chimica, le cui vicende si 
identificarono con quelle del Gruppo Montedison. 
La legge del 1963 per lo sviluppo della terza zona 
industriale chiuse definitivamente il processo di svi-
luppo della prima zona, le cui trasformazioni conti-
nuarono nell’avvicendamento dei lotti più piccoli in 
zona ovest, mentre le produzioni principali (in parti-
colare tutto il comparto legato alla chimica per agri-
coltura) furono subordinate alle politiche societarie 
dei grossi gruppi industriali da cui dipendevano.

La sitUaZiONE attUaLE

Per ciò che concerne le trasformazioni territo-
riali della prima zona industriale, la seconda metà 
degli anni sessanta segnò la fine degli interventi, 
anche architettonici, di maggior interesse. Dopo il 
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1965, anno che vide il massimo sviluppo di Porto 
Marghera con 229 aziende e 32.980 addetti, e in 
particolare dalla fine degli anni settanta, comin-
ciò la fase del declino che portò a chiusure e di-
smissioni, avviando un dibattito – che ancora si 
protrae – sulle prospettive, modalità di riutilizzo, 
recupero e trasformazione di un numero sempre 
crescente di aree abbandonate. 

attualmente Porto Marghera copre, tra prima e 
seconda zona (vedi figura 4), un’area di poco più 
di 2.000 ettari – di cui circa 1.300 utilizzati da in-
dustrie e 130 dal porto commerciale – ed è servita 
da 18 chilometri di canali portuali, 40 chilometri di 
strade interne, 135 chilometri di binari ferroviari. 

Malgrado le sue quasi 700 aziende attive - per 
quasi 15.000 occupati19 – è certo che all’oggi Porto 
Marghera abbia esaurito un ciclo “vitale” e, men-
tre si appresta ad affrontare le impegnative sfide 
del futuro, mantenga nelle sue aree vastissime un 
coacervo di realtà contrastanti: aziende produttive 
con tecnologie all’avanguardia o con impianti an-
cora originali; il porto commerciale con gli ampi 
spazi anonimi per la logistica e la movimentazione 
delle merci, nuove moderne costruzioni a contatto 
con gli enormi scheletri abbandonati dei vecchi in-
sediamenti produttivi. 

La sua vicenda – come si è visto – di propor-
zione non solo locale, ma tassello fondamentale 
nella storia industriale a scala nazionale, impor-

rebbe che anche in questa fase si seguissero 
delle linee di programmazione politico econo-
miche “superiori”, in grado di definire un quadro 
strategico per il futuro. Purtroppo la situazione, sia 
rispetto agli obiettivi e alle prospettive, sia per ciò 
che riguarda gli enti competenti (con la variante al 
piano regolatore del 1999 la potestà sull’area do-
vrebbe essere passata principalmente a regione 
e Comune) e normativa di riferimento, è molto 
complessa e spesso confusa. inoltre, l’essere ri-
entrata al primo posto dell’elenco riportato nella 
legge n. 426 del 1998 (“Nuovi interventi in campo 
ambientale”) come sito inquinato di interesse 
Nazionale, anziché accelerare le procedure per 
bonifiche e disinquinamento ha creato iter buro-
cratici farraginosi e lunghissimi.

i principali interventi di riqualificazione già at-
tuati nella prima zona industriale si collocano su 
gran parte dell’area nord, grazie ai finanziamenti 
della Comunità Europea quando, nel 1993, rientrò 
nell’Obiettivo 2 come “area industriale depressa”. 
Qui alla fine degli anni novanta si realizzò il primo 
lotto destinato a Parco scientifico tecnologico di 
venezia (vEGa) e sono ora in fase progettuale più o 
meno avanzata altri tre lotti, per un totale di 35 ettari 
complessivi. Più recentemente si è proceduto, con il 
sostegno economico della regione, a promuovere 
una riconversione anche di una parte della zona 
ovest, destinata a polo logistico. Purtroppo i nuovi 

6. La darsena del cantiere navale 
Breda negli anni ’30-’40 (archivio 

fotografico dell’Ente Zona 
industriale di Porto Marghera).
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1. Definizione data da Cesco Chinello e che prevedeva uno sviluppo nelle aree marginali del centro 
storico quali santa Marta, Cannaregio Nord, Giudecca sud, fino all’idea di salvadori di tre moli posti tra 
l’arsenale e Murano e collegati alla ferrovia. Per una dettagliata descrizione dei vari progetti con relative 
rappresentazioni grafiche vedi: Gianni toniolo, Cento anni di economia portuale a Venezia, in «CosEs 
informazioni», n. 3, 1977, pp. 33-73 e Cesco Chinello, Porto Marghera 1902-1926. Alle origini del pro-
blema di Venezia, Marsilio, venezia 1980, pp.43-58.
2. Franco Mancuso, Dal porto alla grande industria, Venezia e Porto Marghera, in Archeologia industriale 
nel Veneto, silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1990, p. 186.
3. sull’argomento vedi in particolare: rolf Petri, La frontiera industriale. Territorio, grande industria e leggi 
speciali prima della Cassa per il Mezzogiorno, Milano 1990.
4. santo Peli, Le concentrazioni finanziarie industriali nell’economia di guerra: il caso di Porto Marghera, 
in «studi storici», n. 1, 1975, p. 204.
5. Citiamo, nell’ampia bibliografia sulla vicenda i testi fondamentali: Cesco Chinello, Forze politiche e svi-
luppo capitalistico: Porto Marghera e Venezia, 1951-1973, Editori riuniti, roma 1975; id., Porto Marghera: 
1902-1926. Alle origini del problema di Venezia, cit.; Wladimiro Dorigo, Una legge contro Venezia. Natura, 
storia, interessi nella questione della città e della laguna, Officina, roma 1973. Ci sono poi numerosi altri 
studi che analizzano più settorialmente la questione, ad esempio: l’aspetto economico finanziario (dal 
testo più generale sull’economia veneziana tra otto e novecento di Gian Luigi Fontana, all’approfondi-
mento sui gruppi finanziari svolto da santo Peli); quello della forza lavoro e dell’organizzazione produt-
tiva (i volumi di Piva e tattara, sintesi delle ricerche svolte dalla fondazione Corazzin di Mestre negli anni 
ottanta, attraverso l’analisi dei libri matricola e le interviste agli operai stessi); le tipologie produttive e 
l’assetto tecnico-industriale (rolf Petri); l’attenzione all’aspetto urbanistico sia in relazione all’industrializ-
zazione e alla struttura urbana insulare (Franco Mancuso e Guido Zucconi) che a quella di Mestre e della 
terraferma (il lavoro di Giorgio sarto e del “Laboratorio Mestre 900” del Comune di venezia); gli aspetti 
più legati alla storia e alla cronaca locale – a carattere anche memoriale o testimonialistico – presenti 
negli approcci di sergio Barizza, alessandro Filippo Nappi o Giannantonio Paladini. a questi si affianca 
l’inestimabile patrimonio iconografico, che testimonia attraverso una ricca documentazione fotografica 
la sequenza di “crescita” delle varie fabbriche: si tratta di varie raccolte (il fondo Ferruzzi, l’archivio foto-
grafico dell’Ente Zona industriale, gli archivi delle singole aziende: ENEL, ENi, Grandi Molini, ecc.), ma in 
particolare del fondo della reale Fotografia Giacomelli, presentato in parte nelle mostre e nei testi curati 
da Daniele resini e sergio Barizza.
6. il sindacato, presieduto da Giuseppe volpi, era costituito da un ampio numero di imprese: elettriche, 
come la saDE e la Cellina; ferroviarie e marittime; siderurgiche; meccaniche e marittime ecc. Per ap-
profondimenti vedi: Gian Luigi Fontana, L’economia, in Mario isnenghi, start Woolf, a cura di, Storia di 
Venezia: L’Ottocento e il Novecento, istituto della Enciclopedia italiana, roma 2002, p. 1452 e Chinello, 
Porto Marghera 1902-1926, cit., p. 58.
7. Citiamo ad esempio, oltre a Foscari e volpi, imprenditori e industriali come Cini, Gaggia, revedin, 
Papadopoli. Questi erano già uniti da interessi comuni a partire dalle attività svolte dal 1903 nei Balcani 
(con il sindacato italo-montenegrino prima e la Compagnia di antivari poi) per sfruttare la concessione 
del monopolio dei tabacchi e per la costruzione del nuovo porto di antivari e della relativa ferrovia di 
collegamento, ma soprattutto dalla costituzione della saDE (società adriatica di Elettricità), avvenuta a 
venezia 31 gennaio 1905.
8. Del 1917 è l’annessione dell’area di Marghera, seguita tra il 1923 e il 1924 da quelle di Pellestrina, 
Murano e Burano e, nel 1926, di Mestre, Zelarino, Chirignago, Favaro e Malcontenta.
9. sulle trasformazioni urbanistiche di venezia tra fine Ottocento e primi del Novecento vedi: Guido 
Zucconi, a cura di, La grande Venezia. Una metropoli incompiuta tra Otto e Novecento, Marsilio, venezia 
2002; Franco Mancuso, Venezia è una città. Come è stata costruita e come vive, Corte del Fontego, 
venezia 2009.
10. La dettagliata analisi svolta da Wladimiro Dorigo sui guadagni ottenuti dalla compravendita delle 
aree e su quelli ottenuti tramite sovvenzioni dirette ed indirette (quali le agevolazioni fiscali), dimo-
strano quanto volpi e la società Porto industriale non solo ottennero, dallo stato, la zona industriale 
praticamente in regalo, ma ci ricavarono anche lauti profitti. vedi Dorigo, Una legge contro Venezia, cit., 
pp.168-173.
11. Giorgio sarto, Mestre Novecento. Il secolo breve della città di terraferma, profilo delle trasformazioni 
urbane, in Elia Barbiani, Giorgio sarto, a cura di, Mestre Novecento. Il secolo breve della città di terra-
ferma, Marsilio, venezia 2007, p. 21.
12. rolf Petri, Fra le due guerre, in Barizza, resini, Porto Marghera, il Novecento industriale a Venezia, 
cit., p. 36.
13. vedi Giuseppe tattara, Il mercato del lavoro nel veneziano, in Maurizio reberschak, a cura di, Venezia 
nel secondo dopoguerra, il Poligrafo, Padova 1993, pp. 51-72.
14. Francesca Fauri, Il Piano Marshall e l’Italia, il Mulino, Bologna 2010, pp.161-162.
15. vedi quadro riassuntivo degli aiuti ErP in veneto nella pubblicazione a cura della Missione speciale 
per la Msa in italia, ERP in Italia 1952, pp. 315-345.
16. Cesco Chinello, Porto Marghera: dallo sciopero insurrezionale alla lotta per la Breda (1945-1950), in 
sergio Barizza, a cura di, Marghera 1938-1955, alcione, Marghera 2003, p. 42.
17. Chinello, Forze politiche e sviluppo capitalistico, cit., p. 45.
18. Legge n. 397/1963: “Nuovo ampliamento del porto e della zona industriale di venezia-Marghera: iiia 

zona industriale”. Con questa legge cessò l’attività del Consorzio costituito nel 1958, per l’istituzione di 
un nuovo “Consorzio per l’ampliamento del Porto e della zona industriale di Marghera” (in cui entrava a 
far parte anche il Comune di Mira) che si accinse alla redazione di un nuovo piano regolatore, presentato 
ed approvato nel 1965.
19. Dati ricavati dai censimenti delle attività produttive svolti annualmente dall’Ente Zona industriale di 
Porto Marghera.

progetti, attuati o in via d’attuazione, pur se talvolta 
sensibili al mantenimento di qualche elemento di 
archeologia industriale, rimangono spesso frutto di 
interventi scollegati, senza una regia generale e in-
differenti alla forte caratterizzazione del luogo. Ciò 
concorre ad una disgregazione dell’unitarietà com-
plessiva del sito e non valorizza quei connotati ori-
ginari, ancora riconoscibili, che farebbero della sua 
storia un valore aggiunto (sia culturale che econo-
mico) e non un peso da eliminare.

sicuramente conciliare le esigenze di una boni-
fica che tende spesso a fare tabula rasa dei ter-
reni, con quelle economiche delle imprese che 
vorrebbero rinnovare impianti e produzioni, con 
azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio 
esistente, non è sicuramente facile. il rischio di 
speculazioni per aree a ridosso del centro urbano 
o affaccianti sulla laguna di venezia, oltre che la 
carenza di strumenti per azioni di salvaguardia 
minimamente prescrittivi, accentuano la difficoltà 
d’intervento e pongono in situazione di pericolo 
sia il patrimonio architettonico che, soprattutto, il 
senso complessivo di paesaggio industriale ca-
ratterizzante alcuni insediamenti, oltre che tutta la 
parte di saperi e di memoria legata ai macchinari 
e agli archivi delle vecchie produzioni, spesso e 
volentieri dispersi se non distrutti.

Lungi dal pensare che la Marghera attuale sia 
ancora quella pensata e realizzata da Giuseppe 
volpi nel 1917, e anche dal ritenere che ogni resi-
duato industriale vada considerato come un mo-
numento da tutelare ad ogni costo, dovrebbe es-
sere imprescindibile che ogni progetto di riuso o 
nuovo insediamento si rapportasse con il contesto 
dell’intera area industriale, la cui prima caratteri-
stica fu quella di essere essa stessa una “costru-
zione”: un territorio totalmente artificiale, frutto di 
un progetto che lo definì formalmente e topografi-
camente. è quindi urgente e inderogabile avviare 
un’attività di conoscenza dell’esistente, mirata alla 
costruzione di una scala di valori storico-culturali 
e tecnico-scientifici in cui collocare le testimo-
nianze materiali rimaste. solo così si potranno for-
nire gli strumenti valutativi e operativi necessari a 
superare i canoni classico/estetici di valutazione 
e le metodologie statiche di vincolo, permettendo 
di pervenire a corrette e ponderate azioni di pa-
trimonializzazione e di intervento sull’esistente, in 
cui l’eredità industriale divenga fonte di ricchezza 
in una visione più lungimirante di sviluppo, rispet-
toso del proprio passato, sostenibile e consape-
vole verso il futuro.
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Public enterprise in italy

The article proposes an overall reconstruction of 
the public enterprise parable in Italy, emphasizing 
the constitutional causes, elements of originality, 
the role in the country’s economical development 
as well as the critical elements and decline. There 
are three main stages of this complex event: the 
origins and first consolidation during the fascist re-
gime and the economical recession of the 30s; the 
reconstruction period and economic boom, when 
the State Participation system carried a significant 
weight in favouring the modernization of the Italian 
industrial apparatus; and lastly the crisis and steady 
decline that hit the structure starting from the 60s, 
under the pressure of the slowdown and then the 
new economical crisis and difficulties of consent 
on behalf of the Italian institutional system.

L’impresa pubblica in italia ha assunto un peso e 
un ruolo particolare nella prima metà del XX secolo, 
seconda, per estensione, solo alla proprietà statale 
nell’Unione sovietica1. L’intero sistema delle imprese 
pubbliche operante in italia dagli anni trenta2 era 
in realtà articolato in aziende di Stato, come quelle 
ferroviarie dal 1905, autonome ma collocate all’in-
terno della pubblica amministrazione; enti pubblici 
come l’iNa (istituto Nazionale delle assicurazioni), 
creato nel 1912 in regime di monopolio per le assi-
curazioni sulla vita, gestito come un’attività privata, 
all’esterno dell’amministrazione pubblica e, infine, 
le imprese a partecipazione statale, la cui presenza 
in italia ha portato alla creazione dell’iri (istituto per 
la ricostruzione industriale): da tempo già al centro 
dell’interesse della storiografia, queste ultime sono 
anche l’oggetto della presente nota, in quanto con-
tributo originale italiano al fenomeno della presenza 
pubblica nell’attività economica nazionale.

Quattro fasi distinte hanno segnato la storia 
delle imprese pubbliche in italia:
- negli anni trenta, la creazione e il consolida-

mento dell’iri;
- nel periodo che va dal secondo dopoguerra 

all’inizio degli anni sessanta, la formazione di 

un vero e proprio “sistema” delle partecipazioni 
statali, nei settori di punta energetico e dell’ac-
ciaio, che ha visto la costituzione dell’ENi (Ente 
Nazionale iidrocarburi) nel 1953 e l’istituzione 
del Ministero delle PPss (Partecipazioni statali) 
nel 1956;

- fino ai primi anni settanta, l’espansione del “si-
stema”, fondato sulle quattro super-holding iri, 
ENi, EFiM (Ente Partecipazioni e Finanziamento 
per l’industria Manifatturiera) ed EGaM (Ente 
Gestione attività Minerarie);

- l’ultimo quarto del XX secolo, segnato dalla 
crisi dell’iniziativa pubblica, con la conseguente 
contrazione e il dissolvimento di buona parte 
del sistema, e il parallelo avvio di processi di 
privatizzazione. 

1. La creazione dell’iri nel 1933 rappresenta la 
risposta alla situazione di acuta crisi in cui si trova 
il sistema bancario nazionale nei suoi rapporti con 
l’industria all’indomani della grande crisi. i primi in-
terventi governativi, quelli che riguardano la con-
centrazione delle partecipazioni industriali delle 
due maggiori banche “universali”, la Banca com-
merciale italiana e il Credito italiano, in due finanzia-
rie e la creazione dell’iMi (istituto Mobiliare italiano) 
per il finanziamento a medio termine alle imprese, 
si rivelano insufficienti a sanare gli squilibri e reci-
dere i legami fra banca e industria; l’obiettivo viene 
quindi perseguito attraverso la fondazione dell’iri 
e l’emanazione della legge bancaria che, varata 
nel 1936, resta in vigore fino al 1993, imponendo 
alle banche il divieto di acquisire partecipazioni 
industriali e il finanziamento a lungo termine alle 
imprese. La conversione dell’iri in istituto perma-
nente, nel 1937, rappresenta il passo successivo, 
derivato dalla constatazione dell’impossibilità di 
retrocedere ai privati la maggior parte delle quote 
azionarie ormai proprietà dell’istituto. Nell’anno 
della sua costituzione, l’iri controlla il 40% del ca-
pitale azionario italiano e alla fine degli anni trenta, 
nella configurazione di una super-holding, l’istituto 
è il maggiore operatore economico a livello nazio-
nale nei settori dell’industria pesante (siderurgia, 
meccanica, cantieristica ed elettricità).

2. Nel secondo dopoguerra, nonostante il dif-
fondersi di tendenze favorevoli al libero mercato, 
si conferma la struttura imprenditoriale dell’iri. Ol-
tre alle holding costituite negli anni trenta (stEt 
per la telefonia, Finmare per la cantieristica e Fin-
sider per la siderurgia), diventano operative due 
nuove holding settoriali: Finmeccanica, nel 1948, 
e Finelettrica, nel 1952; nel settore energetico l’im-
presa pubblica vede inoltre la formazione dell’ENi, 
nel 1953: sotto l’energica guida di Enrico Mattei, 
l’ente acquisisce il monopolio nell’estrazione e 
nella distribuzione del gas naturale nella pianura 
Padana, lanciandosi inoltre in una aggressiva po-
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litica nei settori petrolifero e chimico. Nel settore 
siderurgico, la realizzazione del “piano” elaborato 
dal presidente della Finsider, Oscar sinigaglia, 
porta a uno sviluppo impetuoso della produzione 
nazionale di acciaio, mentre l’iri estende negli 
anni cinquanta il suo intervento nei comparti delle 
costruzioni autostradali, della telefonia, e automo-
bilistico (con l’alfa romeo); gli interventi nel set-
tore meccanico sono i più onerosi per l’istituto, 
perché impongono l’obiettivo del mantenimento 
dell’occupazione a scapito dell’economicità nella 
gestione delle imprese: dal FiM (Fondo per le in-
dustrie meccaniche) nasce l’EFiM, che acquisi-
sce il medesimo status dell’iri e dell’ENi. a par-
tire dalla metà degli anni cinquanta si precisa il 
disegno organizzativo delle partecipazioni statali, 
con la definizione della catena di comando che 
fa capo al ministero dedicato (1956), promosso 
da Mattei e dal segretario della DC Fanfani: a due 
comitati interministeriali è demandata la supervi-
sione della politica industriale (CiPi) e della pro-
grammazione economica (CiPE); ai livelli inferiori 
si collocano le super-holding, le holding settoriali 
e le imprese.

3. La nascita, nel 1962, dell’ENEL (Ente Nazio-
nale per l’Energia Elettrica), segna la massima 
espansione della presenza pubblica nell’econo-
mia nazionale: anche se l’ente si colloca formal-
mente al di fuori del sistema delle partecipazioni 
statali, la presenza pervasiva dell’iniziativa pub-
blica nell’apparato industriale, nei servizi e nei 
rapporti con le banche porta ad enfatizzare il suo 
ruolo nelle politiche anticicliche e a sostegno de-
gli alti livelli occupazionali, come dimostrano gli 
interventi nel settore siderurgico (con la crescita 
del polo di taranto), in quello automobilistico (al-
fasud), la crescita dell’ENi in settori non correlati 
(tessile) e i salvataggi operati dall’EGaM (in parti-
colare a sostegno del fragile gigante della chimica 
nazionale, Montedison).

4. La crisi economica degli anni settanta (dal 
primo shock petrolifero al grave conflitto sociale 
che segna l’intero decennio) condiziona pesan-
temente le prestazioni della grande impresa e, in 
particolare, di quella pubblica. a partire dal 1977 
si susseguono le attività di commissioni e comitati 
deputati a studiare un progetto di recupero dello 
spirito imprenditoriale che negli anni cinquanta 
aveva sostenuto il positivo sviluppo del sistema 
delle partecipazioni statali. L’acuirsi delle difficoltà 
impone però scelte drastiche come, nel 1978, lo 
smantellamento dell’EGaM (che raccoglie ormai 
solo imprese disastrate) e l’avvio di un processo 
di privatizzazione e disinvestimento che coinvolge 
le attività pubbliche in tutti i settori; al culmine di 
tale processo, dopo la retrocessione delle attività 
dell’iri e dell’ENi al mercato, si arriva anche alla 
chiusura del ministero delle PPss, nel 1992.

LO statO “iMPrENDitOrE” E LE sUE raDiCi 
NELLa stOria itaLiaNa

La creazione dell’iri negli anni trenta è stata 
una necessità? ripartiamo dalle argomentazioni 
di Ernesto Cianci3 per riflettere sulla nascita dello 
stato imprenditore in italia. Prima del secondo con-
flitto mondiale il nostro Paese è l’unico dell’area 
mediterranea che mostra un apprezzabile grado 
di industrializzazione, nonostante il serio ostacolo 
rappresentato dalla scarsa propensione all’inve-
stimento industriale; la domanda a cui dobbiamo 
rispondere è se sia possibile immaginare un per-
corso alternativo all’intervento diretto dello stato 
nell’economia nazionale alla metà degli anni trenta. 
in realtà l’alternativa avrebbe dovuto contemplare 
una politica governativa capace di mobilitare le ri-
sorse finanziarie private e indirizzarle al finanzia-
mento delle iniziative industriali, in un quadro di 
sviluppo del mercato azionario finalizzato anche 
a promuovere l’azione di investitori istituzionali; 
l’intervento avrebbe inoltre dovuto indirizzare mas-
sicci investimenti pubblici alle infrastrutture mate-
riali e immateriali (istruzione, trasporti e comuni-
cazioni), mentre una seria scelta liberista avrebbe 
comportato un abbandono del pesante protezio-
nismo che ancora imponeva alte barriere al com-
mercio con l’estero, insieme allo smantellamento 
dei cartelli resi obbligatori con la legislazione del 
1933; infine, per ovviare alle insufficienze dell’im-
prenditoria italiana, sarebbe stata necessaria una 
politica capace di creare un ambiente favorevole 
all’intervento di investimenti dall’estero. La contin-
genza economica della grande crisi, insieme alle 
scelte politiche del regime fascista, hanno invece 
condizionato la nascita dell’iri, ma non si può 
non riconoscere nella storia dell’italia unita una 
tradizione di intervento diretto dello stato che ha 
forti radici proprio nella fase dell’unificazione del 
Paese. Un’economia arretrata con pesanti squili-
bri fra le diverse regioni della penisola imponeva 
allora allo stato il ruolo di maggiore attore econo-
mico, l’unico capace di assumere l’onere di un de-
bito pubblico nazionale, imporre tasse, vendere i 
beni dell’asse ecclesiastico, delineare una politica 
monetaria capace di dare respiro all’economia na-
zionale (corso forzoso): tutto finalizzato a dotare la 
nazione di moderne infrastrutture (strade, ferrovie, 
porti) e strutture amministrative e militari adeguate 
all’unificazione territoriale. Un «precoce capitalismo 
di stato»4 segnava dunque il primo sviluppo della 
grande impresa al fianco dell’iniziativa pubblica, in 
un quadro in cui la scelta dell’industrializzazione 
obbligava a uno sforzo eccezionale: un’economia 
agricola in profonda crisi nel decennio 1880 impo-
neva quindi una sterzata alla politica economica, 
ma la prospettiva di un diverso percorso di svi-
luppo era praticabile solo attraverso una cospicua 
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serie di interventi pubblici, realizzati dallo stato uni-
tario attraverso gli strumenti della politica tariffaria 
protezionistica e del sostegno finanziario diretto 
alle iniziative industriali, nonché dello stimolo eco-
nomico con ordinazioni e concessione di privilegi; 
per concludere, l’intervento statale arrivava anche 
al “salvataggio” di pericolanti iniziative industriali, 
per sottrarre al fallimento attività considerate vitali 
per lo sviluppo industriale nazionale: era così per la 
siderurgia, nel caso della terni, nel 1887, e dell’in-
tero settore, nel 1911, o della crisi postbellica, che 
imponeva nel 1922 il salvataggio dell’ansaldo, la 
maggiore concentrazione industriale del Paese e 
delle attività industriali che facevano capo a due 
delle maggiori banche (Banca italiana di sconto e il 
Banco di roma). in ognuna delle tre fasi ricordate 
si rivelava cruciale il ruolo della Banca d’italia, per 
rifinanziare le imprese e ripianare i debiti di inizia-
tive destinate altrimenti al fallimento5. 

se nel processo di sviluppo industriale italiano 
l’iniziativa pubblica si rivela quindi imprescindibile, 
non si può non riconoscere un ruolo economico 
e finanziario importante anche a un altro attore, 
la banca “universale”6. Le maggiori banche miste 
o universali del Paese – la Banca commerciale 
italiana e il Credito italiano, costituite alla fine del 
XiX secolo grazie a capitali e know-how tecnico di 
origine tedesca – sostengono infatti le maggiori 
imprese italiane nella fase del primo decollo in-
dustriale, fra Ottocento e Novecento, fornendo ri-
sorse finanziarie e competenze manageriali al si-
stema delle imprese; questi istituti scontano però 
alcune difficoltà – scarsa disponibilità del rispar-
mio privato, instabilità dei mercati internazionali – 
che rendono precaria la loro esposizione a lungo 
termine nei confronti delle imprese industriali: an-
cora una volta, solo l’intervento dello stato arri-
verà a sanare la profonda contraddizione, con una 
sorta di finanziamento ex post di un sistema ormai 
sull’orlo del collasso, negli anni trenta7. 

il terzo fattore critico nella tipologia delineata da 
Gerschenkron a proposito della dinamica di svi-
luppo nei paesi ritardatari – gli imprenditori – merita 
una riflessione a parte: nella fase della prima indu-
strializzazione si segnalano nel Paese imprenditori 
consapevoli delle necessità critiche delle aziende 
in rapporto alla produzione, alla distribuzione e 
al management: business leader come Giovanni 
agnelli, nel settore automobilistico, e Giovanni 
Battista Pirelli, nella produzione della gomma, si 
rivelano capaci di competere a livello internazio-
nale e dominare la scena nazionale nei rispettivi 
settori8; l’ambiente imprenditoriale italiano nel suo 
complesso, però, pare assumere come punto di 
riferimento lo stato più che il mercato, e questo 
condiziona la crescita delle imprese ancorandole 
a motivazioni strategiche di contrattazione politica 
con l’iniziativa pubblica, e accantonando la coe-

renza economica nella gestione delle stesse; a una 
posizione di questo tipo è chiaramente riconduci-
bile l’attività di imprenditori come arturo Bocciardo 
(a capo della terni polisettoriale negli anni venti) e 
Guido Donegani (presidente della Montecatini, per 
il settore chimico e minerario). Questa “torsione” 
dell’iniziativa imprenditoriale privata consente di 
identificare quello italiano come capitalismo poli-
tico, a fianco dei modelli americano (capitalismo 
manageriale), inglese (capitalismo personale) e 
tedesco (capitalismo cooperativo)9. L’impossibilità 
di trovare, tra le file dell’imprenditoria privata, ac-
quirenti in condizione di rilevare e gestire le attività 
industriali nei settori della siderurgia, della mecca-
nica pesante, delle telecomunicazioni e della can-
tieristica spiega alla fine la trasformazione dell’iri in 
ente permanente nel 1937. La presenza dell’istituto 
nella storia economica del Paese appare talmente 
radicata che, nel secondo dopoguerra, anche un 
acceso sostenitore dell’iniziativa privata come il 
presidente della Confindustria angelo Costa, deve 
ammettere che l’iri è una «necessità economica» 
per l’italia10.

OriGiNi E sviLUPPO DELLO statO iMPrEN-
DitOrE iN itaLia: NaZiONaLiZZaZiONi sENZa 
UNa stratEGia COErENtE?

Nonostante l’innegabile continuità che segna 
la storia economica italiana dall’unificazione agli 
anni trenta, la nascita dell’iri rappresenta una 
svolta, perché da allora lo stato assume la pro-
prietà diretta di imprese operanti sul mercato: la 
nuova situazione richiede quindi uno sforzo in-
terpretativo da parte degli storici, perché appare 
necessario chiedersi se e in quale misura la pro-
prietà pubblica sia il risultato di un disegno coe-
rente di politica economica e industriale, ovvero 
il risultato della pressione della crisi sul sistema 
bancario e delle imprese. Le diverse posizioni 
espresse nel dibattito storiografico11 hanno il di-
fetto di sottostimare la solidità culturale e le ca-
pacità manageriali del gruppo che, sotto la guida 
di alberto Beneduce, ha attuato la riforma degli 
anni trenta: le scelte allora operate sono infatti da 
inscrivere un una cornice generale in cui appaiono 
ben chiare alcune linee guida in merito alla po-
sizione dell’attore pubblico nella vita economica 
nazionale. Nell’azione di Beneduce si riconosce 
infatti una consapevole condotta che privilegia 
gli elementi di razionalizzazione del sistema in-
dustriale italiano, e il sostegno a favore della for-
mazione di risorse manageriali e tecniche di alto 
livello, necessarie alla gestione delle imprese nei 
settori specifici di appartenenza. strategia, prag-
matismo e improvvisazione possono aver se-
gnato l’azione pubblica nelle incertezze dei difficili 
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anni trenta, ma certo nel secondo dopoguerra le 
scelte strategiche si precisano, e si definiscono 
precise linee ideologiche e di politica industriale a 
cui l’azione statale deve far riferimento. La prima 
posizione, che si può definire “nazionalismo”, ha 
radici nel risorgimento, arriva fino alla resistenza, 
e motiva l’azione di imprenditori e manager statali 
del calibro di Enrico Mattei e Oscar sinigaglia, de-
cisi a far uscire il Paese dallo stato di inferiorità a 
cui l’arretratezza economica manifesta, risalente 
alle origini unitarie, pare destinare l’economia 
nazionale12. La seconda matrice ideologico-po-
litica che segna il dibattito sul ruolo dello stato 
nell’economia nazionale è quella rappresentata 
nel partito della Democrazia Cristiana da uomini 
come Ezio vanoni e amintore Fanfani: qui l’inter-
vento pubblico appare destinato a promuovere lo 
sviluppo economico nazionale e, in particolare, 
il superamento degli squilibri fra il Nord e il sud 
del Paese; sotto la pressione della competizione 
politica con il Partito comunista, questa gestione 
politica dell’iniziativa economica pubblica si tra-
sforma progressivamente in uno strumento per 
ottenere il consenso politico, soprattutto al sud, e 
rafforzare l’egemonia democristiana sulla società 
italiana; a queste esigenze risale la necessità di 
un controllo politico diretto sull’impresa pubblica 
attraverso l’azione di indirizzo esercitata dal mini-
stero delle PPss, in particolare con la legislazione 
destinata a favorire gli interventi di politica indu-
striale nelle aree meridionali del Paese. alla terza 
linea ideologica presente in maniera maggioritaria 
nella politica nazionale, quella che fa capo ai par-
titi della sinistra, risale infine un atteggiamento di 
sostegno o, quantomeno, di non-opposizione, al 
rafforzamento dell’intervento pubblico nella strut-
tura e nella gestione dell’economia nazionale. il 
concorso di queste tre forze – imprenditori nazio-
nalisti, ambizioni politiche e sincere ideologie di 
sostegno allo sviluppo – ha di fatto consolidato la 
posizione dell’iri nel tessuto economico italiano, 
finendo però per attribuire all’attore pubblico un 
carico di obiettivi politici impropri ed eccessiva-
mente vincolanti rispetto a quelli economici che 
guidano l’azione e consentono di misurare le per-
formance delle imprese.

i PrOBLEMi Di UNa GiGaNtEsCa CONGLOME-
rata

Nel momento della sua massima espansione, 
alla metà degli anni settanta, il sistema delle par-
tecipazioni statali appare come una gigantesca 
conglomerata, che raccoglie, sotto il controllo 
delle super-holding iri, ENi, EFiM ed EGaM, di-
verse imprese appartenenti a settori non corre-
lati13. La configurazione delle conglomerate non 

correlate appare in realtà come una caratteristica 
della grande impresa moderna, in particolare nelle 
tipologie delle conglomerate americane e dei kei-
retsu giapponesi. Questi modelli si differenziano 
per il diverso ruolo di controllo esercitato dal top 
management del quartier generale sulle imprese 
del gruppo (management by numbers per quanto 
riguarda l’allocazione delle risorse finanziarie nel 
modello americano e quasi totale autonomia delle 
controllate nel modello “orizzontale” giapponese)14. 
La lezione dell’indipendenza imprenditoriale delle 
controllate appare chiara nel disegno originale di 
Beneduce, come nell’azione “leggera” del quar-
tier generale dell’iri negli anni del secondo dopo-
guerra: il periodo d’oro delle partecipazioni statali 
in italia si identifica infatti nella fase degli anni cin-
quanta, quando l’intervento della super-holding 
è minimo, mentre l’azione imprenditoriale delle 
holding settoriali è importante ma, soprattutto, è 
forte l’indipendenza economica delle imprese del 
gruppo. in quella fase, che ha come protagonisti 
ancora Enrico Mattei all’ENi e Oscar sinigaglia alla 
Finsider, il referente politico non detta alle imprese 
la linea di gestione aziendale, come testimonia 
la scelta di sinigaglia per la riduzione dell’occu-
pazione nel settore siderurgico nazionale. anche 
nell’azione imprenditoriale di Mattei le scelte ap-
paiono dettate dalla razionalità economica nella 
gestione del gruppo verticalmente integrato nel 
settore energetico: la formula vincente del periodo 
era quella di grandi imprese pubbliche capaci di 
competere sul mercato meglio di quelle private, 
nell’interesse dell’economia nazionale15. 

il punto di svolta è rappresentato dalla costi-
tuzione del ministero delle PPss, che colloca il 
governo nella posizione di “azionista occulto” o 
partner silenzioso nelle scelte economiche delle 
imprese pubbliche, trasformandole – anche se non 
immediatamente – in un formidabile strumento di 
consenso politico, indifferente ai criteri economici 
dei profitti e delle perdite. il mix di politica ed eco-
nomia, caratteristico dell’involuzione del sistema 
delle partecipazioni statali in italia negli anni ses-
santa, si ritrova nel criterio di «economicità» enun-
ciato da Pasquale saraceno16, che comportava il 
confronto continuo fra gli obiettivi politici (sviluppo, 
occupazione) e le necessità di gestione manage-
riale delle imprese pubbliche. alla forza di questa 
posizione intellettuale, ampiamente condivisa, si 
opponeva però la realtà di un sistema destinato 
a compromettere la razionalità dell’azione econo-
mica nel contatto con le necessità del consenso 
politico, come dimostrano le vicende dell’impianto 
siderurgico di taranto, la storia dell’alfa romeo di 
Luraghi17, la progressiva degenerazione della pre-
senza dell’ENi nel panorama economico nazio-
nale, con l’assunzione delle “rovine fumanti della 
chimica italiana”: in tutte queste vicende si riscon-
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tra una sorte di esproprio delle prerogative mana-
geriali che ricorda da vicino lo stile sovietico. 

CONCLUsiONi

Negli ultimi decenni dell’Ottocento i tre Paesi ri-
tardatari che si affacciano sullo scenario econo-
mico internazionale con l’obiettivo dell’industria-
lizzazione – la russia zarista, il Giappone Meiji e 
l’italia unita – si confrontano con livelli di sviluppo 
economico e tecnologico che impongono una forte 
discontinuità: l’azione dello stato come gerschen-
kroniano fattore sostitutivo si dispiega attraverso 
interventi e strumenti di diverso tipo, dal protezioni-
smo al sostegno finanziario, dalla concessione di 
privilegi all’intervento economico diretto. La russia 
sovietica sperimenta l’abolizione del mercato con 
conseguenze tragiche, mentre il Giappone indi-
vidua nell’azione statale di supporto alle imprese 
private che competono sul mercato un modello 
vincente18; la via italiana percorre invece la strada 
di uno stato che non solo indirizza e sostiene, 
ma diventa anche proprietario e imprenditore di 
aziende destinate a competere sul mercato: negli 

anni trenta lo stato imprenditore appare una ne-
cessità, e la guida forte di Beneduce consente il 
mantenimento di una situazione di equilibrio fra le 
istanze politiche e sociali e una gestione manage-
riale flessibile delle imprese; nel secondo dopo-
guerra la crescita del sistema delle partecipazioni 
statali avviene sulla spinta ideale di grandi per-
sonalità imprenditoriali che puntano allo sviluppo 
economico nazionale nel quadro del sistema poli-
tico democratico; la successiva involuzione del si-
stema delle imprese pubbliche sconta le scelta del 
compromesso con le istanze politiche di consenso 
e crescita dell’occupazione a breve termine, a sca-
pito della competitività delle imprese. 

La storia recente mostra infine come l’alterna-
tiva all’impresa pubblica imponga l’attivazione di 
strumenti diversi, quali la modernizzazione delle 
istituzioni finanziarie, l’approvazione di misure 
antitrust, e la realizzazione di politiche industriali 
che supportino le imprese, senza sottrarle ai rigori 
della competizione sui mercati, nazionali e inter-
nazionali. L’italia odierna, una moderna nazione 
industriale, deve in realtà il suo vantaggio compe-
titivo all’azione di imprese cresciute in larga parte 
al di fuori dell’iniziativa statale diretta.
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ilaria Mandolesi

l’archivio storico dell’iri*

ilaria Mandolesi, è ricercatrice 
presso la società regesta.exe

aBstraCt
iri Historical archive

IRI – Institute for Industrial Reconstruction – was 
an Italian public body instituted in 1933 to curb the 
effects of the 1929 global economic crisis upon 
our country. It covered a primary role in the mod-
ernization process and the revitalization of Italian 
economy. A positive example of State intervention 
in economy, its performance started to waver with 
the crisis of the 70s. In 1992 it was transformed into 
a public company, in June of 2000 it was put into 
liquidation and in 2002 incorporated into Fintecna, 
permanently disappearing.
The IRI Historical Archive bears witness to this ac-
tivity, of the decisive role carried out by a public 
enterprise in the history of XXth century Italy. The 
present work chronicles the creation modalities of 
this important archival deposit (26.000 pieces) cur-
rently housed at the Central State Archive.

L’iri, istituto per la ricostruzione industriale, na-
sce nel 19331 con il compito di riorganizzare da 
un punto di vista tecnico, economico e finanziario, 
le attività industriali dell’italia colpita, come il resto 
del mondo occidentale, da una crisi economica e 
finanziaria senza precedenti. Ha un carattere tran-
sitorio, appare come una “soluzione tampone” alla 
crisi, ma le vicende immediatamente successive 
determineranno il superamento di questo modello 
organizzativo2. Nel 1937, infatti, l’iri diventa strut-
tura permanente di gestione di partecipazioni in-
dustriali, assume la figura di una holding, mentre le 
aziende che cadono sotto il suo controllo manten-
gono la forma giuridica della società per azioni. 

«Questo organismo» – sottolinea Pasquale sa-
raceno, uno dei protagonisti di primo piano della 
vita dell’ente, artefice delle scelte strategiche – «è 
dotato di propria personalità giuridica e di propri or-
gani direttivi. è separato sia dal punto di vista giuri-
dico che da quello funzionale dall’amministrazione 
dello stato. L’ente e le finanziarie non svolgono atti-
vità industriale: questa è riservata alle aziende con-
trollate. Queste ultime sono organizzate in società 
per azioni sulla base del diritto privato. Una simile 
“formula” permetteva a privati risparmiatori di par-
tecipare come azionisti al capitale e quindi ai rischi 
di aziende controllate dallo stato: una forma di coo-
perazione tra capitale pubblico e capitale privato».

Come si evince dalla sua storia, all’iri non furono 
assegnate solo funzioni specifiche di holding indu-
striale ma anche compiti generali di “riforma” dell’or-
ganizzazione economica nazionale e di sostegno e 
indirizzo nel campo della politica industriale. 

Ciò trova conferma nel dopoguerra dopo un pe-
riodo di incertezza sulle sorti dell’istituto, candidato 

da più parti ad essere liquidato come espressione 
e interprete di un dirigismo economico connatu-
rato al regime fascista. Con il nuovo statuto del 
1948, l’iri continua il suo ruolo di gestore di una 
rilevante porzione dell’apparato produttivo indu-
striale italiano e ribadisce anche la sua funzione 
di strumento specializzato di politica industriale, 
riaffermando uno stretto rapporto con il governo, 
che trova ulteriore conferma nella costituzione, nel 
1956, del Ministero delle Partecipazioni statali. 

in questo nuovo scenario, l’iri assume la fun-
zione di guida nello sviluppo economico italiano 
e la formula manageriale dell’economia mista por-
terà in seguito l’istituto, prima con l’ENi e poi con 
tutto il sistema delle partecipazioni statali, a svol-
gere un ruolo determinante nella creazione delle 
infrastrutture e nelle industrie di base, soprattutto 
per i trasporti, per le telecomunicazioni e per le 
reti dei servizi, sviluppando anche il comparto 
dell’elettronica.

Con la crisi economica che si affaccia a metà 
degli anni settanta, il modello delle partecipazioni 
statali comincia a vacillare. Dal 1971 i risultati 
dell’iri diventano negativi: la crescita degli inve-
stimenti, programmati già da molti anni e spropor-
zionati rispetto alla capacità di autofinanziamento, 
le gravi crisi nei settori della siderurgia e dell’im-
piantistica, il progressivo venire meno dei fondi di 
dotazione e le pesanti perdite, fanno esplodere 
l’indebitamento dell’istituto. L’anno di svolta è il 
1992: nel nuovo contesto istituzionale dell’Unione 
Europea3 avviene la decisiva trasformazione degli 
enti pubblici in società per azioni4. Nel giugno-lu-
glio 1992 l’iri è trasformato in società per azioni 
(spa) e prende avvio un processo irreversibile di 
privatizzazioni. il 27 giugno del 2000 l’assemblea 
straordinaria dell’iri spa delibera lo scioglimento 
dell’iri mettendolo in liquidazione a partire dall’1 
luglio 2000, secondo un processo che si conclu-
derà nel novembre 2002: il suo patrimonio residuo 
viene incorporato nella società Fintecna5.

L’archivio storico dell’iri registra pienamente la 
complessità dei compiti e delle funzioni ricoperte 
dall’istituto nel corso di quasi settant’anni di vita 
istituzionale. Quando si parla di archivio storico iri 
e si analizzano le modalità di formazione di questa 
importante fonte documentaria occorre tenere pre-
sente due aspetti: 
- la peculiarità del ruolo dell’istituto nel panorama 

della storia economica e politica del nostro 
paese; 
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- l’originalità del suo statuto normativo e organiz-
zativo, del quale l’archivio è lo specchio.
«Gli enti pubblici di questa generazione» – sotto-

linea Guido Melis6 – «sono stati caratterizzati da un 
pragmatismo molto forte. Esiste una estrema labi-
lità e una voluta indeterminatezza negli atti norma-
tivi che danno vita a questi enti, c’è una larghissima 
delega agli statuti e, soprattutto, c’è l’orientamento 
concreto dei gruppi dirigenti, il valore della prassi. 
Perciò è importante l’archivio nella sua comple-
tezza ed articolazione, perché aiuta a vedere con-
cretamente come funziona il sistema, come si as-
sumono le decisioni, quali sono gli automatismi, 
quali sono i rapporti tra i vari livelli (holding, capo-
gruppo, società), quale tipo di decisione si prende 
a ciascun livello».

in questi ultimi decenni, gli operatori sia pubblici 
sia privati hanno mostrato una considerazione cre-
scente nei confronti dei moderni archivi di impresa 
e del loro intrinseco valore storico-archivistico7, nel 
panorama dei quali l’iri ha un posto preminente, 
anche se non si può parlare del suo archivio solo 
come di un “archivio di impresa”, semmai di un ar-
chivio di un ente pubblico che è stato il “centro di 
aggregazione” di un numero considerevole di im-
prese. in questo contesto, il gruppo dirigente dell’iri 
ha dimostrato una sensibilità a conservare, mante-
nere e soprattutto valorizzare la memoria storica 
dell’istituto, attraverso il suo strumento principale: 
l’archivio, il patrimonio documentale, sul quale si è 
voluto investire anche in termini economici.

Nelle pagine che seguono, si ripercorre il pro-
cesso attraverso il quale si è venuta formando 
questa importante fonte documentaria prendendo 
in considerazione gli aspetti essenziali del vasto 
programma di sistemazione archivistica che ha 
avuto inizio nel 1992 e che si concluderà nel di-
cembre 2011. si è trattato di un lavoro che si è 
svolto per poco più di un quindicennio senza so-
luzione di continuità, ed è stato scandito da fasi e 
progetti di intervento diversificati, che hanno avuto 
come perno qualificante l’utilizzo di tecnologie in-
formatiche, uno strumento sempre più diffuso nel 
campo archivistico, con la costruzione di software 
sofisticati di archiviazione che, oggi, forniscono 
una notevole agevolazione nelle procedure di or-
dinamento, condizionando pesantemente la con-
figurazione e le modalità di trattamento dell’ar-
chivio. senza tali strumenti, i risultati complessivi 
raggiunti dal progetto archivio storico iri non sa-
rebbero probabilmente andati a buon fine.

La costituzione dell’archivio storico iri fa parte 
di un processo che si è sviluppato in un arco tem-
porale poco più che trentennale attraverso quattro 
momenti principali. il primo momento è stato se-
gnato dalla decisione assunta nel 1977 dal Consi-
glio di amministrazione dell’Ente che, con l’appros-
simarsi del cinquantesimo anniversario della sua 

costituzione, decise di rendere disponibile alla con-
sultazione una parte delle carte di interesse storico 
archivistico depositandole presso l’archivio Cen-
trale dello stato. Questo passo ha rappresentato la 
costituzione ufficiale di un Archivio Storico IRI.
il secondo momento ha avuto avvio dalla deci-
sione, presa sempre da vertici dell’istituto alla fine 
del 1992, di realizzare un progetto di valorizzazione 
del fondo archivistico depositato presso l’archivio 
Centrale dello stato, affidando ad una società di 
servizi specializzata nel settore archivistico, un va-
sto programma di trattamento informatico del pro-
prio patrimonio documentario. Questo progetto si 
è poi articolato in due distinti interventi: il primo, 
avviato nel 1992 e concluso nel 1998, ha riguar-
dato la digitalizzazione e la schedatura del nucleo 
documentario depositato presso l’archivio Cen-
trale dello stato; il secondo, che ha avuto inizio nel 
1999 e si è concluso nel dicembre 2008, ha avuto 
come obiettivo la schedatura e la descrizione del 
patrimonio documentario dell’iri conservato nei 
depositi della sede dell’istituto in via veneto. an-
che questo progetto, che ha rappresentato la na-
turale evoluzione del primo, ha condiviso gli stessi 
strumenti informatici e, almeno in una prima fase, 
le stesse metodologie, con l’obiettivo finale di co-
struire un unico sistema informativo.
il terzo momento è quello che ha avuto inizio con 
l’atto notarile che cede il patrimonio documenta-
rio dell’iri, che è liquidato, all’omonima Fonda-
zione creata ad hoc. Un atto formale con il quale la 
nuova Fondazione iri acquisisce le carte dell’Ente 
dalla sua costituzione, nel 1933, al momento della 
sua trasformazione in spa nel 1992. La documen-
tazione successiva a questa data viene attribuita 
alla società Fintecna, che ha ereditato dall’iri tutte 
le attività esistenti alla data della incorporazione 
dell’istituto8. La Fondazione iri ha proseguito il 
programma d’intervento già impostato, ponendosi 
l’obiettivo finale di pervenire alla costituzione di un 
organico archivio storico iri da mettere a disposi-
zione degli studiosi specializzati e più in generale 
di un’utenza esterna.
il quarto momento, quello che chiude la parabola 
della costituzione formale e ufficiale dell’archivio 
iri e che è tuttora in corso d’opera, ha preso l’avvio 
con la soppressione della Fondazione iri nel giu-
gno del 20089, con il passaggio del suo patrimonio 
storico e documentale alla società Fintecna spa, 
la quale si è impegnata a portare a compimento i 
programmi avviati dalla Fondazione stessa: l’uno, 
riguardante il completamento del progetto di indivi-
duazione, delimitazione, sistemazione ed informa-
tizzazione dell’archivio dell’iri nel suo complesso e 
il trasferimento di questo patrimonio documentale 
presso l’archivio Centrale stato; l’altro, la realizza-
zione di una “storia dell’iri”, curata da un apposito 
comitato di studiosi specialisti in storia economica, 
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�onsistenza 26.291 (buste e registri e altri supporti)

 stremi cronologici 1933-2000 (con documenti di data antecedente)

	chede descrittive 97.524

�llegati digitali 1.130.564
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�onsistenza 4.555 buste

 stremi cronologici 1933-2000 (con documenti di data antecedente)

	chede descrittive 44.077

0ratiche societarie 826

�llegati digitali 598.802
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�onsistenza 21.736 pezzi (buste, registri, volumi e schedari)

 stremi cronologici 1933-2000 (con documenti di data antecedente)

	chede descrittive 53.447

�llegati digitali 531.762

1. tabella riassuntiva dei 
documenti conservati presso 
l’asiri (archivio storico iri).

la cui articolazione è prevista in quattro volumi. il 
completamento di entrambi i programmi è previsto 
per la fine del 2011.

La COstitUZiONE UFFiCiaLE Di UN arCHiviO 
stOriCO iri

Con l’approssimarsi del cinquantesimo anni-
versario della costituzione dell’Ente il Consiglio di 
amministrazione dell’istituto, nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia di archivi10, deliberò il 27 
gennaio 1977 di rendere disponibile alla consulta-
zione una prima porzione delle carte di interesse 
storico archivistico, depositandole presso l’archi-
vio Centrale dello stato. tre anni dopo, il 19 dicem-
bre 1980, l’iri stipulò una convenzione con l’archi-
vio Centrale dello stato, relativa al deposito di una 
prima tranche di faldoni e di registri di copialettere 
relativi alle pratiche degli Uffici. a questo primo 
deposito ne sono seguiti altri sei, tra il 1980 ed il 
1995, che hanno riguardato non solo le pratiche 
degli Uffici ma anche le pratiche relative alle so-
cietà direttamente e/o indirettamente partecipate 
dall’iri. al momento del versamento i funzionari 
dell’archivio redigevano un elenco che faceva rife-
rimento ad un duplice deposito, identificato da una 
diversa colorazione: il nero contraddistingueva la 
numerazione delle buste relative alle pratiche degli 
uffici, inclusi quelli responsabili degli organi statu-
tari dell’ente; il rosso invece era il colore del codice 
che identificava la società verso la quale l’istituto 
aveva aperto e istruito una pratica.

Le carte dell’archivio storico dell’iri sono state 
conosciute da allora come Numerazione Nera e 
Numerazione Rossa, di fatto ordinate in due ar-
chivi autonomi e separati che facevano capo ad 
un organismo unitario specchio di quella duplice 
vocazione operativa di cui abbiamo fatto cenno 
nel breve excursus storico.

L’Archivio Generale. Pratiche societarie. Numera-
zione Rossa

L’archivio Generale indicato come Numerazione 
Rossa era considerato l’archivio ufficiale dell’isti-
tuto. in esso confluivano tutti i documenti che le 
finanziarie e le diverse società, controllate diretta-
mente o indirettamente dall’iri, erano “obbligate” 
ad inviare alla holding perché fossero poi lavorate 
dai suoi uffici. in archivio veniva istruita una pratica 
che aveva per oggetto la società. La pratica rima-
neva aperta per tutto il periodo di vita della società 
ed era chiusa solo nel momento in cui la società era 
liquidata o cessava la sua appartenenza all’istituto. 
a partire dal 1953 venne adottato un titolario11 ed 
un pratico sistema di codificazione numerica (ad 
ogni società era assegnato un codice numerico) 
che provvedeva ad incardinare tutto il complesso 

delle partecipazioni industriali iri entro una strut-
tura gerarchica che rifletteva il modello operativo e 
gestionale delle società del Gruppo (finanziarie di 
settore, società operative, partecipazioni).

L’Archivio delle pratiche degli uffici. Numerazione 
Nera

Non esisteva allora e non esisterà in seguito un 
corrispondente criterio organizzativo per tutte le 
altre carte prodotte e/o raccolte dai singoli uffici 
dell’Ente. Faceva eccezione solo la documenta-
zione di quegli uffici che avevano a che fare diret-
tamente con il trattamento delle pratiche societa-
rie, i cui elaborati entravano di “diritto” a far parte 
dell’archivio Generale12. Nella pratica, la gestione 
di questa documentazione era totalmente sepa-
rata da quella dell’archivio Generale ed era affidata 
direttamente all’Ufficio che l’aveva prodotta e che 
provvedeva alle normali operazioni di scarto, ordi-
namento e deposito. Ciascun Ufficio aveva quindi 
il suo archivio e decideva in maniera totalmente 
autonoma il modo in cui organizzare e conservare 
le carte. Nel momento in cui fu deciso il deposito 
all’archivio Centrale dello stato, fu versato il mate-
riale più antico, ma fu effettuata anche una sele-
zione delle carte che si ritenevano più significative, 
provenienti da uffici e o da persone chiave dell’iri, 
che offrisse una versione esauriente delle tappe 
salienti dell’attività dell’ente. trattandosi di un’ope-
razione di estrapolazione delle carte dal contesto 
originario (ufficio di provenienza), è risultato difficile 
in seguito ricostruire l’iter seguito dalle carte. si è 
venuta a creare una sorta di miscellanea che ha co-
stituito il primo nucleo dell’archivio storico iri e che 
è stata in seguito necessariamente mantenuta.

si è trattato di una parte esigua, 126 buste e 415 
registri di copialettere, rispetto alla composizione 
complessiva dell’archivio degli Uffici che conta 
oggi, circa 25.000 pezzi. Questa piccola sezione, 
tuttavia, documenta ampiamente il processo che 
ha portato alla nascita dell’iri e testimonia l’attività 
dell’istituto fino ai primi anni del dopoguerra. Copre 
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un arco cronologico che va dal 1919 al 1960, ma il 
nucleo centrale della documentazione ruota intorno 
al periodo 1933-1948. Furono depositate anche le 
prime pratiche societarie esaurite dell’archivio Ge-
nerale relative a 239 società, conservate in 573 fal-
doni. tra il 1980 ed il 1995, l’archivio Centrale dello 
stato, prese in carico dall’iri circa un migliaio di 
pezzi tra buste e registri appartenenti ad entrambi 
gli archivi dell’istituto: quello delle società e quello 
degli uffici. Questo nucleo documentario ha costi-
tuito fino ad oggi l’archivio storico iri. L’archivio 
Centrale dello stato lo ha messo a disposizione 
degli studiosi e della pubblica utenza fino alla fine 
del 2008, e fino a questa data ha costituito l’unica 
fonte originale di prima mano sull’iri.

UN iNtErvENtO Di vaLOriZZaZiONE: i PrO-
GEtti asiri DEL 1992 E DEL 1997

alla fine del 1992, l’iri decise di avviare un pro-
getto di valorizzazione del fondo archivistico depo-
sitato presso l’archivio Centrale dello stato, utiliz-
zando le nuove tecnologie informatiche. il progetto 
asEi - archivio storico Elettronico iri fu pionieri-
stico nel coniugare la conservazione e la valorizza-
zione documentale con l’informatizzazione. anche 
questo intervento rientrava in una rosa di iniziative 
per i sessant’anni dell’iri promosse da funzionari 
dell’Ufficio studi13 e si basava sul valore “internazio-
nale” della “formula iri”14 come strumento di eco-
nomia mista, che era oggetto di interesse di studiosi 
italiani e stranieri. L’obiettivo era quello di far sì che 
la allora nutrita biblioteca dell’iri, unita all’archivio, 
diventassero il punto di riferimento degli studi sul 
sistema italiano delle partecipazioni statali. 

il progetto asEi prevedeva la schedatura ana-
litica e l’acquisizione digitale dell’intera porzione 
dell’archivio iri depositata presso l’archivio Cen-
trale dello stato e la predisposizione degli strumenti 
informatici e dell’ambiente di fruizione per la ricerca 
e la consultazione a distanza di questo materiale, 
con schede descrittive ed immagini digitalizzate 
delle carte attraverso internet. Questo programma 
di intervento che è iniziato nel 1993 e si è concluso 
nel 1998 ha puntato principalmente sull’acquisi-
zione su supporto ottico ed in formato immagine 
dei documenti. il modello adottato era ed è poi 
rimasto una struttura multi livellare che prevede 
quattro tipologie di schede: fondo-subfondo; serie-
sottoserie, unità archivistica e unità documentaria, 
secondo una sequenza di combinazioni relazionali 
che riproduce fedelmente il vincolo archivistico dei 
documenti, in un sistema che consente la riprodu-
zione esatta della struttura dei fondi inventariati. 

L’intervento è stato realizzato sia sulle carte 
dell’Archivio Generale delle pratiche societarie 
(Rossa) sia sulle carte degli Uffici (Nera), realiz-

zando un volume complessivo di circa 800.000 
immagini, oltre alla schedatura dettagliata delle 
circa mille tra buste e registri (40.000 schede 
descrittive)15 Nel 1994 sono stati presentati i primi 
risultati di questo impegno progettuale che hanno 
avuto una certa risonanza16. 

sempre nel 1994, la Direzione affari Generali e 
Legali, che aveva la responsabilità dell’archivio 
dell’istituto si fece promotrice, in una nota al Diret-
tore generale, di un Progetto Memoria, che si in-
quadrava nell’ambito delle iniziative che, nel corso 
dell’ultimo ventennio, avevano dato luogo alla ge-
stione da parte di grandi imprese private e pub-
bliche di archivi storici aziendali e ci si attendeva 
dall’iri un’analoga decisione. anche in vista di una 
probabile liquidazione dell’ente, l’Ufficio affari Ge-
nerali sollecitò l’adozione di misure volte a risolvere 
il problema della conservazione e della valorizza-
zione dell’intero patrimonio archivistico aziendale 
istituendo ufficialmente un archivio storico iri17.

alla fine del 1999, dopo alcuni mesi dedicati alla 
ricognizione e all’analisi della documentazione ri-
masta presso la sede storica dell’iri in via veneto, è 
stato avviato un secondo progetto, affidato sempre 
al Centro Maas del Consorzio roma ricerche18, 
che ha costituito la naturale evoluzione del primo, 
con il quale ha condiviso strumenti e metodologie. 
L’obiettivo finale prevedeva la descrizione analitica 
del patrimonio documentario dell’iri nel suo com-
plesso (l’Archivio Generale delle pratiche societarie 
e l’Archivio delle pratiche degli uffici) prescindendo 
dalla loro localizzazione e la costruzione di un unico 
sistema informativo. Questo progetto si è protratto 
fino ai primi mesi del 2008 e ha avuto uno svolgi-
mento molto più articolato rispetto al precedente: 
in primo luogo, per la quantità di documenti di gran 
lunga molto più consistente rispetto a quella depo-
sitata presso l’aCs: 10.000 tra buste registri e altri 
supporti per la documentazione degli uffici – che 
subirà poi continui incrementi19 – e 5.000 buste per 
ciò che era afferente all’archivio Generale delle pra-
tiche societarie; in secondo luogo, perché non si 
trattava di un archivio storico, ben delimitato, ma di 
un archivio di deposito e di un archivio corrente.

La metodologia di lavoro si è dovuta adeguare 
ad una situazione che, rispetto alla precedente 
fondamentalmente statica, si presentava dinamica 
ed in continuo mutamento. è stato spesso neces-
sario monitorare l’assetto della documentazione 
effettuando censimenti con relativi elenchi di con-
sistenza e conteggi, nel momento in cui materiale 
che apparteneva all’archivio corrente veniva desti-
nato all’archivio di deposito oppure veniva man-
dato fuori, in outsourcing. 

Nell’archivio Generale, a seguito del processo di 
privatizzazione delle aziende iri, che ha avuto inizio 
nei primi anni novanta, si è avuta una costante “ri-
duzione” della documentazione che ne entrava a far 
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parte fino ad un suo quasi naturale esaurimento. 
Per contro, le carte degli uffici, soprattutto di 

quelli direttamente “coinvolti” nel processo di di-
smissione, sono notevolmente aumentate, anche 
perché questi stessi documenti non andavano più 
ad “alimentare” l’archivio Generale, ormai sulla via 
della chiusura, ma venivano trattenuti presso gli 
stessi uffici. inoltre, l’attività di inventariazione ha 
subito una ulteriore complicazione nel momento in 
cui l’iri ha cessato la sua esistenza, ossia nel no-
vembre del 2000, e il suo patrimonio archivistico è 
stato suddiviso tra la Fondazione iri, costituita dallo 
stesso iri all’atto della sua liquidazione e la società 
Fintecna. L’esistenza di questa “doppia titolarità” 
dell’archivio ha creato qualche problema nel re-
golare svolgimento del progetto per la costituzione 
di un unico ed unificato archivio storico iri, anche 
perché promotrice di una tale iniziativa culturale era, 
per costituzione, solo la Fondazione iri. L’impasse 
si è sciolto nel giugno del 2008, quando la Fonda-
zione iri ha cessato la sua esistenza e tutto il patri-
monio archivistico dell’istituto è stato ereditato dalla 
società Fintecna, che si è impegnata a portare a 
compimento gli obiettivi culturali della Fondazione.

Nel lavoro di schedatura, di inventariazione e di 
digitalizzazione è stata mantenuta la duplice orga-
nizzazione degli archivi, identificando le due se-
zioni – Archivio Generale - AG e Archivio degli uffici 
- AU –, come aggregati autonomi, soggetti a re-
gole e modalità di lavorazione differenziate, adot-
tando un modello flessibile di schedatura che ha 
raggiunto livelli diversi di analiticità in relazione alla 
tipologia delle carte e alla varietà dei criteri di or-
dinamento e conservazione adottati da chi quelle 
carte aveva prodotto, raccolto e mantenuto.

La sistemazione dell’Archivio Generale delle prati-
che societarie - AG (Numerazione Rossa)
 L’archivio delle pratiche societarie era conser-
vato in tre luoghi differenti: nell’archivio Centrale 
dello stato (archivio storico); nel deposito di via 
veneto (archivio di deposito) e nel piano ammez-
zato di via veneto (archivio corrente) per un totale 
di 4.500 buste20. L’intervento di schedatura ha in-
teressato tutte le buste del fondo e si è concluso 
nel dicembre del 2000. al termine di questa ope-
razione è stato possibile realizzare la fusione della 
documentazione in un unico fondo, eliminando 
la tripartizione originale nei tre luoghi di conser-
vazione, ed effettuare un massiccio intervento di 
riordinamento finalizzato al ripristino della succes-
sione delle carte secondo il titolario. 

L’archivio è organizzato per società, ciascuna 
società corrisponde ad una pratica, ogni pratica, 
contrassegnata da un codice, raccoglie i docu-
menti che la società era tenuta a fornire al Ca-
pogruppo o direttamente all’iri insieme alle note 
degli uffici iri che avevano funzioni di controllo (i 

servizi partecipazioni, l’ispettorato, il servizio finan-
ziario). tali documenti sono inseriti nel quadro di 
classificazione (titolario) introdotto nei primi anni 
cinquanta. Le voci del titolario rispecchiavano la 
tipologia documentaria che andava ad alimentare 
l’archivio Generale: come ad esempio, gli atti co-
stitutivi delle società, i verbali delle assemblee, i 
bilanci, la composizione del cda e del collegio dei 
sindaci, la corrispondenza. 

La chiave di volta della struttura di questo archi-
vio è il codice societario, un codice “parlante”, che 
riflette i rapporti tra finanziarie e controllate, for-
mato da uno o più insiemi di cifre, secondo un cri-
terio decimale che, descrivendo la gerarchia delle 
società, indica la posizione occupata da ognuna di 
esse all’interno della capogruppo. La documenta-
zione è organizzata in fascicoli rispondenti al tito-
lario; questi a loro volta sono raccolti in buste che 
riportano sulla costa il codice societario. Non tutti 
i documenti delle società sono stati interamente ri-
classificati. è possibile che una società abbia parte 
della documentazione inquadrata nel titolario e la 
parte cronologicamente più antica priva di classi-
ficazione. Nella documentazione senza titolario è 
possibile rinvenire le stesse tipologie documenta-
rie che corrispondono alle voci più importanti del 
titolario, come ad esempio gli atti costitutivi, gli sta-
tuti, le assemblee o i bilanci delle società.

L’archivio è stato strutturato, come database, 
in serie cui corrispondono schede descrittive in-
testate alle singole società. all’interno di ogni se-
rie la documentazione è stata descritta a livello di 
fascicolo e di sottofascicolo.

Le pratiche societarie sono in totale 768. La 
documentazione copre un arco cronologico, che 
precede la creazione dell’ente produttore iri21, 
ossia il 1933, e arriva al 2002. L’archivio è com-
posto da 44.077 schede descrittive, corredato da 
598.802 immagini in formato pdf, e condizionato 
in 4.555 buste, fisicamente collocate presso l’ar-
chivio Centrale dello stato. 

Per la sua particolare fisionomia, l’archivio Gene-
rale delle Pratiche societarie dell’iri, Numerazione 
Rossa, costituisce una fonte documentaria unica 
nel panorama italiano, perché in questo giacimento 
documentario è conservato un pezzo di storia e di 
memoria di società e di imprese, grandi e piccole, 
importanti e meno importanti, molte delle quali 
hanno il proprio patrimonio archivistico disperso 
e, senza l’archivio iri, sarebbero destinate a non 
comparire sul palcoscenico della storia economica 
e sociale italiana del secolo appena scorso.

La sistemazione dell’Archivio degli Uffici - AU (Nu-
merazione Nera)

 La sistemazione dell’archivio degli Uffici che 
si è svolta sino ad oggi, ed è tuttora in corso22, 
ha avuto un approccio diverso rispetto all’archivio 
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Generale. in questo caso, si è dovuto tener conto 
di una serie di variabili, alcune delle quali fuori dal 
controllo del gruppo di lavoro incaricato di siste-
mare l’archivio.

innanzitutto la consistenza e la delimitazione: 
si tratta di un archivio quantitativamente rilevante 
(quattro volte superiore all’archivio Generale) di 
cui non si è riusciti, se non in tempi recentissimi, 
a individuare l’esatta consistenza e a delimitare i 
confini. si è trattato di un archivio soggetto a con-
tinui incrementi e a modifiche della propria confi-
gurazione. Per questa ragione lo stato dell’archi-
vio degli Uffici si è presentato molto eterogeneo 
e piuttosto dinamico sin dall’inizio del lavoro di 
sistemazione, poiché ciascun ufficio ha usato un 
proprio criterio di archiviazione delle carte, oppure 
al suo interno il materiale risultava conservato con 
criteri diversi, sedimentati nel tempo, o infine non 
risultava affatto ordinato. soprattutto nell’ultimo 
periodo di vita dell’istituto, con la chiusura di al-
cuni uffici, si è assistito più ad uno “svuotamento 
di stanze” sic et simpliciter, che ad un versamento 
ordinato di carte nell’archivio di deposito. 

tra il 1997 ed il 2000, ma anche nei due anni 
successivi, per motivi di spazio, il materiale degli 
uffici non veniva più trasferito nel deposito di via 
veneto, ma era affidato direttamente ad una ditta 
esterna di outsourcing, incaricata della conserva-
zione fisica delle carte che venivano collocate in 
scatole e condotte in un altro luogo. 

inoltre, la suddivisione delle carte dell’iri tra 
Fondazione e Fintecna ha fatto sì che la documen-
tazione dei singoli uffici non potesse essere trat-
tata nella sua totalità, ma a tappe, a singhiozzo, 
secondo porzioni cronologicamente ben definite. 
specialmente per quegli uffici che hanno carat-
terizzato la vita dell’Ente senza soluzione di con-
tinuità (come l’ispettorato, la Direzione Finanza, 
gli affari generali, la Direzione problemi del la-
voro), si è dovuto procedere per implementazioni 
ed integrazioni successive, che hanno in qualche 
modo rimesso in discussione le sistemazioni ini-
ziali precedenti.

infine, con la chiusura della Fondazione iri, 
l’assegnazione di tutto il materiale dell’archivio iri 
alla società Fintecna e la decisione di depositarlo 
in toto all’archivio Centrale dello stato, ha preso 
avvio, per completezza, il trattamento di tutta la 
documentazione di pertinenza Fintecna che non 
era, fino a quella data, entrata nel piano generale 
di inventariazione dell’archivio dell’iri. in questa 
nuova porzione di archivio vi sono fondi di uffici 
fino ad oggi inaccessibili come la Direzione Ge-
nerale e la Presidenza e la documentazione più 
recente di uffici già noti.

La ricostruzione storico-istituzionale della strut-
tura organizzativa dell’iri dal momento della sua 
nascita fino alla sua fine, ha costituito il filo con-

duttore del piano di riordino e di inventariazione23. 
infatti, la strutturazione dell’archivio ha come 
quadro di riferimento l’organizzazione degli uffici 
dell’Ente. tale organizzazione non è rimasta fissa 
nel tempo ma ha subito una serie di mutamenti in 
rapporto all’evolversi dei compiti e delle funzioni 
dell’istituto e delle sue articolazioni. 

L’inventario è composto da schede informative 
di livello fondo24 che corrispondono ai singoli uf-
fici. si fa riferimento ad uffici che sono esistiti per 
tutta o quasi la vita dell’istituto, ad uffici che hanno 
avuto una esistenza limitata nel tempo, ad uffici 
che sono stati creati in relazione a circostanze sto-
riche ben precise. all’interno di ogni singolo uffi-
cio si è provveduto ad effettuare un riordino delle 
carte creando serie che richiamano le ripartizioni 
interne dell’Ufficio, (denominate comparti, settori, 
“uffici”25), oppure serie tipologiche omogenee 
come le Relazioni dell’Ispettorato, o, infine, riordi-
nando in base a grandi voci tematiche.

L’Archivio degli Uffici - AU, è composto oggi da 
53.263 schede descrittive, numero destinato ad 
essere implementato perché l’attività di scheda-
tura è ancora in corso ed è corredato da 532.762 
immagini in formato pdf. 

iL trasFEriMENtO DELL’arCHiviO iri aLL’ar-
CHiviO CENtraLE DELLO statO

Con l’emanazione del DL n. 112 del 25 giugno 
2008, convertito con legge n. 133 del 2008, la 
Fondazione iri cessa di esistere. il patrimonio do-
cumentario della Fondazione passa alla società 
Fintecna che diventa unica depositaria dell’ar-
chivio iri. alla fine del 2008, Fintecna, dopo aver 
preso accordo con l’archivio Centrale dello stato, 
ha incaricato il Centro Maas del Consorzio roma 
ricerche di provvedere al trasferimento dell’ar-
chivio iri, in tutte le sue parti (depositi e uffici di 
via veneto, materiale in outsourcing) all’archivio 
Centrale dello stato, in locali di deposito messi a 
disposizione da quest’ultimo. il progetto è partito 
nel 2009 ed è prevista la sua conclusione nel di-
cembre del 2011.

Questo nuovo progetto, oltre al trasferimento e 
alla sistemazione ordinata del materiale d’archi-
vio, prevede il completamento della schedatura di 
tutta la documentazione prodotta dall’iri, che non 
era rientrata nei progetti precedenti, ed era nella 
disponibilità di Fintecna. tra gli aspetti interessanti 
di quest’ultimo progetto, si segnala il rinvenimento 
di cospicuo materiale filmico e la confluenza di 
una certa mole di materiale di carattere pubblici-
stico (pubblicazioni ad uso interno), per il quale è 
stata creata una banca dati a parte e che costitu-
isce un ulteriore arricchimento di un giacimento 
documentario storicamente rilevante.
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iL NUOvO QUaDrO DOCUMENtariO

il nuovo e cospicuo materiale che si viene ad ag-
giungere all’archivio storico iri originario cambia 
e amplia notevolmente il quadro documentario e 
conoscitivo offerto fino ad oggi, sia relativamente 
all’arco cronologico coperto, sia in relazione ai 
contenuti propri della storia dell’ente e della storia 
economica del nostro Paese.

L’insieme degli interventi realizzati in que-
sti anni sul patrimonio documentale iri nel suo 
complesso si propone di offrire un quadro docu-
mentario nuovo, completo che consenta di cono-
scere modi ragioni e obiettivi del concreto operare 
dell’istituto, delle sue strutture organizzative e del 
suo gruppo dirigente non solo negli anni cruciali 
della sua nascita e del suo consolidamento, ma 
per tutto il suo periodo di vita.

La schedatura della nuova documentazione di 
via veneto, unita a quella “storica” già depositata 
nell’archivio Centrale di stato, consentirà di collo-
care quest’ultima entro un contesto organizzativo 
e conoscitivo più ampio e articolato, in grado per 
ciò stesso di offrire una nuova valenza informa-
tiva, di segnalare ulteriori prospettive di analisi e 
di studio. Basti pensare alla disponibilità oggi non 
più solo delle carte del consiglio di amministra-
zione della sezione smobilizzi e della sezione fi-
nanziamenti, ma del Consiglio di amministrazione 
iri fino al 1992; delle serie complete di bilanci e li-
bri contabili dell’Ufficio Contabilità, delle relazioni 
dell’ispettorato, della Direzione Pianificazione e 
Controllo, e della Direzione Finanza, dei registri 
di copialettere e della corrispondenza, delle carte 
del Direttore Generale e del Presidente.

Con le nuove carte che richiamano i grandi temi 
dello sviluppo economico italiano, l’archivio iri è 
una conferma che «La storia dell’iri è certamente 
parte grande, molto grande, della storia d’italia 
nel secolo XX»26.

NOtE

* Per la redazione di questo saggio si è attinto soprattutto agli atti del convegno L’IRI nella storia 
d’Italia. Problemi e prospettive di ricerca. Atti del convegno 5 giugno 2002, edito dalla Fondazione iri 
(Edindustria, roma 2003). in particolar modo si fa riferimento al saggio introduttivo all’archivio storico 
iri, I due archivi, pp. 123-152, di Giovanni Bruno coordinatore, con Enrico rendina, del progetto archivio 
storico iri sin dai suoi esordi nel 1993. L’archivio storico iri è accessibile on line al sito web www.archi-
viostoricoiri.it. il sito e i suoi contenuti sono in corso di aggiornamento.

1. Con regio decreto legge del 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge n. 512 del 3 maggio 1933,  
(GU n. 19 del 24 gennaio 1933).
2. La letteratura sull’iri riguarda soprattutto le sue origini. Con la liquidazione dell’ente e la costituzione 
dell’archivio è stata avviata una nuova riflessione storica che si concretizzerà nella prossima pubblica-
zione di una Storia dell’IRI in 4 volumi.
3. L’Unione Europea non ammette più la garanzia illimitata dello stato per le imprese pubbliche.
4. DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge n. 359 del 8 agosto 1992.
5. Fintecna spa, società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Cfr. www.
fintecna.it.
6. Fondazione iri, L’IRI nella storia d’Italia. Problemi e prospettive di ricerca. Atti del convegno 5 giugno 
2002, Edindustria, roma 2003, p. 107.
7. Paola Carucci, Marina Messina, Manuale di archivistica per l’impresa, Carocci editore, roma 1998, 
pp. 11-12.
8. Fintecna, oltre ad avere la proprietà delle carte dal 1992 al 2002 aveva anche la “custodia” delle carte 
dal 1981 al 1991 di proprietà della Fondazione iri.
9. in base all’art. 17 del DL 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008), la 
Fondazione iri è stata soppressa e le sue dotazioni patrimoniali sono state trasferite alla Fondazione 
istituto italiano di tecnologia (iit). Con il successivo decreto attuativo emanato in data 30 giugno 2008 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, il patrimonio storico e documentale della Fondazione iri è 
stato attribuito alla Fintecna spa.
10. Legge 30 settembre 1963, n. 1409, che attribuiva all’amministrazione degli archivi di stato il compito 
di esercitare la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici.
11. La documentazione che le società dovevano inviare all’iri era seriale e aveva una tipologia ben 
precisa: si trattava dell’atto costitutivo, dello statuto, dei verbali delle assemblee, dei bilanci, dei rap-
porti sommari, delle cariche sociali, della corrispondenza, ecc. Per questo motivo fu ritenuto pratico ed 
opportuno dai funzionari dell’archivio creare un titolario alfa-numerico per voci fisse che facilitava molto 
l’archiviazione dei documenti e soprattutto il loro eventuale reperimento.
12. Mi riferisco in particolar modo ai documenti prodotti dai cosiddetti Uffici Partecipazioni che hanno 
fatto parte dell’organigramma degli uffici iri per almeno un ventennio e di cui oggi non è rimasta traccia, 
se non nell’archivio Generale delle pratiche societarie.
13. ajmone Marsan e Umberto del Canuto, direttori centrali, responsabili dell’Ufficio studi, e Enrico 
rendina, vicedirettore dell’Ufficio studi; con il sostegno del professor Pasquale saraceno.
14. si faceva riferimento in particolare all’interesse della Banca Mondiale e della United Nations 
Development Program per l’esperienza iri che veniva assunta a modello anche delle “privatizzazioni” 
anglosassoni degli anni ottanta.
15. il lavoro è stato eseguito da personale del Centro Maas - Centro per la ricerca e lo sviluppo di 
Metodologie e applicazioni di archivi storici di impresa. il programma di lavoro era coordinato da 
Giovanni Bruno e da Enrico rendina. i ricercatori e gli archivisti che per vario tempo hanno collaborato a 
questa prima fase del progetto sono stati: Giuseppe Bonanni, Massimo Canario, Mara De Meo, rita d’Er-
rico, Pinella De Gregorio, ilaria Mandolesi, Claudio Marsan, Emanuela Mazzina, Marco teodori, valeria 
vitale. Hanno collaborato alla versione informatica della banca dati, Marco rendina e stella Di Fazio.
16. Automazione e archivi storici aziendali. Il progetto archivio storico elettronico IRI, atti della giornata di 
studio roma, auditorium, 11 febbraio 1994, in «rassegna degli archivi di stato», n. 1, 1994.
17. Nota al Direttore Generale. Oggetto: progetto “Memoria”, documento a firma Direzione affari 
Generali e legali del 12 aprile 1994, in aCs, iri, archivio pratiche degli uffici - aU, Direttore Generale, 
Documentazione con codice, 00.00 Storia dell’IRI, b. DG/1 fasc. 1.
18. alla seconda parte del progetto quello che ha avuto sede in via veneto, sempre con il coordina-
mento di Enrico rendina e Giovanni Bruno, hanno collaborato: Giuseppe Bonanni, Massimo Canario, 
ilaria Mandolesi, Claudio Marsan, Emanuela Mazzina, Marco teodori, Elisabetta Balducelli, Carla Bonelli, 
Maria Emanuela Gabrielli, Benedetta Garzarelli, Monica Grossi, adriana Pepe, Emanuela tedoldi. Hanno 
collaborato alla versione informatica della banca dati: Marco rendina, ilaria Barbanti, stella Di Fazio, 
Massimiliano Grandi, silvia Mazzini, Chiara veninata.
19. si arriverà alla cifra attuale di 25.000 pezzi.
20. L’archivio è stato censito nel corso del biennio 1999-2000.
21. vi sono atti costitutivi di società che risalgono alla fine dell’Ottocento.
22. La conclusione è prevista per dicembre 2011.
23. è stata compiuta una indagine sistematica e attenta sull’assetto funzionale degli uffici dai quali pro-
venivano i materiali di archivio, utilizzando una fonte interna molto importante: la collezione di ordini e 
comunicazioni di servizio. Di ciascun ufficio sono state ricostruite le vicende, le funzioni e i compiti.
24. Gli uffici sono stati trattati con schede di fondo e non di serie proprio per sottolineare l’autonomia 
organizzativa di cui godevano. Nelle stesse carte dell’archivio si trovano espliciti riferimenti all’archivio 
contabilità oppure all’archivio Ispettorato, mentre per l’archivio Generale il riferimento alla società e alla 
pratica corrispettiva è sempre di serie.
25. Le articolazioni interne degli Uffici, vennero chiamate a partire dagli anni ottanta “uffici”, perché gli 
Uffici a loro volta erano diventati “Direzioni”.
26. «Lo è in primo luogo in quanto parte grande della storia economica italiana; in secondo luogo della 
peculiarissima storia del rapporto fra economia e politica in questo paese; in terzo luogo, della storia del 
nostro edificio istituzionale e delle continuità e discontinuità di queste istituzioni, attraverso regimi diversi 
e contesti internazionali diversi». Cafagna, in L’IRI nella storia d’Italia, cit., p. 25.
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Cinema and black gold. ENi’s contribution to the 
film industry

After a brief excursus upon industrial documen-
tation in Italy, the author analyses the film produc-
tion of the national hydrocarbon Body, founded by 
Enrico Mattei in 1953, and provides some news of 
the current size of the company archive. ENI’s cin-
ema comes under a larger publicity project for the 
products, works and activities of the various com-
panies operating in Italy and abroad that are part of 
the state group. The films had the aim of showing 
the public how much ENI can do for the country’s 
economical development. 

Given the importance of the documentaries in 
the 60s, Mattei decided to create a Cinema of-
fice dealing with film propaganda production. 
Continuous relations between customers and op-
erators and the use of the best Italian and foreign 
directors bear witness to the importance given by 
the company to the use of films. 

iL FiLM DOCUMENtariO iNDUstriaLE iN itaLia

il rapporto tra il cinema e il mondo del lavoro 
è insito nella nascita stessa del nuovo mezzo di 
comunicazione: «è un rapporto svelato altresì 
dalla singolare coincidenza nell’uso del termine 
– “montaggio” – che caratterizza sia la “catena” 
della fabbrica sia l’articolazione del linguag-
gio filmico»1. Lo stesso cinema è un’invenzione 
“scientifica”, nata come strumento per lo studio 
del movimento. Quando i Lumière mostrano le 
riprese della massa operaia nel film La sortie de 
l’usine le imprese scorgono in esso uno strumento 
utile alla “comunicazione industriale”2. anche in 
italia le fabbriche iniziano a usare il cinema per 
documentare il lavoro. tra il 1905, anno del primo 
documentario industriale italiano (La fabbrica di 
salami), e il 1914 si realizzano nel nostro paese 

oltre cinquanta film industriali3. spesso si tratta di 
film commissionati dalle aziende per reclamizzare 
i loro prodotti, come quelli di Giovanni vitrotti per 
la Cinzano, e addirittura l’ansaldo istituisce un re-
parto cinematografico nel 19174.

Durante il fascismo il monopolio della produ-
zione audiovisiva passa al Luce, che conserva 
molti documentari industriali e servizi per i cine-
giornali. troviamo scene di “documentario” anche 
nei film come Acciaio (1933) di Walter ruttmann, 
girato nelle acciaierie di terni, oltre che nelle opere 
a fini promozionali come Sotto i tuoi occhi (1931) 
girato alla Fiat. Dopo la guerra le imprese ripren-
dono l’utilizzo del cinema come mezzo di comuni-
cazione sia interna che verso il grande pubblico: 
in genere si indica il documentario Sette canne, 
un vestito (1949) di Michelangelo antonioni, girato 
per la sNia viscosa, come il primo dei film che 
aprono la stagione d’oro del cinema industriale 
italiano che durerà fino ai primi anni settanta.

Negli anni cinquanta le maggiori industrie italiane 
creano un proprio reparto cinematografico. Nel 
1952 la Montecatini costituisce il Gruppo cinema e 
lo affida a Giovanni Cecchinato; lo stesso anno la 
Fiat crea il reparto CineFiat presso la Direzione 
stampa e pubblicità; nel 1955 la Edisonvolta affida 
la sua sezione cinema a Ermanno Olmi, mentre la 
Carlo Erba incarica il medico Mario scolari di oc-
cuparsi delle opere cinematografiche5. 

il primo utilizzo dei documentari è quello promo-
zionale. in seguito si comprende che il film possiede 
altre capacità e stimola altre relazioni: si producono 
così film didattici, tecnici, di ricerca scientifica per 
un pubblico interno; film per le pubbliche relazioni 
che promuovono le attività aziendali; film di presti-
gio che non trattano nessuna materia aziendale, 
sponsorizzati per il solo ritorno d’immagine. si 
parla anche del valore “sociale” del documentario, 
capace di assommare in sé diverse funzioni: infor-
mativa, formativa e critica, quindi strumento utile 
alla didattica e all’educazione scolastica, come un 
sussidio visivo per l’insegnamento.

Durante i decenni cinquanta e sessanta la pro-
duzione di film industriali conosce il suo massimo 
sviluppo e nascono diversi festival, mostre e ras-
segne per i documentari industriali. a venezia, 
accanto alla mostra principale riservata ai film a 
soggetto, vi sono le cosiddette “rassegne minori” 
e tra esse una dedicata al documentario, che dal 
1950 diventerà una vera e propria mostra a parte 
(Mostra internazionale del film scientifico e del 
documentario d’arte) e per oltre vent’anni sarà 
la principale vetrina della produzione nazionale. 
Nel 1957 nasce a Monza un altro fondamentale 
festival per la diffusione del documentario indu-
striale: il Festival nazionale del film industriale e 
artigiano, organizzato dall’associazione degli in-
dustriali e dal Comune. Dal 1960 diventa Festival 
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europeo del film industriale e artigiano e dal 1962 
Festival internazionale del film industriale e arti-
giano. il festival termina le sue edizioni nel 1964, 
ma ha contribuito a tenere vivo l’interesse per il 
film industriale con convegni e pubblicazioni. Nel 
1960 nasce la rassegna nazionale del film indu-
striale organizzata dalla Confederazione generale 
dell’industria italiana, che si svolge fino al 1971, 
organizzata ogni anno in una città diversa (un’ini-
ziativa analoga, Filmselezione, verrà ripresa nel 
1984)6. Negli anni settanta, tuttavia, la produzione 
di film industriali va esaurendosi per una serie di 
motivi, tra cui la fine del rapporto tra cultura e im-
presa e la crisi stessa delle grandi imprese; i pro-
blemi legati ai contributi per gli autori e l’accusa 
che essi siano al “servizio dei padroni”; la nascita 
delle televisioni commerciali che catturano la pub-
blicità e il pubblico; l’irregolare distribuzione dei 
documentari nelle sale.

Negli ultimi decenni alcune imprese hanno 
compreso l’importanza del loro patrimonio audio-
visivo e hanno avviato una serie di operazioni di 
recupero, restauro, conservazione e archiviazione 
delle opere. Lo scopo non è solo di salvaguardare 
la memoria storica dell’azienda, per metterla a di-
sposizione del pubblico (interno ed esterno), ma 
anche di rendere fruibile una nuova fonte storica 
agli studiosi, fonte capace di restituire aspetti ine-
diti e sorprendenti dell’epoca che l’ha prodotta.

La PrODUZiONE CiNEMatOGraFiCa DELL’ENi 
Di ENriCO MattEi

in questo clima favorevole al film industriale 
s’inserisce la produzione dell’ENi di Enrico Mattei. 
Già prima della guerra, le attività dell’aGiP sono 
state oggetto di alcuni documentari e cinegiornali 
realizzati dal Luce e nel dopoguerra l’azienda ha 
promosso la realizzazione di alcuni film – a carat-
tere prevalentemente scientifico-divulgativo – che 
illustrano alcuni aspetti dell’industria del petrolio e 
del metano e le attività dell’impresa (si rimanda a il 
Fondo cinematografico ENI per l’elenco dei titoli). 
Le immagini rappresentano ovviamente il lavoro 
dell’azienda, ma si avverte ancora una certa reti-
cenza a utilizzare compiutamente la forza comuni-
cativa del cinema, i cortometraggi cercano infatti 
di avere un taglio “oggettivo”, che non possa es-
sere accusato di partigianeria.

Dopo la creazione dell’ENi, nel 1953, la realizza-
zione dei documentari viene seguita dal servizio 
pubblicità, diretto da Danilo accivile, e il servizio 
relazioni con la stampa, con a capo tito De 
stefano. si trattava, tuttavia, di una produzione ab-
bastanza sporadica e, secondo le testimonianze, 
l’ENi a metà degli anni cinquanta è ancora «molto 
arretrato rispetto agli altri gruppi industriali»7 nel 
campo cinematografico. Mattei ha, tuttavia, dato 
avvio a un’impresa con grandi ambizioni, moderna 

1-4. alcuni fotogrammi estratti 
dal film “La via del petrolio” di 
Bernardo Bertolucci del 1966 
(archivio ENi - sezione Cinema, 
www.eni.com).
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e in rapida crescita: non può quindi accontentarsi 
di un approccio “sottotono” a uno strumento di 
comunicazione efficace come le immagini cine-
matografiche. tanto più che l’ENi ha un forte bi-
sogno di comunicare: l’azienda è infatti impegnata 
in grandi programmi di sviluppo che la portano a 
differenziare le attività (per esempio, verso la pe-
trolchimica), a estendere il suo raggio d’azione alle 
regioni dell’italia meridionale e ad avviare nuove 
coraggiose esperienze all’estero. La necessità di 
far conoscere i propri programmi e realizzazioni è 
tanto più forte quanto è accesa la polemica con-
tro un’impresa statale che si pone come elemento 
trainante dello sviluppo economico del paese, in-
traprendendo anche iniziative controverse.

Per questo, a metà degli anni cinquanta, ENi 
sviluppa una serie di azioni a sostegno della pro-
pria immagine i cui esiti sono spesso molto inno-
vativi e definiscono un nuovo capitolo della storia 
della comunicazione d’impresa in italia: la rivista 
aziendale «il Gatto selvatico» diretta da attilio 
Bertolucci, il quotidiano «il Giorno», la pubblicità in 
televisione con gli spot per Carosello, la pubblicità 
sui periodici, quotidiani e radio, la cartellonistica 
stradale, le pubblicazioni promozionali, i gadget, 
la collana dei volumi Stampa e oro nero che racco-
glie gli attacchi giornalistici più pretestuosi rivolti a 
Mattei e all’impresa8.

a metà degli anni cinquanta si avverte quindi l’esi-
genza di costituire un ufficio cinema. Lo Schema di 
proposta per la costituzione di un Ufficio Cinema 
propone di costituire tale ufficio per produrre film 
documentari e pubblicitari, «eseguire riprese di 
avvenimenti di attualità, fornire documentazione 
ai cinegiornali, creare un archivio aziendale». Ciò 
per un risparmio economico e l’utilizzo migliore 
del materiale filmato, anche «a fini interni». L’ufficio 
produrrà «film documentari, informativi, didattici, 
[...] per la proiezione, nelle normali sale cinema-
tografiche o alla televisione; per la proiezione, at-
traverso le cineteche scolastiche, nelle scuole di 
tutti i tipi e gradi, comprese le Università; per la 
proiezione durante lo svolgimento di corsi interni 
aziendali di aggiornamento e specializzazione dei 
dipendenti; per fornire ai cinegiornali e conservare 
nella propria cineteca le riprese degli avvenimenti 
concernenti l’azienda». Per l’organizzazione dell’uf-
ficio si propone come dirigente un regista, poi un 
operatore cinematografico, due macchine da ri-
presa con obiettivi e cavalletti, una moviola per il 
montaggio e la proiezione, un furgone con auti-
sta e un operaio9. tra il 1956 e 1957 De stefano e 
Faleschini sondano il mercato per valutare la con-
venienza di avvalersi di case di produzione private 
o costituire all’interno un proprio settore cinemato-
grafico. arrivano all’ENi diverse proposte di colla-
borazione, ma infine si decide di creare un ufficio 
che si occupi esclusivamente dei prodotti cinema-

tografici e di affidarsi a un produttore per la rea-
lizzazione dei film, instaurando, però, una stretta 
collaborazione tra committenza ed esecutori.

Nel 1958 Pasquale Ojetti10 viene nominato re-
sponsabile del settore cinematografico e inizia 
per l’ENi la produzione sistematica di documen-
tari. L’idea di un film parte quando una società del 
Gruppo Eni ha in progetto di realizzare un’opera e 
vuole documentarne la realizzazione: una piatta-
forma marina, un grande oleodotto, una raffineria, 
la centrale nucleare. è lo stesso presidente Mattei 
o un dirigente a contattare Ojetti per chiedere di 
realizzare un film: «mi indicavano le caratteristiche 
che il film avrebbe dovuto avere e mi chiedevano 
una previsione di costo»11. Dopo aver esaminato i 
tempi previsti per la realizzazione dell’opera, Ojetti 
contatta i responsabili dei lavori per sapere quante 
e quali lavorazioni sono più significative e che, a 
loro parere, non possono mancare nel film. Dopo 
prepara la scaletta per le riprese e il preventivo di 
spesa. tale è in genere la dinamica che precede 
la nascita dei documentari dell’ENi, ma non man-
cano eccezioni: a volte si preferisce comprare un 
documentario già pronto, realizzato da una casa di 
produzione “conosciuta” (che ha già lavorato per 
l’azienda); oppure si realizza un film in collabora-
zione con un’altra società (la rai). Dei film prodotti 
dal 1950 al 1956 non risulta documentazione car-
tacea, ma dai titoli si rileva la collaborazione tra 
azienda e produzione. Negli anni sessanta si ar-
riva a produrre anche una decina di film all’anno. 
La regia viene affidata ai migliori registi presenti 
sul mercato, non solo italiani, come Joris ivens e 
Gilbert Bovay. rispetto ai documentari aGiP e alle 
prime realizzazioni ENi viene progressivamente 
meno il tono didascalico, la presenza del mes-
saggio dell’impresa (la sua visione, gli obiettivi 
strategici, gli stessi simboli aziendali) diventa pa-
lese. Contemporaneamente, cresce l’ambizione 
artistica delle realizzazioni, il cui valore viene rico-
nosciuto nelle rassegne specializzate.

Per ENi la produzione di un documentario è 
un processo strettamente correlato con le attività 
aziendali: le varie fasi della realizzazione, infatti, 
si intrecciano e dialogano costantemente con il 
core business aziendale. il coinvolgimento co-
stante dell’azienda, la presenza degli autori nei 
luoghi di lavoro delle società ENi e l’utilizzo che 
viene fatto dei film realizzati come strumento di 
formazione e documentazione rendono questi 
documentari una sorta di “prodotto ENi” vero e 
proprio (fermo restando le cifre artistiche e stilisti-
che degli individui coinvolti).

a titolo di esempio si veda il contratto del 13 
settembre 1956 stipulato tra l’aGiP e la casa di 
produzione Documento Film di roma per il film Il 
gigante di Ravenna (1959) di Fernando Cerchio. in 
esso si stabilisce di realizzare un film documen-
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tario a colori riguardante il complesso industriale 
di ravenna e due versioni ridotte per le sale ci-
nematografiche. Le parti concorderanno soggetto 
e sceneggiatura del film, mentre la produzione 
dovrà ottenere l’approvazione preventiva scritta 
dei dirigenti aziendali (“funzionari supervisori”) 
per ogni fase della realizzazione: approvazione 
del trattamento, del primo montaggio, del parlato 
e della copia campione. il regista e l’autore del 
commento saranno nominati solo dopo il con-
senso aziendale. La casa di produzione resta pro-
prietaria dei due documentari brevi destinati allo 
“sfruttamento commerciale”, ma s’impegna a ce-
dere all’aGiP la metà del premio governativo12. 

Dagli accordi si evince che i funzionari dell’Ente 
hanno consapevolezza dell’importanza delle opere 
di propaganda, per questo si riservano il diritto di 
intervenire in tutte le fasi della produzione del film: 
dalla stesura della sceneggiatura al montaggio fi-
nale, dalla scelta del regista all’approvazione del 
commento. La documentazione testimonia dei 
continui scambi tra i “supervisori” e la produzione. 
Nel caso in esame il direttore generale dell’aNiC, 
angelo Fornara, comunica a tito De stefano un 
elenco di lavori che vorrebbe fossero ripresi. Un 
anno dopo lo stesso Fornara, dopo aver visionato 
parte del girato, propone nuove riprese per inte-
grare alcuni aspetti dei lavori e specifica che una 
parte del girato dovrà essere utilizzata per un do-
cumentario interno, per la didattica nella scuola 
di studi superiori sugli idrocarburi, e per quei tec-
nici che non hanno potuto assistere alla costru-
zione degli impianti e dello stabilimento. i dirigenti 
dell’ENi, dopo aver visto il materiale, si dichiarano 
d’accordo per le nuove riprese e affermano che al 
termine di esse un tecnico designato dall’aNiC “vi-
gilerà” alle operazioni di montaggio. Dopo il mon-
taggio verrà preparata una prima stesura del com-
mento, da cui l’autore scelto ricaverà il “parlato” 
definitivo. Entrambe le versioni del commento, 
ovviamente, saranno sottoposte ai dirigenti per 
l’approvazione. Molta attenzione viene riservata al 
commento del film che, dopo una prima stesura 
preparata dagli stessi dirigenti aziendali, viene 
fatta “abbellire” da un letterato o da un giornalista, 
ma il giudizio definitivo spetta sempre all’azienda. 
tale pratica si conserverà anche con la chiamata 
di Ojetti all’Ufficio cinema, che dice di preparare 
lui stesso il parlato o di affidarlo a un giornalista o 
un letterato, ma i testi devono sempre passare alla 
visione di Luigi Faleschini, addetto all’approva-
zione dei commenti dei documentari. i commenti, 
specie per la parte tecnica, vengono solitamente 
sottoposti anche all’esame dei tecnici responsa-
bili degli impianti, per valutare e correggere le no-
tizie di loro competenza. Le vicende narrate per 
la realizzazione de Il gigante di Ravenna portano 
a un aumento delle spese rispetto al preventivo e 

la cifra passa da diciassette a oltre trenta milioni 
di lire. L’aumento di spesa viene approvato e ciò 
dimostra che l’azienda non lesina risorse alla pub-
blicità, consapevole del ritorno di immagine che il 
film saprà dare, come conferma il successo che 
il documentario ottiene nelle diverse occasioni in 
cui viene proiettato. 

Ojetti di solito lascia al regista ampia libertà di 
azione, sia nella scelte delle riprese che nel mon-
taggio. La sceneggiatura non sempre viene scritta 
e il regista si lascia guidare dagli eventi, non solo 
tecnici, ma anche scoperti sul posto, come af-
ferma ansano Giannarelli, autore del film Un oleo-
dotto in Siria (1968): «in questo caso non c’è stata 
nessuna sceneggiatura, nel senso che la sceneg-
giatura era determinata dal piano di lavorazione 
dell’oleodotto. si trattava di seguire tappa per 
tappa l’avanzamento dell’oleodotto nel deserto». 
il commento, continua Giannarelli, «l’ho scritto io, 
l’ho sottoposto a Ojetti, ne abbiamo discusso, lo 
abbiamo adattato nella visione di controllo che fa-
cemmo, nelle ripetute visioni di controllo, lo met-
temmo a punto insieme, devo dire collaborando, 
in quel caso, con... senza conflitti, insomma»13. 

accade a volte che l’ENi acquisti un film pro-
dotto autonomamente da una casa di produzione. 
in genere si tratta di produttori che hanno avuto 
precedenti rapporti con l’azienda e godono di una 
certa fiducia. in ogni caso i responsabili aziendali 
decidono l’acquisto dopo aver giudicato il film ri-
spondente alle esigenze interne. in questo modo 
l’azienda investe in pubblicità e cultura a prescin-
dere da un ritorno economico immediato. tale è il 
caso del film A Gela qualcosa di nuovo (1960) di 
Fernando Cerchio, approvato dallo stesso Mattei, 
come fa con tutti i film realizzati sotto la sua pre-
sidenza. Mattei in genere si occupa di molte que-
stioni, anche di secondaria importanza, ma di certo 
la propaganda cinematografica riveste particolare 
interesse e i dirigenti aziendali, dopo aver avuto 
il suo beneplacito, seguono le fasi di lavoro con 
molta attenzione. Nel caso del film sull’impianto 
di Gela, la fitta corrispondenza epistolare tra i diri-
genti aziendali e il produttore riguardo il commento 
è indice dell’intenso scambio di informazioni tra le 
parti. il committente è molto attento alla selezione 
delle scene, al loro montaggio e alle parole che lo 
accompagnano: numerosi sono i punti in cui inter-
viene con correzioni e osservazioni mirate. 

Ojetti lavora all’ENi fino al 1981. La realizzazione 
di documentari rallenta per cedere il passo agli 
spot pubblicitari televisivi, ma sempre affidandosi 
al meglio della produzione sul mercato. L’azienda 
però sponsorizza “film di prestigio” e produce do-
cumentari per l’estero. 

Dagli anni del miracolo economico a oggi i film 
dell’ENi rappresentano una vetrina del successo 
industriale non solo di Mattei e del governo ita-
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liano, ma del paese stesso. Essi mostrano lo svi-
luppo e le trasformazioni apportate dall’intervento 
statale non solo nel mondo industriale, e quindi 
volàno per l’economia nazionale, ma anche i pro-
fondi cambiamenti prodotti nel tessuto sociale, in 
particolare nelle zone più depresse del Meridione 
e dei paesi esteri.

iL FONDO CiNEMatOGraFiCO ENi

Per lo studio dell’impresa si possono consultare 
i cinegiornali del Luce e della settimana iNCOM14, 
ma anche di altre testate come Mondo libero, 
Cronache del mondo e Orizzonte cinematografico. 
vi sono poi alcuni documentari come Cantiere pe-
trolifero dell’AGIP a Fontevivo (Parma) del 1931; Una 
nuova conquista (1954) di vittorio Gallo, che ha per 
soggetto il metano italiano, e Le realtà siciliane. Il 
petrolio del 1959. Prima della costituzione dell’uf-
ficio cinematografico, dal 1950 al 1952, sono tre i 
documentari prodotti dall’azienda: 3.000 metri sotto 
il suolo (1950) di Giulio Briani, in collaborazione 
con il Centro studi di Lodi; Le ricerche del metano 
e del petrolio (1951) di virgilio sabel, con la col-
laborazione del Consiglio nazionale delle ricerche 
e dell’aGiP e Le vie del metano (1952) di Ubaldo 
Magnaghi. Dall’anno di nascita dell’ENi al 1958 
vengono prodotti altri sette documentari: Pozzo 
18 profondità 1650 (1955) di Carlo Capriata, con la 
supervisione di alessandro Blasetti; Servizio nelle 
stazioni di rifornimento (1955), cartone animato pro-
dotto dal servizio formazione professionale aGiP; I 
prigionieri del sottosuolo (1956) di Magnaghi, vo-
luto dall’aGiP; Una fabbrica in Valtellina (1956) di 
Giuseppe Guarino, prodotto dalla sNaM; Arterie 
d’acciaio (1956) di Edmondo Cancellieri, realiz-
zato dalla sNaM con la collaborazione dell’Ufficio 
stampa dell’ENi di Milano; Una fiammella si è ac-
cesa (1957) di Enzo trovatelli con il Luce e I gas 
liquidi al servizio del progresso (1958) di Pompeo 
Grassi con la consulenza di aGiPgas e sNaM. 

Come si può comprendere dai titoli, i primi 
film narrano le vicende dello sviluppo delle atti-
vità aziendali, in particolare nel nord italia: lo svi-
luppo della rete dei metanodotti e l’epopea del 
metano nazionale che sostituisce il costoso car-
bone estero come fonte di energia nelle industrie 
italiane. in tali film prevale il fattore promozionale, 
perché lo scopo è quello di attirarsi il favore de-
gli spettatori, siano essi dipendenti delle aziende 
del gruppo o meno. Molti film, poi, presentano un 
marcato intento didattico, in quanto sono realiz-
zati per la formazione e i corsi di aggiornamento 
del personale aziendale.

Quando Ojetti inizia la sua attività nel 1958 trova 
in archivio un solo film dal titolo Il federale [...] inau-
gura la colonia marina di Cesenatico. Mattei allora 

gli dà l’incarico di avviare una nuova attività cine-
matografica. Gli anni sessanta sono quelli della 
maggiore produzione, sia quantitativa che quali-
tativa e tra i primi film prodotti importanti sono Il 
gigante di Ravenna (1959) di Fernando Cerchio e 
Ritratto di una grande impresa (1961) di Giacomo 
vaccari, che saranno per alcuni anni il biglietto 
da visita dell’ENi e dell’italia nelle mostre e fiere 
industriali organizzate per il mondo. il primo film 
racconta la costruzione del complesso industriale 
di ravenna, il “più grande d’Europa”; l’altro narra 
l’epopea dell’ENi e di Mattei dalle origini all’inter-
nazionalizzazione dell’impresa.

seguono una serie di film che trattano tematiche 
più generali, perché oltre a mostrare il progresso 
tecnologico dell’azienda e le nuove realizzazioni 
industriali, toccano anche temi di carattere so-
ciale. sono i film che riguardano le opere realizzate 
dall’ENi per i dipendenti, come le residenze dei 
lavoratori nei pressi delle industrie, le case per le 
vacanze o la colonia marina per i figli dei lavoratori 
(Un villaggio per le vacanze di Giuseppe taffarel 
del 1963 e Gargano sconosciuto di Fernando 
Cerchio del 1964). Un filone di film ha per sog-
getto le attività aziendali nel Meridione d’italia, 
mostrate come un antidoto alla secolare miseria 
delle zone arretrate. in essi lo sviluppo industriale 
è presentato come il motore del progresso sociale 
(Ch4 in Lucania, 1963 e Gela antica e nuova, 1964 
di Giuseppe Ferrara). tra i maggiori film commis-
sionati da Mattei vi è L’Italia non è un paese povero 
(1960) di Joris ivens. il film fu prodotto per la rai 
in tre puntate, e nonostante il parere favorevole 
dell’ENi fu censurato dalla televisione perché mo-
strava riprese troppo “crude” per l’epoca: famiglie 
che abitavano in grotte insieme agli animali; un 
neonato addormentato con il viso coperto di mo-
sche e un’estrema povertà. il film modificato non 
fu riconosciuto dal regista olandese e fu mandato 
in onda dalla rai con il titolo Frammenti di un film 
di Joris ivens.

La produzione cinematografica dell’ENi sposta 
la sua attenzione dalle attività nazionali a quelle 
estere. L’occasione spinge l’azienda ad avvalersi 
dell’opera di rinomati registi come Gilbert Bovay 
che realizza il film Oduroh nel 1965. è la storia di 
un ragazzo del Ghana che viene a studiare in italia 
alla scuola superiore degli idrocarburi fondata da 
Mattei, e poi ritorna nel suo paese per mettere in 
pratica quanto ha imparato. La via del Petrolio di 
Bernardo Bertolucci (1966) narra, in tre puntate, il 
viaggio del petrolio dai pozzi del Golfo Persico a 
ingolstadt, attraverso il viaggio di una petroliera nel 
Mediterraneo e poi di un giornalista che segue il 
percorso dell’oleodotto da Genova in Germania.

in seguito la produzione cala di numero, ma 
le opere saranno sempre di elevata qualità: Una 
storia per l’energia (1984) di Gillo Pontecorvo; 
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ICAM: 300 giorni (1984) di valentino Orsini, un film 
di Paolo e vittorio taviani, con la collaborazione 
per i testi di tonino Guerra; Uomo ambiente ener-
gia (1988) di Folco Quilici, in tre puntate; per arri-
vare all’ultimo film del 1999, Racconti, di Massimo 
Magrì, in cui l’ENi si racconta attraverso le testi-
monianze dei suoi lavoratori15.

Nel 2006 apre al pubblico l’archivio storico ENi 
con sede a Pomezia che, oltre la documentazione 
cartacea e le immagini fotografiche (oltre 400.000), 
conserva documentari, girato non montato, film 
amatoriali, cinegiornali, spot pubblicitari e regi-
strazioni televisive e sonore16. al 2008 i titoli censiti 
risultano 856 (in 4.771 unità audiovisive), 16 i film 
realizzati sotto la presidenza Mattei (più qualche 
altro terminato dopo la sua morte)17. i film restau-
rati al momento sono 56. Le pellicole sistemate 
sono state riversate in digitale per una migliore 
conservazione e facilitare la consultazione. La do-
cumentazione cartacea relativa ai film si trova per 
la maggior parte nella sezione relazioni esterne. vi 
è poi un’intervista inedita a Pasquale Ojetti (Fondo 
orale) interessante per le vicende relative ai docu-
mentari. Le teche rai di certo conservano gli spot 
per Carosello commissionati dall’azienda, di cui 
qualcuno è visibile al sito aziendale. in essi reci-
tavano personaggi del calibro di Dario Fo e Maria 
teresa vianello, Franca valeri e Gabriele Ferzetti, 
raffaella Carrà e Niki Lauda, valeria Moriconi e 
Mario scaccia, Giuseppe Porelli e Elsa vazzoler.
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aBstraCt
The “Cassa per il Mezzogiorno”: a few reflections on 
forty years of special intervention in Southern Italy

The article synthetically reconstructs the ques-
tion of postwar “Cassa per il Mezzogiorno” (Italian 
public body for financing industrial development in 
southern Italy), presenting the main features and 
operative principles, various periodizations of the 
activity cycle and resulting macroeconomic prin-
ciples. The parable can be traced from this Body, 
from the 50s and 60s, the only period in the history 
of unification in which the North-South gap enjoys 
a structural reduction, to the steady predominance 
of the impact of welfare and to the decline over 
the following two decades. Highlighting the origi-
nality of special intervention, concerning both the 
approach to the southern regions conceived as 
macro-regions, and the pragmatic inclusion of the 
planning action in market mechanisms, the wide-
spread interest that this Body raised also in inter-
national political-economical debate stands out. 
Abandoned by the predominantly neoliberal trend 
of economic thought over the last decades, the re-
flection upon special intervention in the South de-
serves to be taken up once again in the light of the 
challenges set forth by the present financial and 
economic crisis. 

Una ricostruzione puntuale delle vicende della 
Cassa, che per oltre un quarantennio ha operato 
come strumento delle strategie per il Mezzogiorno, 
richiede un impegno di lunga lena, fondato innan-
zitutto sulle fonti primarie, attualmente dislocate 
in diverse destinazioni e non tutte consultabili da 
parte degli studiosi, oltre che sulle banche dati, 
sulle elaborazioni statistiche, sui documenti e su 
tutti gli altri reperti di diversa natura, che contribu-
iscono a definire i caratteri e l’evoluzione di una 
trama di formidabile valore. tuttavia, anche senza 

effettuare una minuziosa cronistoria dell’attività 
dell’Ente, è possibile fornire una visione d’insieme, 
salvaguardando l’attinenza agli eventi economici 
concreti e all’andamento dei processi di industria-
lizzazione che hanno interessato i territori del sud. 
in questo modo si può colmare una lacuna degli 
studi e delle interpretazioni sull’intervento straordi-
nario, che, in larga parte, sono stati dedicati a una 
descrizione di singoli aspetti o di fasi delimitate, a 
causa di un’impostazione fondata su vincoli ideo-
logici o legata, più semplicemente, alle mutevoli 
contingenze politiche ed economiche del paese1.

Nel periodo a cavallo tra il secolo scorso e il 
nuovo millennio, è prevalsa un’impostazione sto-
riografica che ha teso a negare, insieme all’esi-
stenza stessa di una questione meridionale, anche 
le iniziative strategiche e i mezzi operativi neces-
sari per il riequilibrio e il progresso del Mezzo-
giorno. in nome dell’idea di una programmazione 
negoziata dello sviluppo territoriale, che si è risolta 
in un vasto e disarticolato flusso di risorse desti-
nato alla crescita delle economie locali, è stato 
oscurato l’approccio di tipo macroeconomico al 
superamento del divario, che aveva rappresentato 
il fulcro delle politiche di investimento legate agli 
interventi speciali. La “nuova programmazione” di 
quella fase, non solo non si è tramutata nella svolta 
auspicata per il riscatto del sud, ma ha avuto il du-
plice difetto di annullare la riduzione delle distanze 
tra l’economia meridionale e quella centro-setten-
trionale realizzatasi nel terzo quarto del secolo XX 
e di relegare in un angolo la ricca elaborazione e 
la efficace strumentazione in dotazione delle po-
litiche nazionali per il Mezzogiorno. Dopo questa 
fase, tuttavia, di fronte al riemergere di antichi pro-
blemi irrisolti e al manifestarsi di nuovi interrogativi 
sul destino dell’intero Paese, anche in seguito alla 
crisi economica internazionale, si è tornato a guar-
dare ai territori meridionali come un insieme unita-
rio, una vera e propria macroregione2, che deve 
puntare a una nuova stagione di scelte impegna-
tive, di non breve durata, per risollevarsi dallo 
stato di prostrazione in cui si trova. La ripresa di 
un’analisi sistematica sulle vicende della Cassa 
per il Mezzogiorno, cominciando dalle sue origini, 
può servire sia a esprimere una valutazione meno 
frettolosa di quell’esperienza, a distanza di quasi 
un ventennio dalla definitiva conclusione del suo 
modello di azione, sia a riconsiderare la neces-
sità, alla luce degli avvenimenti più recenti, di un 
intervento organico, proattivo e responsabile per 
la soluzione del dualismo italiano.

Pasquale saraceno ha descritto con efficacia le 
modalità attraverso cui il nostro paese riprendeva 
il proprio cammino nel dopoguerra, notando che 
«la vita della nuova italia emersa dalla catastrofe 
bellica ricominciava [...] secondo la tradizionale 
sequenza: prima uno sviluppo economico che ac-
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OCCUP��IO�E, PRODOTTO TOT�LE E PRODOTTO PER OCCUP�TO 
PERIODO1951-1981

���RE��TII 1951 1981 �ariazi�ne � 1951-1981

�� ple##i$a  edia annua

��RICOLTUR�

O��upazi�ne * 3.675 1.425 – 61 – 3,1

Pr�d�tt� ** 5.280 10.818 105 2,4

Pr�d�tt� per ���upat� *** 1.437 7.592 428 5,7

TURISMO

O��upazi�ne  * 61 155 154 3,2

Pr�d�tt� ** 235 2.130 806 7,6

Pr�d�tt� per ���upat� *** 3.852 13.742 257 4,3

I�DUSTRI�

O��upazi�ne * 852 1.097 29 0,8

Pr�d�tt� ** 2.860 17.988 529 6,3

Pr�d�tt� per ���upat� *** 3.360 16.400 388 5,4

COSTRU�IO�I

O��upazi�ne * 385 732 90 2,2

Pr�d�tt� ** 2.738 10.324 277 4,5

Pr�d�tt� per ���upat� *** 7.110 14.100 98 2,3

SER�I�I �E�DI3ILI (ESCLUSO TURISMO)

O��upazi�ne * 1.000 1.719 72 1,8

Pr�d�tt� ** 8.510 35.300 315 4,9

Pr�d�tt� per ���upat� *** 8.510 20.540 141 3,0

SER�I�I �O� �E�DI3ILI

O��upazi�ne * 555 1.153 108 2,5

Pr�d�tt� ** 7.266 18.964 161 3,2

Pr�d�tt� per ���upat� *** 13.090 16.450 26 0,8

*     Migliaia di unità
**   Miliardi di lire a prezzi 1981
*** Migliaia di lire a prezzi 1981
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1. Occupazione, prodotto totale 
e prodotto per occupato dei 

settori economici del Meridione 
nel periodo 1951-1981 

(da Pasquale saraceno, 
Il nuovo meridionalismo, istituto 

italiano per gli studi filosofici, 
Napoli 1986).

centuava il divario, poi, a favore del Mezzogiorno, 
interventi di varia natura intesi a correggere in 
qualche modo gli effetti di un andamento che, 
lasciato a sé stesso, avrebbe escluso il Mezzo-
giorno dai suoi benefici»3. secondo saraceno, nel 
meridionalismo classico si erano confrontate due 
posizioni antitetiche, che ponevano in risalto, da 
un lato, il funzionamento del mercato come ele-
mento propulsore del superamento del divario 
tra il Nord e il sud dell’italia, accompagnato da 
un ruolo solo accessorio dell’intervento pubblico, 
che non avrebbe dovuto alterare il meccanismo 
autonomo delle forze della domanda e dell’of-
ferta; dall’altro lato, il cambiamento profondo del 
sistema politico e istituzionale, come precondi-
zione per affrontare in termini innovativi le prin-
cipali contraddizioni italiane, compresa quella 
della sua parte più arretrata, e per realizzare uno 
sviluppo equilibrato del paese. Queste posizioni 
condividevano un unico elemento, ossia, la scarsa 
comprensione della necessità di fornire impulso, 
innanzitutto, a processi in grado di promuovere, 
nel sistema esistente, l’unificazione economica e 
sociale dell’italia4.

il nuovo meridionalismo, al contrario, poneva al 
centro della sua iniziativa obiettivi improntati a un 
pragmatismo e a una concretezza di fondo, senza 
venir meno all’indicazione di valori fondamentali, 
a cominciare dal ruolo dell’intervento dello stato e 
dall’importanza della strategia dell’industrializza-
zione per l’avvio a soluzione della questione me-
ridionale. L’origine di questa “dottrina pratica” è 
legata agli «uomini del primo iri», come li definiva 
saraceno, che si erano forgiati nell’esperienza 
del superamento delle politiche dei salvataggi 
bancari e della loro sostituzione con il conferi-
mento a un ente, con prerogative imprenditoriali, 
delle quote delle imprese detenute dal sistema 
bancario. L’incontro tra queste personalità (Giu-
seppe Paratore, Francesco Giordani, Giuseppe 
Cenzato, Donato Menichella e Pasquale sara-
ceno) e rodolfo Morandi, il Ministro per l’industria 
dell’epoca, diede l’abbrivo alla formazione della 
sviMez, nel dicembre del 1946.

Facendo sempre riferimento a Pasquale sara-
ceno, il primo trentennio di intervento straordinario 
può essere suddiviso in tre fasi: pre-industrializza-
zione (1951-1961), industrializzazione (1962-1974) 
e stasi (1975-1983)5. Questa periodizzazione corri-
sponde all’epoca di maggiore impatto ed efficacia 
dell’iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno, che 
riuscì a cambiare il volto dei territori meridionali, 
avviando una profonda opera di modernizzazione 
produttiva. i dati riportati dall’ideatore del nuovo 
meridionalismo mostrano che alcuni fattori, come 
la riduzione del saggio di crescita naturale della 
popolazione, l’emigrazione e lo sviluppo econo-
mico, hanno contribuito fortemente a questa tra-

sformazione, che è stata incentrata sull’azione 
dello stato. inoltre, le elaborazioni di saraceno ri-
velano l’indubbio progresso del Mezzogiorno, in 
tutti i settori di attività, nel corso dei tre decenni 
principali dell’intervento straordinario.

Dalla tabella 1 emerge che, nel periodo più signi-
ficativo della Cassa, la componente della crescita 
economica del Mezzogiorno riconducibile all’im-
piego di risorse naturali (agricoltura e turismo) 
ha registrato notevoli avanzamenti, ma che i pro-
gressi più evidenti e corposi si sono verificati negli 
altri settori produttivi, in particolare nell’industria, 
e che anche altri fenomeni (come l’emigrazione e 
la caduta della natalità) hanno influito sul cambia-
mento di fondo avvenuto nei territori meridionali. 
secondo saraceno, tuttavia, queste profonde tra-
sformazioni, pur mutando le condizioni del sud e 
avviando un processo di convergenza tra le due 
parti del Paese, non hanno definitivamente risolto 
la questione meridionale6.

Un’altra periodizzazione è stata proposta, per 
l’intero periodo di attività della Cassa, con l’indi-
cazione delle fasi principali dell’intervento straor-
dinario: «these are pre-industrialisation policies 
(1950-57); the industrialisation policies (1957-74); 
the transition decade (1974-1984) and finally the 
end and failure of the Intervento Straordinario 
(1984-1992). [...] the Cassa’s efforts to develop 
the south can be divided into three main phases: 
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2. spesa della Cassa, in termini 
reali (1951-1993) (fonte: anna 
spadavecchia, Regional and 
national industrial policies in 
Italy, 1950s-1993. Where did 

the subsidies flow?, University 
of reading - Henley Business 
school, reading 2007, p. 41; 

elaborazione in base ai dati 
contenuti in CasMez - agensud, 

Bilanci della Cassa per il 
Mezzogiorno e dell’Agenzia per il 

Mezzogiorno, 1951-1993).
[Legenda: a. spesa 

complessiva; b. sussidi alle 
imprese].

1950-57 when the emphasis was on modernising 
agriculture and building infrastructure related pri-
marily to agriculture; 1957-71 when industry was 
singled out (Law 634 of 1957) as the sector that 
needed to receive greatest attention; 1971-84, i.e., 
the post-“heavy industry” and recession years»7.

La nascita della Cassa per il Mezzogiorno fa 
riferimento a elaborazioni e iniziative di carattere 
internazionale, che vanno al di là della semplice 
assimilazione delle politiche keynesiane, della 
strategia del New Deal e della teoria dello sviluppo 
del dopoguerra, seppure nel loro modo di adat-
tarsi alla realtà italiana. Come è stato osservato 
«the italian government, for instance, created the 
Cassa per il Mezzogiorno for its southern regions 
which subsidized inter-regional transport and tried 
to lure industry south, much as the U.s. had done, 
but with indifferent success»8. in questo conte-
sto, il ruolo delle organizzazioni internazionali per 
l’ideazione, il finanziamento e la realizzazione dei 
programmi di sviluppo fu di fondamentale impor-
tanza. Questo ruolo è stato ricostruito, oltre che 
nelle opere dei principali esponenti della sviMez, 
anche nel saggio, già ricordato, della D’antone, 
che ha esaminato, attraverso l’impiego di una do-
cumentazione originale d’oltreoceano, il contri-
buto fornito al piano italiano di investimenti e al 
finanziamento dell’intervento straordinario, in par-
ticolare, dalla international bank for reconstruction 
and development9. 

L’attività E i risULtati DELLa Cassa PEr iL 
MEZZOGiOrNO: UNa visiONE Di LUNGO PE-
riODO

Nel volume di Margaret Carlyle, sul “risveglio” 
dell’italia del sud10, l’autrice ha mostrato piena 
consapevolezza dell’importanza della virata com-
piuta nel 1957, quando, in contemporanea con il 
concreto avvio del processo di integrazione euro-
pea, si operava il cambiamento delle strategie di 

sviluppo del Mezzogiorno, con la legge 29 luglio 
1957, n. 634, passando dalla pre-industrializza-
zione all’industrializzazione vera e propria: «during 
the first seven years of its existence the funds of 
the Cassa were mainly concentrated on agricultural 
work of various kinds, and the Government was fre-
quently criticized for failing to take an interest in the 
development of industry. it was, however, as well 
aware as its critics of the fact that the regeneration 
of the south could not be brought about solely by 
agricultural improvements, but also knew that this 
so-called period of pre-industrialization was una-
voidable. [...] Much greater stress has been laid 
since 1957 on the importance of increased indus-
trialization. it is felt that the basis of a new agri-
culture has been formed, and that a great deal of 
work on what italians call the sub-structure, infras-
trutture, i.e. communications, water supplies, etc., 
has been carried out. From the first the creators of 
the Cassa per il Mezzogiorno realized the need to 
encourage alternative occupations to agriculture, 
particularly in industry, where this could be done 
without waiting for large public works to be carried 
out. [...] it is of course true that much more indus-
trialization is possible than used to be believed be-
fore the creation of the Cassa per il Mezzogiorno. 
Capitalists and industrialists must be brought to 
understand this and realize that more industry in 
the south will also benefit the north»11.

sulla base di queste considerazioni, vale la 
pena di passare a esaminare la strategia dell’in-
tervento straordinario, in una visione d’insieme, 
che guardi a una dimensione temporale di lunga 
durata, quella più utile per comprendere le dina-
miche macroeconomiche ed esprimere una valu-
tazione compiuta ed equilibrata di un’esperienza 
molto controversa. Del resto, è stato Paolo sylos 
Labini a indicare l’importanza di una vista lunga, a 
proposito della situazione economica e degli stru-
menti di intervento pubblico: «in un paese come 
l’italia, [...] la decisione di avviare una politica di 
programmazione economica può avere, prima 
che una specifica importanza operativa un’impor-
tanza indiretta: essa costringe la classe politica 
– e, in definitiva, tutte le classi – a prendere co-
noscenza esatta e critica dello stato delle istitu-
zioni più direttamente rilevanti per il processo di 
sviluppo»12. E il valore di una diffusa consapevo-
lezza del ruolo ricoperto dalla Cassa per il Mez-
zogiorno per la crescita economica italiana e per 
la convergenza tra il sud e il Nord del paese è 
sicuramente una questione essenziale, se si vuole 
formulare un giudizio avveduto su un’intera epoca 
e favorire la comprensione dei compiti dello stato 
di fronte alle turbolenze e alle incertezze di fondo 
del periodo attuale.

il “lungo periodo” della Cassa per il Mezzo-
giorno, dal punto di vista degli obiettivi conseguiti, 

b

a
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1951-1957 1.518,8 0,73 - - 1.518,8 0,73

1958-1965 2.320,6 0,74 - - 2.320,6 0,74

1966-1970 2.328,9 0,70 361,1 0,13 3.607,7 0,80

1971-1975 5.807,7 0,90 1.969,5 0,33 7.777,2 1,27

1976-1980 7.119,1 0,90 3.642,9 0,46 10.762,0 1,32

1981-1986 5.973,8 0,65 5.089,3 0,55 11.063,1 1,19

1987-1993 6.305,3 0,57 6.215,2 0,55 12.520,6 1,10

1994-1998 6.081,3 0,49 3.330,8 0,26 9.412,1 0,74

1951-1998 4.592,9 0,70 2.308,9 0,43 7.104,5 0,99

saggi 51

3. spesa per l’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno 

(a) e spesa per le aree depresse 
(b) dal 1951 al 1998 (fonte: Luca 

Bianchi, Delio Miotti, riccardo 
Padovani, Guido Pellegrini e 
Giuseppe Provenzano, 150 
anni di crescita, 150 anni di 

divari: sviluppo, trasformazioni, 
politiche, in «rivista economica 

del Mezzogiorno», n. 3, 
2011, p. 501). [si noti che: 

a) Fino al 1993 spesa della 
Cassa del Mezzogiorno e 

dell’agenzia per il Mezzogiorno 
e pagamenti effettuati dallo 

stato per interventi non gestiti 
dall’agenzia. i dati comprendono 
gli interventi realizzati da tali enti 

con finanziamento del FErs 
ma non il trasferimento alle 

regioni delle risorse FErs ad 
esse spettanti. b) Dal 1994 al 

1998 pagamenti dello stato per 
interventi nelle aree depresse 
(sez. Xv della classificazione 

funzionale), con esclusione della 
spesa per interventi finanziati 

con risorse comunitarie e degli 
oneri per ammortamento mutui e 

per pagamento di interessi.
c) Gli sgravi contributivi vengono 

riconosciuti a partire dal 1968.
d) La conversione in euro 2008 
è stata effettuata sulla base dei 

coefficienti di adeguamento 
valutario elaborati dall’istat].

è stato suddiviso in due fasi – secondo una visione 
schematica, soprattutto per il giudizio sulla prima 
fase, ma incisiva –, in un volume di Emanuele Fe-
lice, nel quale, peraltro, l’autore ha contribuito con 
varie e accurate elaborazioni statistiche alla defi-
nizione dell’andamento delle politiche di sviluppo 
a livello territoriale. Felice, infatti, ha affermato che 
«sul piano dei risultati i quarantadue anni dell’inter-
vento straordinario possono essere grosso modo 
suddivisi in due distinte metà: la prima (1950-70) 
contrassegnata da un certo successo delle politi-
che messe in campo, la seconda (1971-92) invece 
da un sostanziale fallimento. il primo ventennio può 
a sua volta scomporsi in tre fasi: pre-industrializ-
zazione (1950-57), industrializzazione (1958-65), e 
infine inserimento (o tentativo di inserimento) della 
politica regionale nella più ampia programmazione 
nazionale. Pur se con minore unanimità – ma le 
ragioni del contendere non sembrano poi così de-
cisive – il periodo successivo può essere ripartito 
come segue: due quinquenni negli anni settanta 
(1971-75 e 1976-80), caratterizzati il primo dall’av-
vio dei progetti speciali e il secondo dall’emergere 
delle regioni nel processo decisionale; un periodo 
alquanto incerto (1980-86) che comprende le pro-
roghe di breve durata della Cassa, il suo sciogli-
mento e la successiva nascita dell’agensud; infine 
altri due trienni (1987-89 e 1990-92) di effettiva 
operatività del nuovo istituto»13.

Un lavoro di anna spadavecchia presenta un 
grafico della spesa della Cassa per il Mezzo-
giorno, dal 1951 al 1993, sia in relazione alla spesa 
totale che ai sussidi alle imprese. Dal diagramma 
successivo emerge che il 1976 ha rappresentato 
un turning point, in quanto, da allora, le sovven-
zioni alle imprese e la spesa generale della Cassa 
hanno cominciato il loro declino. L’autrice, a que-
sto proposito, ha posto in evidenza che «it seems 
plausible to establish a connection between the 
1976 ‘reorganisation and harmonisation’ of the 
system of subsidies and the 1975 recession. the 
fourfold increase in the oil price and the indexation 
of wages, in place since 1970, had a severe effect 
on the profitability of business. italy, like Britain, 
initially responded to the oil shock with expansion-
ist measures that allowed growth to continue, and 
italian GDP grew by 5,4% in 1974. However, bal-
ance of payments problems became more severe 
and the Boi [Bank of italy] introduced restrictive 
measures that led to a contraction of domestic 
demand and production and ultimately to a con-
traction of GDP by 2,7% in 1975 [...]. it seems 
plausible that when the italian GDP fell in 1975, 
for the first time since the Great Depression and 
the second World War [...], boosting the economy 
of the whole country, by redirecting resources to 
the most productive regions, rather than the de-
pressed ones, became the new priority»14.

il grafico 2, tuttavia, mostra che nel primo venti-
cinquennio di attività della Cassa15, dalla sua isti-
tuzione fino alle crisi degli anni settanta, la spesa 
totale e i sussidi alle imprese – anche se, questi 
ultimi, con minore evidenza – sono cresciuti du-
revolmente, eccetto che in alcune brevi fasi di 
contrazione. in questo modo, si può cominciare 
a verificare concretamente il contributo fornito 
dall’intervento straordinario alla modernizzazione 
del sud e allo sviluppo dell’italia, soprattutto, nel 
corso degli anni sessanta.

in due recenti contributi della sviMez, in occa-
sione delle celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’italia, sono state presentate, tra l’altro, 
alcune elaborazioni aggiornate sull’andamento 
dell’intervento straordinario16. Nella relazione dal 
titolo 150 anni di crescita, 150 anni di divari: svi-
luppo, trasformazioni, politiche, che ha esaminato 
l’andamento di lunga durata di varie grandezze 
economiche – a cominciare dal PiL pro capite 
delle aree territoriali del Nord e del sud dell’italia – 
allo scopo di misurare la progressione del divario 
di sviluppo, è stato sottolineato che «la scansione 
temporale di questa evoluzione, ci porta a ragio-
nare sul ruolo che le politiche possono avere avuto 
nell’evoluzione del divario, nella convinzione che 
questa non sia affatto indipendente dalle scelte 
(compiute o mancate) di politica economica»17. 
La decisione strategica per lo sviluppo fu quella 
dell’istituzione della Cassa, come strumento di 
intervento speciale nel Mezzogiorno, in aggiunta 
alle politiche economiche nazionali di tipo ordi-
nario. tale scelta si è rivelata, perlomeno fino a 
buona parte degli anni settanta del Novecento, 
appropriata e conveniente, in quanto, ha favorito, 
soprattutto attraverso l’industrializzazione dei terri-
tori meridionali, la riduzione del divario e l’avvio di 
un processo di catching up, unico nel suo genere 
e mai ripetuto nella storia italiana. infatti, come 
è stato indicato, «la forte politica dell’offerta che 
corse sulle gambe dell’intervento infrastrutturale e 
di questa politica attiva di industrializzazione inne-



anno v – n. 08
ottobre 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi52

4. spese della Cassa e 
dell’agenzia per il Mezzogiorno 
dal 1951 al 1993, per tipologia 
di intervento (in milioni di euro 

2008) (Elaborazione dell’autore 
in base ai dati contenuti in 

CasMez - agensud, Bilanci 
della Cassa per il Mezzogiorno e 
dell’Agenzia per il Mezzogiorno, 

1951-1993; Ministero del tesoro, 
Conto riassuntivo del Tesoro 

al 31 dicembre, supplemento 
straordinario alla Gazzetta 

Ufficiale, 1994-1998; nonché, 
altre stime e valutazioni sviMez: 

salvatore Cafiero e Giovanni 
Enrico Marciani, Quarant’anni di 

intervento straordinario (1950-
1989), in «rivista Economica 

del Mezzogiorno», n. 2, 1991, 
pp. 249-274; Giovanni Enrico 

Marciani, La spesa della 
Cassa e dell’Agenzia per il 

Mezzogiorno nei quarantatré 
anni dell’intervento straordinario, 

ivi, n. 3, 1993, pp. 673-689; 
Franca Moro, Le spese 

dell’Agenzia per il Mezzogiorno 
per categorie economiche e 
per regioni, ivi, pp. 691-711; 
sviMez, Il Mezzogiorno e la 
politica degli aiuti, a cura di 

riccardo Padovani, Franca Moro 
e Luca Bianchi, in «informazioni 
sviMez», nn. 1-3, 2001, pp. 3-5; 

sviMez, Rapporto 1998 
sull’economia del Mezzogiorno, 

il Mulino, Bologna 1998, pp. 310 
e 312; sviMez, Rapporto 1999 

sull’economia del Mezzogiorno, 
il Mulino, Bologna 1999, pp. 347 

e 349).
[Legenda: a. interventi per 

infrastrutture; b. contributi ai 
settori produttivi; c. interventi 

creditizi e partecipazioni; d. altri 
interventi].

scò un forte processo di convergenza, durato fino 
alla crisi dei primi anni settanta, e che la storia ita-
liana non aveva mai conosciuto né più conobbe. 
il Mezzogiorno diventò per un quindicennio prota-
gonista dello sviluppo economico nazionale [...]. 
il processo di convergenza fu trainato [...] da una 
dinamica relativamente migliore della produttività 
rispetto al resto del Paese, dovuta essenzialmente 
alla grande trasformazione dell’economia, e in 
particolare del sistema industriale, meridionale»18.

Nella relazione della sviMez, è riportata, in una 
versione rivista alla luce dei dati più recenti, una 
tabella (tabella 3) riassuntiva sull’evoluzione della 
spesa scaturita dall’intervento straordinario e 
dagli interventi nelle aree depresse, dal 1951 al 
1998, con una progressione che mostra un’affi-
nità tra l’attività svolta dalla Cassa per il Mezzo-
giorno e le tendenze alla trasformazione dell’as-
setto produttivo meridionale, in particolare, nel 
periodo del “miracolo economico”.

vi sono altre e più articolate tabelle sulle asse-
gnazioni di fondi e sull’evoluzione della spesa della 
Cassa per il Mezzogiorno, in un’altra pubblicazione 
della sviMez, su centocinquanta anni di statistiche 
Nord-sud19, cui si rinvia per un approfondimento 
specifico sulla materia, dato il carattere esemplifi-
cativo e di sintesi di questa valutazione sull’impatto 
delle strategie di intervento speciale nel sud, nel 
loro insieme. tuttavia, per avere un’idea più chiara 
del contributo che possono fornire questi dati, sul 
piano della ricostruzione storiografica e della ri-
valutazione del ruolo della Cassa come concreta 
e singolare esperienza italiana di politiche per lo 
sviluppo, è opportuno riprendere un grafico (gra-
fico 4), tratto dalle serie statistiche sulla spesa. in 
questo grafico, sono rappresentate le dinamiche 
delle diverse tipologie di intervento legate agli am-
biti principali di azione della Cassa (la spesa per in-
frastrutture, i contributi alle imprese, le attività cre-
ditizie e le partecipazioni, le altre iniziative). Come 
si può osservare, gli interventi per le infrastrutture 
hanno mostrato un andamento incrementale, du-

rante gli anni della pre-industrializzazione, subendo 
una riduzione nella prima fase dell’industrializza-
zione, per poi riprendersi nella seconda metà degli 
anni sessanta. Dopo una contrazione all’inizio del 
decennio successivo, sono cresciute nuovamente, 
per calare ancora tra la fine degli anni settanta e 
l’avvio degli anni ottanta. Nel 1983 hanno cono-
sciuto un picco positivo, precipitando successiva-
mente di continuo, con un’unica pausa di ripresa 
alla fine degli anni ottanta. i contributi ai settori pro-
duttivi – contributi in conto capitale all’agricoltura, 
all’industria, al turismo, all’artigianato e alla pesca; 
contributi in conto interessi all’industria; contributo 
per le case ai lavoratori e contributi per contratti 
di programma – sono cresciuti progressivamente 
fino al 1970, con una sola interruzione alla metà 
degli anni sessanta. Dopo un paio di non trascu-
rabili flessioni all’inizio del decennio successivo, 
hanno toccato il loro massimo nel 1975. Nella fase 
seguente, i contributi sono notevolmente diminuiti, 
fino ai primi anni ottanta, quando hanno mostrato 
un andamento altalenante, tornando a declinare 
all’avvio degli anni novanta. Gli interventi creditizi e 
le partecipazioni hanno mantenuto un andamento 
molto meno mutevole, riducendosi progressiva-
mente, a partire dai primi anni settanta. Nel com-
plesso, le spese destinate agli interventi di carat-
tere produttivo confermano un trend positivo nel 
corso dell’epoca dorata dello sviluppo italiano.

L’esperienza della Cassa per il Mezzogiorno ha 
sicuramente rappresentato un elemento di con-
nessione tra le esigenze del sud e del Nord, re-
alizzando, nel periodo di maggiore fulgore della 
sua attività, un contestuale e complementare pro-
cesso di sviluppo di ambedue le parti del paese, 
che è stato condensato nell’efficace espressione 
di un vero e proprio “miracolo economico”. Nel 
venticinquennio principale dell’intervento straordi-
nario, infatti, si è verificata sia la modernizzazione 
delle regioni meridionali, attraverso un processo 
originale di accumulazione produttiva e di crescita 
industriale, sia il potenziamento dell’economia 
del Nord, mediante un fenomeno di industrializ-
zazione di massa e di espansione commerciale 
sui mercati internazionali. La rappresentazione 
dell’andamento del PiL pro capite, a livello ma-
croregionale – secondo l’esame congiunto delle 
stime elaborate da vittorio Daniele e Paolo Mala-
nima, per il periodo tra il 1861 e il 195120, e delle 
serie annuali fornite dalla sviMez, per il periodo 
dal 1951 al 2009 –, permette di evidenziare pla-
sticamente queste tendenze, all’interno di un iti-
nerario di più vasta durata, seguito lungo l’intera 
storia unitaria, e restituisce un quadro generale 
aggiornato dell’andamento del divario tra le due 
parti dell’italia, come si evince dal grafico 5.

in questo contesto, tuttavia, è opportuno circo-
scrivere l’analisi dei trends di sviluppo – che hanno 
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5. il divario nei 150 anni di storia 
d’italia. andamento del PiL 
pro capite del Mezzogiorno in 
percentuale del Centro-Nord.

determinato, nella loro connessione e nella pre-
valenza di condizioni favorevoli per la crescita del 
Mezzogiorno, una convergenza inedita tra il sud e il 
Nord dell’italia – alla fase di maggiore interesse per 
gli esiti dell’iniziativa della Cassa: «alla fine della 
guerra il divario fra le due aree è ai livelli massimi: il 
prodotto delle regioni meridionali è in media poco 
più della metà di quello del resto del Paese. La fase 
che va dal dopoguerra fino allo shock petrolifero, 
contraddistinta da una forte crescita dell’intero Pa-
ese, è il principale periodo di convergenza: le re-
gioni del Mezzogiorno si riavvicinano tutte ai livelli 
medi nazionali [...]. Dopo una fase di pre-industria-
lizzazione, è dalla fine degli anni cinquanta che la 
convergenza accelera. [...] Nel 1971 il divario in ter-
mini di PiL pro capite è pari circa al 61,3%. Questo 
processo è trainato soprattutto da una dinamica 
più forte della produttività per addetto, frutto an-
che delle trasformazioni strutturali dell’economia. 
Dal 1970 i processi di convergenza appaiono arre-
starsi: l’economia del Mezzogiorno chiude brusca-
mente la fase di riavvicinamento alle aree più ricche. 
il gap si riallarga, tornando non distante dai valori 
del primo dopoguerra»21. Nel grafico 6, questi an-
damenti possono essere riconosciuti e apprezzati 
– in particolare, seguendo la dinamica del prodotto 
pro capite del sud in termini percentuali di quello 
del Centro-Nord –, allo scopo di una più circostan-
ziata consapevolezza dell’importanza della fase 
della golden age per l’accumulazione produttiva e 
lo sviluppo del Mezzogiorno. infatti, dal grafico si 
evince sia la portata del catching up che è stato 
compiuto dai territori meridionali, durante il quarto 
di secolo caratterizzato dal boom economico, sia il 
fatto che «il processo di recupero del Mezzogiorno 
rispetto al resto del Paese si interrompe nella prima 
metà degli anni settanta»22. 

Daniele e Malanima, a loro volta, hanno consi-
derato «quattro epoche del divario Nord-sud» nel 
corso della storia unitaria, effettuando – a propo-
sito della terza, che racchiude gli anni tra il 1951 
e il 1973 – valutazioni analoghe a quelle della svi-
Mez sul piano dei flussi generali, anche se non 
del tutto collimanti sul versante dei dati specifici di 
ciascun anno considerato23.

al termine di queste analisi, dunque, è neces-
sario interrogarsi sul motivo dell’interruzione di 
questo circolo virtuoso, che non può imputarsi 
solo all’impatto sull’economia italiana della situa-
zione internazionale e degli shocks petroliferi, ma 
rimanda anche a una condizione interna di mu-
tamento di strategie, in conseguenza della crisi, 
così come, al compimento di una fase storica. 
Questo aspetto, che è legato al passaggio da 
una politica di sviluppo a una scelta di ristruttu-
razione produttiva dell’apparato industriale esi-
stente, chiama direttamente in causa la Cassa per 
il Mezzogiorno e il suo cambiamento esiziale di 

impostazione. infatti, è stato sostenuto che: «negli 
anni ottanta [...] viene compiendosi il passaggio 
da un’azione pubblica per il Mezzogiorno rivolta 
al sostegno dello sviluppo di un tessuto econo-
mico produttivo a una politica orientata preva-
lentemente al sostegno dei redditi delle famiglie. 
Proprio il progressivo estendersi della quota redi-
stributiva dell’intervento pubblico attraverso i tra-
sferimenti dello stato ha sostenuto la capacità di 
spesa per consumi nel Mezzogiorno durante tutti 
gli anni ottanta. Potremmo dunque parlare di una 
fase in cui nel Mezzogiorno ancora più che nel 
resto del Paese è prevalsa quella che salvati ha 
definito una ottica negoziale di breve periodo»24. 
Questo fenomeno è stato, in qualche modo, pre-
ceduto e affiancato dall’avvio dell’esperienza delle 
regioni, che, a partire dagli anni settanta, hanno 
condizionato sempre di più, in termini di pressione 
politica e di appesantimento burocratico, l’inter-
vento straordinario, facendo venire meno alcune 
delle caratteristiche essenziali della Cassa per il 
Mezzogiorno, come quelle della centralizzazione, 
dell’autonomia e dell’agilità di azione. salvatore 
Cafiero ha descritto con notevole incisività e cru-
dezza questo “ultimo atto” della Cassa: «furono le 
condizioni politiche proprie della prima legislatura 
repubblicana che avevano consentito alla Cassa 
di nascere. Ma quelle condizioni presto mutarono 
e divennero sempre meno compatibili con l’origi-
naria impostazione dell’intervento straordinario. 
Nelle nuove condizioni la Cassa non sarebbe mai 
nata, o almeno non sarebbe mai nata con i ca-
ratteri che le derivarono dall’originario disegno 
di Menichella. E, infatti, quei caratteri furono pro-
gressivamente cancellati; e, alla fine, ad essere 
cancellata fu la stessa Cassa»25.

aLCUNE CONCLUsiONi

La vicenda della Cassa per il Mezzogiorno è 
passata per quasi mezzo secolo di storia italiana, 
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6. andamento del PiL pro 
capite del Mezzogiorno e del 

Centro-Nord dal 1951 al 2009. 
valori assoluti (scala a destra) 

e livello del Mezzogiorno 
rispetto al Centro-Nord 

(scala a sinistra) (fonte: Luca 
Bianchi, Delio Miotti, riccardo 

Padovani, Guido Pellegrini e 
Giuseppe Provenzano, 150 
anni di crescita, 150 anni di 

divari: sviluppo, trasformazioni, 
politiche, in «rivista economica 

del Mezzogiorno», n. 3, 2011, 
p. 465). 

[Legenda: a. Centro-Nord; 
b. Mezzogiorno in percentuale 

del Centro-Nord; 
c. Mezzogiorno].

7. Confronto fra i PiL pro capite 
regionali: italia e Germania 

(fonte: Juan Carlos Martinez 
Oliva, Riunificazione intertedesca 
e politiche per la convergenza, in 

Mezzogiorno
e politiche regionali, a cura di 
Banca d’italia, Banca d’italia, 

roma 2009, p. 500). 
[Legenda: a. Mezzogiorno su 

Centro-Nord (Daniele-Malanima 
2007, prezzi correnti) 

b. Mezzogiorno su Centro-Nord 
(sviMez, prezzi correnti)

c. Mezzogiorno su Centro-Nord 
(istat, prezzi correnti)

d. lander orientali (senza Berlino) 
su occidentali (con Berlino)

e. lander orientali (con Berlino) 
su occidentali (senza Berlino)]. non limitandosi a svolgere il ruolo di uno stru-

mento attuativo delle idee del nuovo meridionali-
smo e dell’iniziativa dello stato per la crescita del 
sud, ma rappresentando un modello unico, dotato 
di caratteristiche del tutto originali, per la moder-
nizzazione e lo sviluppo della parte più arretrata 
dell’italia. sulla base delle valutazioni effettuate su 
vari aspetti di quella complessa e incomparabile 
esperienza, si può avanzare un’interpretazione ac-
corta ed equilibrata dell’importanza dell’intervento 
straordinario, al di fuori dei pregiudizi e dell’estem-
poraneità fondati, laddove si sono manifestati, più 
su spinte ideologiche o su visioni “impressioni-
stiche”, che sulla concretezza degli avvenimenti. 
il limite di tali valutazioni, emerse in parti non se-
condarie della letteratura sull’argomento, risiede in 
primis nelle loro frammentarietà, nel legame con la 
contingenza politica o economica, nella mancanza 
di una ricostruzione d’insieme dei fatti e del loro 
svolgimento in una prospettiva di lungo periodo.

Un altro aspetto che non bisognerebbe mancare 
di cogliere, nella ricerca di una spiegazione orga-
nica delle dinamiche dell’intervento straordinario è 
quello relativo a un quadro comparativo, non so-
lamente interno, in cui collocare la politica di svi-
luppo del Mezzogiorno. Da questo punto di vista, 
alla tradizionale interpretazione della questione 
meridionale come mera contraddizione tra il Nord 
e il sud dell’italia, si va sempre più sostituendo la 

consapevolezza che la condizione, il ruolo e il de-
stino dei territori meridionali non possono prescin-
dere dal raffronto con la realtà internazionale, con 
la casistica offerta dai processi di integrazione dei 
mercati e dall’evoluzione economica mondiale. Un 
saggio contenuto in un’ampia pubblicazione della 
Banca d’italia ha, per esempio, proposto un raf-
fronto tra il Mezzogiorno d’italia e i Länder orien-
tali della Germania riunificata. Come ha indicato 
l’autore, Juan Carlos Martinez Oliva, «il confronto 
tra l’esperienza tedesca e il nostro Mezzogiorno è 
istruttivo. Pur con le dovute cautele riferite alle dif-
ferenti condizioni storico-istituzionali e alla diversa 
dotazione fattoriale iniziale, si può osservare [...] 
come la convergenza del Mezzogiorno italiano negli 
anni d’oro dell’intervento straordinario sia stata su-
periore a quella dei Länder orientali della Germania 
dopo il 1995, a fronte di una disponibilità di risorse 
inferiore. accomuna le due esperienze l’elevata di-
pendenza dall’intervento pubblico, perpetuata da 
una evidente difficoltà di avvio di un processo di 
sviluppo autosufficiente. il giudizio negativo che 
nella larga maggioranza delle analisi viene attri-
buito al processo di convergenza in Germania è 
tuttavia da mitigare in considerazione della brevità 
dei soli diciotto anni trascorsi dall’avvio dell’espe-
rienza tedesca contro il lungo arco temporale per-
corso dalle politiche per il Mezzogiorno in italia dal 
secondo dopoguerra»26. il grafico 7, che rappre-
senta le due diverse dinamiche della strategia di 
sviluppo italiana e di quella tedesca, rende ancora 
più chiara l’utilità della comparazione.

il giudizio sull’esperienza storica della Cassa 
per il Mezzogiorno, valutata nel suo complesso, 
non può, alla luce delle considerazioni svolte fi-
nora, che essere positivo. infatti, anche se sono 
stati posti in evidenza i limiti e le insufficienze di 
questa vicenda, la sua progressiva riduzione d’im-
portanza e, al termine, il suo spostamento di bari-
centro, che ne ha definitivamente minato le basi, 
emerge in tutta la sua portata il valore, come si 
è visto, sia del modello che delle attività e della 
pratica concreta dell’ente. La valutazione favore-
vole, naturalmente, fonda le sue motivazioni, so-
prattutto, sulla fase più significativa della Cassa, 
vale a dire, sui suoi primi venticinque anni di vita, 
che hanno coinciso con l’epoca dorata dell’eco-
nomia italiana. Non si tratta, in questo caso, di 
sottolineare la collocazione di questa esperienza 
nel periodo di maggiore crescita dell’economia 
occidentale e, quindi, di annullare gli effetti positivi 
dell’intervento straordinario nel richiamo alla spinta 
propulsiva della congiuntura internazionale. se si 
fosse trattato solo di questo, l’economia italiana 
avrebbe continuato a essere trainata dalla perfor-
mance della parte più avanzata del Paese, che era 
in grado di approfittare “spontaneamente” delle 
nuove condizioni economiche, e il Mezzogiorno 
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sarebbe rimasto in una posizione di perdurante di-
vario. al contrario, il processo di convergenza, ve-
rificatosi proprio durante il “grande balzo in avanti” 
dell’economia italiana, sta a dimostrare tutta la va-
lidità della scelta della Cassa. in particolare, la sua 
azione è stata di grande efficacia, specialmente se 
paragonata ad altre iniziative pubbliche di analoga 
portata, perché è riuscita a promuovere la realiz-
zazione di un vasto programma di infrastrutture, 
l’avvio e il consolidamento di quell’accumulazione 
produttiva di cui non vi era traccia nei territori me-
ridionali e la crescita del reddito prodotto nelle re-
gioni del sud.

L’industrializzazione del Mezzogiorno – la pro-
spettiva per la quale, in epoche e in forme diverse, 
si erano impegnati uomini come Franceso saverio 
Nitti e Pasquale saraceno, affrontando le temperie 
della mancata unificazione economica italiana – 
finalmente, con il dispiegamento dell’intervento 
straordinario, giungeva a compimento. La coin-
cidenza di quest’opera di eccezionali dimensioni, 
che ha cambiato profondamente la struttura eco-
nomica dei territori meridionali, con l’epoca della 
golden age rivelava null’altro che il valore dell’atti-
vità svolta, poneva in piena luce il carattere proci-
clico della spesa e delle provvidenze della Cassa 
per il Mezzogiorno. in altri termini, si può affer-
mare che l’intervento straordinario, pur godendo 
dell’occasione propizia di un ciclo economico 
estremamente favorevole, riuscì a ottenere risultati 
di grande rilievo grazie alla bontà delle scelte che 
lo avevano promosso e, successivamente, mi-
gliorato. a questo proposito, ha scritto saraceno: 
«come è noto, l’intervento straordinario, che ha 
come principale strumento la Cassa per il Mezzo-
giorno, si basa su un rapido apprestamento delle 
infrastrutture richieste da un processo di moderno 
sviluppo, su un’azione di riforma della struttura 
agricola e su una intensificazione del processo di 
industrializzazione; a quest’ultimo fine viene sol-
lecitata con stimoli nuovi l’iniziativa privata e ven-
gono fissate delle condizioni che l’industria a par-
tecipazione statale deve osservare nella propria 
politica di investimenti. altro aspetto interessante 
dell’azione in corso è il suo continuo adattamento 
al mutare delle esigenze o all’appuramento di ele-
menti prima mal noti; l’azione odierna non si basa 
più, come nel passato, su vasti complessi legisla-
tivi che per decenni restano invariati, ma si svolge 
attraverso una successione di misure legislative 
ed amministrative che cercano appunto di mettere 
a frutto i risultati sia dell’esperienza che viene via 
via facendosi, sia di ricerche e di dibattiti che si 
svolgono nel Paese»27.

Questo era il metodo proposto, insieme ai con-
tenuti del tutto innovativi del nuovo meridionali-
smo, per il successo dell’esperimento della Cassa 
per il Mezzogiorno. i suoi esiti sono risultati tal-

mente benefici e fruttuosi, che perfino le ragioni di 
fondo, che hanno decretato la fine dell’intervento 
straordinario, non sono valse a oscurare il senso 
di questa stagione di riforme. Le cause della con-
clusione dell’esperienza della Cassa sono di ca-
rattere generale, come il tramonto del modello 
keynesiano e la crisi petrolifera degli anni settanta, 
che hanno modificato l’andamento dell’economia, 
cambiato la natura dell’iniziativa dello stato e in-
dirizzato gli sforzi verso la ristrutturazione dell’ap-
parato produttivo di maggiore consistenza, pena-
lizzando le aree meridionali. tali cause, tuttavia, 
rivestono, soprattutto, un carattere di specificità, 
come la trasformazione dell’assetto istituzionale 
italiano, con la nascita delle regioni, e l’assun-
zione di un peso preponderante da parte della 
politica, intesa come gestione del consenso, che 
hanno vanificato ogni possibilità di prosecuzione 
delle iniziative di carattere produttivo, rivolgendo 
le ultime fasi dell’intervento straordinario verso 
obiettivi di tipo assistenziale o particolaristico. No-
nostante tutto ciò, la Cassa ha conservato il valore 
dell’unico momento della storia del Mezzogiorno 
in cui il divario si è notevolmente ridotto.

Nell’ultimo periodo della politica nazionale per il 
sud, ai motivi economici e istituzionali, si è aggiunto 
un elemento dirompente, come quello dell’orienta-
mento politico e culturale che, sulla base dell’idea 
di uno sviluppo spontaneo e autocentrato delle va-
rie parti dell’italia, ha preconizzato l’origine di una 
“questione settentrionale”, come esigenza preci-
pua delle categorie produttive del Nord. Questa 
spinta ha determinato la chiusura definitiva dell’in-
tervento straordinario e il passaggio a nuove poli-
tiche, di tipo bottom up, i cui risultati, però, hanno 
fatto rimpiangere la fase migliore della Cassa per 
il Mezzogiorno. il dualismo economico, contraddi-
zione irrisolta della storia unitaria italiana, si è ri-
proposto con forza. Pasquale saraceno, a questo 
riguardo, ha fornito una valutazione di notevole 
interesse: «in sostanza l’intervento straordinario 
costituisce una forma di separazione in due parti 
della nostra economia, separazione temporanea 
che, circoscritta alla sola politica di sviluppo eco-
nomico, può coesistere con il permanere dell’unità 
politica; anzi esso ha come obiettivo quello di raf-
forzare quella unità. Una parte notevole della no-
stra cultura non ha certo accettato tale imposta-
zione; e di questo la politica meridionalistica ha 
molto sofferto dato che l’eliminazione del divario 
richiedeva non solo un’azione nell’area meridio-
nale [...] ma anche una azione fuori da essa e ciò 
al fine di rendere lo sviluppo del Centro-Nord il più 
possibile compatibile con quello che si voleva ot-
tenere nel Mezzogiorno»28.

Una riflessione di questa levatura può essere 
ripresa, non tanto per coltivare il ritorno al giar-
dino dell’Eden della Cassa per il Mezzogiorno, 
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quanto per comprendere il valore straordinario di 
quell’esperienza e, in generale, della politica di in-
tervento straordinario, che ha trasformato il sud 
e l’italia nel suo insieme. Nelle condizioni mutate 
della realtà odierna, non è possibile riproporre, sic 
et simpliciter, uno strumento analogo alla Cassa. 
tuttavia, è tremendamente attuale l’esigenza di ri-
ordinare le politiche economiche e di fornire una 
nuova prospettiva al paese. Dalla riscoperta di 

una storia colpevolmente negletta e abbando-
nata, come quella della Cassa per il Mezzogiorno, 
può venire lo stimolo a una nuova concentrazione 
degli sforzi, alla rigorosità dell’impegno, al coor-
dinamento dei soggetti e all’efficacia dell’azione, 
per scongiurare il rischio di un declino definitivo e 
fondare sulla complementarietà degli interessi del 
Nord e del sud un nuovo tentativo, anziché di se-
parazione, di unificazione economica dell’italia.
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aBstraCt
state and factories. architecture and urban plan-
ning of industrial development areas in the second 
half of the 20th century in the southern italy

Two important steps in the long season of extraor-
dinary intervention for southern Italy can be consid-
ered as a result of law no. 634 dated 1957, known 
as the Pastore law, and the elaboration in 1969 of 
the integrated economic planning document of the 
Ministry of Economy and Finance, more commonly 
known as «Progetto Ottanta». The Pastore law, with 
the introduction in Italy of François Perroux’s princi-
ples of polarized development, imprinted an industri-
alist turning point of great environmental and socio-
economic impact in the activities of CasMez (Coffer 
for the development in southern Italy). In less than 
twenty years, from 1957 to the second half of the 
80s, approximately 50 industrial centres were cre-
ated in the south-central Italy, in ASI (industrial devel-
opment areas) and NI (industrial centres). 
In southern Italy, with the logic of polarized devel-
opment, the rapport historically determined between 
city and industry changed dramatically, the “Village 
Industries Program” decentralized industrialization 
model, already experimented by Ford of Detroit be-
fore the second world war, took on an important role 
and not simply under an ideological profile. 
The paper retraces the main steps of this experience 
of territorial assisted development through critical 
debate that saw the involvement in that historical pe-
riod of some of the main protagonists of Italian urban 
culture.

iNtrODUZiONE. iNDUstria, MEZZOGiOrNO E 
“iNtErvENtO straOrDiNariO”: QUaLE Patri-
MONiO?

Nella più recente storiografia sull’“intervento 
straordinario” nel Mezzogiorno del secondo No-
vecento l’architettura della fabbrica e l’urbanistica 
per l’industria sono ambiti non ancora esplorati a 
fondo1. La dimensione fisica e visibile delle strate-
gie e delle pratiche di governo del territorio, così 
come il dibattito “interno” tra gli urbanisti (architetti 
e ingegneri) e il ruolo dei tecnici e delle società 
di progettazione coinvolte, appaiono, infatti, come 
aspetti trattati spesso marginalmente e soprattutto 
ancora poco indagati in una prospettiva storica 
di carattere interdisciplinare2. Laddove, invece, la 
sola “questione urbanistica” dovrebbe conside-
rarsi tutt’altro che secondaria nelle stesse analisi 
critiche, costruite su profili politico-economici e giu-
ridico-amministrativi di uomini e di enti che hanno 
caratterizzato la storia dell’intervento straordinario, 
in quanto strutturalmente connessa ai programmi 

a breve e a medio periodo e ai piani attuativi so-
stenuti dallo stato, tramite la Cassa per il Mezzo-
giorno (CasMez) fino al 1986 e poi dall’agensud 
fino al 19923, per l’infrastrutturazione del territorio e 
la creazione dei consorzi per le aree e per i nuclei 
di sviluppo industriale (asi e Ni)4.

Questione che, oltre a rendere molto più permea-
bili i confini, anche “storiografici”, tra impresa pub-
blica e privata (tra stato imprenditore e “grande” 
capitale privato), impone peraltro una più consa-
pevole attenzione critica verso la progettazione e 
la realizzazione architettonica e impiantistica della 
“fabbrica”, da intendersi come comparto non se-
condario dell’industria edilizia (o delle costruzioni), 
che com’è stato di recente sottolineato è un set-
tore produttivo al quale «la storiografia di impresa 
non ha dedicato particolare attenzione»5.

in tal senso, se – come emerge con opportuna 
trasparenza in alcuni recenti contributi – una delle 
istanze principali di questo rinnovato interesse sto-
riografico verso l’intervento straordinario risponde 
alla necessità di «comprendere gli effetti di lungo 
periodo ancora presenti negli attuali assetti pro-
duttivi regionali e plausibilmente riconducibili 
all’attività della Cassa per il Mezzogiorno»6, appare 
altrettanto legittima l’esigenza di approfondire mo-
dalità e processi che hanno caratterizzato l’impatto 
fisico sul territorio di tali effetti, domandandosi in-
fine se i “resti” materiali di questa quarantennale 
esperienza costituiscono o meno un patrimonio 
archeologico industriale da studiare ed eventual-
mente da salvaguardare.

1950-1957. L’UrBaNistiCa iNDUstriaLE PriMa 
DELLE asi - arEE Di sviLUPPO iNDUstriaLE

La legge n. 634 del 29 luglio 1957 è general-
mente riconosciuta come una tappa fondamen-
tale della lunga stagione dell’intervento straordina-
rio per il Mezzogiorno7. Nota anche come «legge 
Pastore», essa consentì al governo di imprimere 
nelle attività della CasMez una svolta in chiave in-
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1. Pagina introduttiva degli 
atti del convegno di Milano 
sull’Urbanistica industriale (da 
«Urbanistica», n. 8, 1951). dustrialista di grande impatto ambientale e socio-

economico. in particolare l’articolo 21 della legge, 
istituendo i cosiddetti “consorzi” per le aree di svi-
luppo industriale, introdusse nuovi strumenti disci-
plinari per l’allocazione degli impianti produttivi, 
con l’obiettivo di ridefinire in una diversa prospet-
tiva economico-territoriale il concetto tradizionale 
di “zona industriale”.

tuttavia, proprio in merito alle questioni di or-
dine teorico connesse al passaggio dal concetto 
tradizionale di zona industriale a quello “moderno” 
di area di sviluppo industriale (asi) – e richiamate 
espressamente in Parlamento nel dicembre 1959 
con lo scopo di fornire, mediante un apposito di-
segno di legge, una più corretta interpretazione 
del citato articolo 21 – è utile sottolineare che esse 
erano al centro di un dibattito urbanistico di più 
lungo periodo, che anticipò e in parte favorì i ri-
svolti normativi della legge Pastore.

su tali questioni, di particolare rilievo fu il ruolo 
svolto dall’istituto Nazionale di Urbanistica (iNU) 
a poco più di un anno dall’istituzione della Cassa 
per il Mezzogiorno (legge 646 del 10 agosto 1950). 
L’Urbanistica e l’Industria, infatti, fu il tema del con-
vegno che l’iNU organizzò a Milano dal 20 al 23 
settembre 1951 e che coinvolse politici ed econo-
misti in un confronto diretto con i maggiori urbani-
sti italiani dell’epoca. Dai vari contributi presentati 
al convegno – i cui risultati furono raccolti alla fine 
dello stesso anno sulla rivista «Urbanistica» (n. 8, 
1951), house organ dell’iNU – emerge la piena 
consapevolezza dei problemi che, nell’italia del 
secondo dopoguerra, stavano ponendo all’atten-
zione della classe tecnico-intellettuale del paese 
le politiche avviate dal governo centrale per lo svi-
luppo industriale dell’intero territorio nazionale e 
dunque anche per il superamento del divario eco-
nomico Nord-sud.

il discorso di apertura al convegno, pronunciato 
da adriano Olivetti – direttore di «Urbanistica» e pre-
sidente dell’iNU – offre un quadro chiaro delle pro-
spettive e soprattutto delle aspettative legate all’av-

vio delle politiche nazionali per il rilancio economico 
del Mezzogiorno e alla nascita della CasMez.

riguardo ai due principali problemi che a suo 
giudizio caratterizzavano l’italia di quegli anni (di-
soccupazione e Mezzogiorno), Olivetti sottolineò il 
«felice avviamento» della CasMez («bene ha fatto 
[...] il governo italiano a preoccuparsi attraverso 
leggi speciali di facilitare l’industrializzazione del 
Mezzogiorno»), sollecitando però un maggiore 
coinvolgimento degli «industriali del Nord sulla ne-
cessità di una cooperazione pratica attraverso la 
forma del decentramento industriale»8.

in quest’ottica, nelle tre giornate del convegno 
lombardo, furono affrontati i problemi di carattere 
igienico-ambientale che la saturazione degli spazi 
periurbani delle grandi e medie città centro-setten-
trionali aveva oramai reso improcrastinabili. Da qui 
la necessità di perseguire innanzitutto una mag-
giore integrazione culturale tra urbanisti ed eco-
nomisti, tra le mere esigenze imprenditoriali poste 
alla base dell’allocazione degli impianti industriali 
e quelle di carattere sociale e territoriale, riguar-
danti in particolare il sistema dei collegamenti in-
frastrutturali e la dotazione di servizi sia all’interno, 
che all’esterno di aree da destinare a fini produttivi, 
tenendo conto in maniera adeguata della «mobilità 
del lavoro». Particolarmente sentita era la neces-
sità di «disciplinare lo sviluppo industriale sia dal 
punto di vista economico in relazione al rapporto 
tra produzione e mercato, sia dal punto di vista 
urbanistico, onde prevenire il congestionamento 
ed il soffocamento materiale e morale dei centri 
urbani» e di conseguenza di provvedere all’appli-
cazione «dei piani regolatori, soprattutto dei piani 
territoriali di coordinamento previsti dalla Legge 
Urbanistica del 1942»9.

Partendo dall’assunto che si era giunti a 
quell’epoca ad una fase di «arresto nell’espan-
sione pioneristica industriale» e che si stava oramai 
perdendo «lo spirito di frontiera mobile», Giovanni 
astengo sottolineò l’importanza di perseguire sul 
piano urbanistico una politica di «assestamento», 
specificando che «assestamento significa ricerca 
di equilibrio e questo equilibrio può essere otte-
nuto o come risultante di spontanee, individuali 
variazioni, o per coordinamento cioè per atto vo-
lontario e razionale»10. Una volontà razionale che 
egli, nel riassumere sinteticamente il contenuto 
di alcune relazioni, individuò appunto nell’azione 
coordinatrice dell’urbanistica: «piani di zone indu-
striali, dettagliatamente studiati e predisposti [...]; 
zone industriali sul tipo degli esempi inglesi, con 
edifici standard da affittare e con attrezzature so-
ciali organizzate [per perseguire un] assestamento 
non solo delle industrie come fenomeno a sé, o al 
più collegate alla vita dei propri presenti dipendenti 
(come erano state viste finora in quanto fenomeno 
isolatamente studiato), ma soprattutto [un] asse-
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stamento dell’equilibrio demo-economico sull’in-
tero territorio nazionale». in definitiva, un equilibrio 
da opporre, nell’italia di allora, alla «ingiustizia 
delle zone arretrate, dove il tenore è costretto al 
di sotto del minimo vitale, delle zone ancora senza 
economia né di produzione, né di scambio, delle 
zone nelle quali il visitatore, abituato alla vita e 
mentalità cittadina-industriale resta attonito come 
se improvvisamente dai ruderi di un civiltà primi-
tiva sorgesse in carne ed ossa una piccola turba 
di individui d’altri tempi. Ma non è curiosità da mu-
seo è realtà vivente, in Calabria, in Lucania, in lo-
calità montane ed appenniniche»11.

Non necessariamente, però, l’industria doveva 
imporsi su tali realtà regionali senza cercare me-
diazioni con preesistenti o potenziali vocazioni 
all’economia agricola, come per esempio auspi-
cava nel suo intervento l’ingegnere bolognese 
Pratelli a proposito della «Opera di valorizza-
zione della sila»12; né ovviamente doveva trascu-
rarsi «l’importanza della piccola e media industria 
nell’economia italiana e la necessità di una parti-
colare pianificazione e regolamentazione»13.

su un piano più generale, le riflessioni di alcuni 
esponenti della CisL – tra i quali l’architetto Franco 
archibugi, futuro presidente del Centro di studi e 
piani economici di roma – ponevano l’accento 
sulla necessità di immaginare misure adeguate 
per «raggiungere condizioni di equilibrio econo-
mico che pongano al sicuro dai capovolgimenti 
della libera concorrenza» e di perseguire una mag-
giore sinergia istituzionale tra stato, enti locali e 
associazioni di categoria. suscitando, per una evi-
dente sintonia d’intenti etico-politici, il diretto inte-
resse del presidente Olivetti, essi ribadivano con 
enfasi: «si deve inoltre tener presente che i principi 
economici stanno ora volgendo da un principio ec-
cessivamente economicistico, basato sul profitto, 
verso una economia fondata sui bisogni, sui con-
sumi e sul benessere, che richiede una direzione 
che potrebbe dirsi spirituale e un indirizzo di po-
litica economica svolto sia dalle singole aziende 
che dallo stato, e non soltanto dagli amministra-
tori, dagli statistici e dai contabili. si tratta in so-
stanza di stabilire a chi devono essere affidate le 
direttive della politica economica e se sui problemi 
urbanistici debbano prevalere considerazioni 
strettamente logiche di profitti, oppure se le con-
siderazioni economiche debbano contemperarsi 
con quelle sociali e quindi fino a che punto l’ur-
banistica possa intervenire nella discussione con i 
capi dell’azienda»14.

L’intervento di Piccinato appare in tal senso 
esplicito nel sottolineare la centralità dell’urbanista 
e l’importanza di un margine di manovra più am-
pio e quindi alla scala territoriale. individuando nel 
«planologo» una figura «quasi nuova [...] che fa il 
programma generico che poi dall’urbanista sarà 

tradotto in un progetto efficiente», egli auspicò «un 
inserimento degli urbanistici tra i planologi dell’in-
dustria» ed espose con eloquente chiarezza il pro-
prio punto di vista: «quando si parla di “decentrare 
l’industria” non intendiamo creare tanti stabili-
menti, anche grandi, col loro villaggetto di tutti gli 
operai, lasciando altrove tutto quello che compone 
la vita, la società. Noi vediamo le nuove comu-
nità industriali composte in unità tali che possono, 
unendosi ad altre, comporre una comunità grande 
compatta efficiente: una società, perché altrimenti 
si creerebbero tante caserme. [...] se facessimo 
delle comunità industriali ancorate a piccoli stabi-
limenti non inseriti in un quadro di un piano terri-
toriale, noi faremmo anche della campagna, che 
ancora è abbastanza bella, un’altra periferia»15.

La necessaria integrazione alla scala nazionale 
tra programmazione economica e pianificazione 
territoriale trovò, infine, un più diretto riferimento 
alla “questione meridionale” nell’intervento di Nino 
Novacco, giovane rappresentante della sviMez. 
riconoscendo che nei propri studi la svimez si era 
già «incontrata con l’urbanistica», Novacco riteneva 
che «l’ostacolo più grave per la industrializzazione 
del Mezzogiorno non [era] dato soltanto dalla ca-
renza di economie esterne o di manodopera qua-
lificata, ma da tutta la struttura economica del Pa-
ese». Egli ribadì quindi la necessità di avviare per le 
«aree arretrate e depresse» innanzitutto «un’azione 

2. Napoli (sant’Erasmo 
ai Granili), il primo nucleo 

industriale della città 
(1867-1874). in primo piano, 
lungo la linea di costa, i silos 

granari progettati da Ferdinando 
Fuga (1778), sul fronte opposto 
i primi impianti metalmeccanici 

(Zino & Henry, Guppy & Co., 
Pattison) sorti nell’area partire 

dal 1836 (da roberto Parisi, Lo 
spazio della produzione. Napoli: 

la periferia orientale, athena, 
Napoli 1998).
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di preindustrializzazione» e di immaginare per la 
sua attuazione una «legislazione analoga a quella 
esistente per la bonifica della trasformazione fon-
diaria», sollecitando la creazione di una “autority” 
che attraverso un piano organico avrebbe aperto 
«alla pubblica amministrazione prospettive oggi 
non viste e che sono quelle che consentiranno di 
ottenere reali progressi nelle zone sottosviluppate 
del Mezzogiorno»16.

in definitiva, come del resto si evince dalla let-
tura delle tre mozioni votate il 23 settembre 1951 
alla conclusione del convegno, dopo appena un 
anno dall’istituzione della CasMez, la cultura ur-
banistica italiana aveva già sufficientemente deli-
neato, anche nei presupposti teorici, gli strumenti 
di piano e le strategie di insediamento urbanistico 
necessarie per favorire, nel quadro di una pro-
grammazione economica nazionale, lo sviluppo 
industriale del Mezzogiorno.

Le riflessioni di Olivetti e di Piccinato appena 
riportate fanno emergere chiaramente che il pro-
cesso di profonda revisione e di aggiornamento 
del concetto tradizionale di zona industriale era 
in effetti già in atto da tempo e con relativo anti-
cipo rispetto ai dispositivi normativi innescati con 
la legge Pastore.

tuttavia, anche alla luce di più recenti contributi 
storiografici, può essere fuorviante opporre alla pa-
lese derivazione del concetto postbellico di “area 

3. Piano di risanamento e 
ampliamento di Napoli, 1884-
1887. Nell’area orientale della 
città (a sinistra del campo 
figurato) il piano prevedeva il 
nuovo «rione industriale», inteso 
come quartiere attrezzato per 
l’allocazione preordinata degli 
impianti produttivi.

(o nucleo) di sviluppo industriale” dalle esperienze 
americane della tennessee valley authority o da 
quelle inglesi dello special areas act, una gene-
alogia italiana di più lunga durata della zona in-
dustriale, che ne individua l’archetipo nella formu-
lazione giuridica di “zona aperta” contenuta nella 
legge nittiana n. 351 dell’8 luglio 1904 per il “risor-
gimento economico” di Napoli17. Laddove, invece, 
prescindendo dall’evoluzione morfologica dell’an-
tico “quartiere industriale” di Napoli18, entrambe gli 
aspetti caratterizzano la storia delle aree industriali 
attrezzate nell’italia del secondo Novecento. se, 
infatti, si può effettivamente riconoscere che nel di-
battito post-bellico sull’urbanistica industriale con-
fluirono esperienze condotte in italia fin dagli anni 
venti e trenta del Novecento, allo stesso tempo non 
si può non convenire sulla necessità di leggere al-
cune esperienze interbelliche di urbanistica militare 
connesse al tema del decentramento industriale e 
ancor più il passaggio, nei primi anni cinquanta, 
da un’adesione, formale più che sostanziale, ai 
principi dallo scientific management verso una più 
consapevole riflessione teorica sui primi esiti dei 
meccanismi territoriali innescati in Gran Bretagna 
con il codice Barlow ed oltreoceano con il village 
industries program, come elementi di forte discon-
tinuità rispetto al passato. Discontinuità che solo 
nella stagione matura del taylor-fordismo italiano 
furono in grado di innescare quelle economie di 
scala sulla base delle quali, mentre si affermavano 
in tutta Europa le teorie di François Perroux sullo 
sviluppo polarizzato, si avviò la effettiva realizza-
zione nel Mezzogiorno d’italia di quei circa 50 poli 
di sviluppo industriale (tra asi e Ni) che in meno di 
trent’anni cambiarono profondamente il rapporto 
storicamente determinatosi tra città e industria.

in questa chiave di lettura, un’utile fonte storica di 
riferimento per comprendere il grado di consape-
volezza raggiunto nella cultura urbanistica italiana 
negli anni trenta del Novecento è il lungo saggio 
pubblicato dall’architetto e urbanista Luigi Dodi nel 
1935 sulle pagine de «il Politecnico». Basandosi 
sull’assunto che «la fase di accentramento delle in-
dustrie nei grandi agglomerati urbani sembra ormai 
superata», ma che, riprendendo Chiodi, allo stesso 
tempo «il decentramento, per quanto da auspi-
carsi, non è certo realizzabile in modo integrale», 
Dodi sottolineò che per favorire la corretta concen-
trazione dell’industria sul territorio era necessario 
«un preciso ordinamento: quell’ordinamento che 
sta alla base dell’urbanistica moderna e la cui at-
tuazione dipende principalmente dai poteri a dispo-
sizione delle pubbliche amministrazioni per con-
trollare, coordinare, guidare le attività dei singoli». 
Considerazioni che Dodi espone a conclusione di 
una sintetica rassegna delle principali esperienze 
condotte negli stati Uniti d’america (Central manu-
facturing district di Chicago e di Los angeles), in in-
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ghilterra (Port sunlight, New Earswick, Letchworth, 
Welwyn), in Germania (Bacino della ruhr) e in rus-
sia (Elektronowos, Lemnakan, Magnitogorsk), fa-
cendo emergere soprattutto i criteri adottati in quei 
paesi per la pianificazione alla scala regionale e la 
gestione ordinaria delle zone industriali.

Partendo da questi esempi, per l’italia, il coordi-
namento, il controllo e in alcuni casi anche la pro-
gettazione dei piani di ciascuna zona industriale, 
doveva essere affidata a suo giudizio ad un «Ente 
direttivo – amministrazione cittadina o Compa-
gnia, o Consorzio, o società – [che] possiede o 
acquista una determinata area destinata ad uso 
industriale, progetta il piano regolatore in base alle 
norme di zonizzazione e al presumibile sviluppo 
delle industrie; emana regolamenti che elenchino 
le industrie permesse e quelle vietate, che fissino 
i tipi di fabbricazione (a seconda del numero dei 
piani), i rapporti fra area coperta e area scoperta, 
i limiti massimi di cubatura per unità superficiale 
di area, le distanze fra i fabbricati, gli arretramenti 
degli stessi dalle vie, ecc.». 

si trattava di indicazioni nelle quali non è diffi-
cile riconoscere alcuni dei caratteri costitutivi del 
più moderni “consorzi” creati con la legge 657 del 
1957, ma che tuttavia risultavano ancora legate a 
parametri ubicazionali di più antica matrice igieni-
sta. secondo Dodi, infatti, l’ubicazione delle zone 
industriali dipendeva dalla presenza di un ade-
guato sistema infrastrutturale (ferrovie, canali na-
vigabili, approvvigionamento idrico e energetico), 
mentre la sua distanza dagli agglomerati urbani 
era direttamente proporzionale al grado di nocività 
delle industrie, secondo criteri non molto diversi da 
quelli disciplinati nel 1888 dalla cosiddetta legge 
crispina, compreso quello «più diffuso e più facil-
mente applicabile [...] di lasciare fra le industrie e 
le abitazioni delle ampie zone di verde, parte ad 
alberi d’alto fusto, parte a coltivazione diretta»19.

se, però, in questo caso il concetto di zona indu-
striale conserva l’accezione originaria di quartiere 
industriale per la centralità ancora presente del bi-
nomio città-industria nelle politiche urbanistiche di 
delocalizzazione, di natura diversa erano invece i 
presupposti anche ideologici su cui si basavano, 
negli stessi anni, i riferimenti di urbanisti e impren-
ditori italiani al modello del village industries pro-
gram dell’industrializzazione decentrata. Un mo-
dello avviato prima del “big Crash” del 1929 da 
Henry Ford nel distretto di Detroit, con lo sviluppo 
del «part-time farm-rural industrial employment»20, 
e poi fagocitato nelle successive manovre roosvel-
tiane che incanalarono, in un rinnovato spirito di 
american system, sinergiche prospettive di svi-
luppo tra impresa e stato, con risvolti alla scala ter-
ritoriale d’integrazione tra industria e agricoltura.

Esperienza, quella di Detroit, che William John 
Cameron, giornalista e portavoce ufficiale di Henry 

4. il progetto per la nuova 
area industriale nella periferia 
orientale di Napoli elaborato 
nel 1906 in attuazione della 

legge n. 351 dell’8 luglio 1904 
per il «risorgimento economico» 
della città (da roberto Parisi, Lo 
spazio della produzione. Napoli: 

la periferia orientale, athena, 
Napoli 1998).

Ford, aveva già pubblicato nel 1937 sulla rivista oli-
vettiana «tecnica ed organizzazione» e che, non a 
caso, armando Melis, architetto e fondatore della 
rivista «Urbanistica», ripropose nel 1953 nel primo 
manuale di architettura industriale pubblicato 
nell’italia del secondo dopoguerra21.

in un denso capitolo dedicato all’«urbanistica 
degli impianti industriali», evidenziando la pro-
fonda distanza concettuale che separava le fab-
briche “all’avanguardia” della Fiat Lingotto e della 
Mirafiori dagli stabilimenti che Ford aveva impian-
tato fin dal 1918 in «luoghi pittoreschi», lungo le 
valli bagnate dai fiumi Huron e raisin a cinquanta 
miglia da Detroit, Melis avvertiva con consapevo-
lezza – nell’analizzare criticamente quella espe-
rienza di decentramento, successiva al «periodo 
delle grandi masse industriali urbane e delle de-
generazioni urbanistiche dell’industrialismo» – il 
rischio di considerare il ritorno della fabbrica «aux 
champ» come la «correzione di un errore». 

Per questo motivo, in una stagione di piena ma-
turità taylor-fordista, egli attenuò l’impatto media-
tico di tale lettura sollecitando in alternativa una 
più pacifica interpretazione: un ritorno da inten-
dersi come “naturale” evoluzione della fabbrica, 
che in tal modo «acquisterà per l’avvenire e in 
modo più generale motivi di un progresso morale 
e sociale che deve accompagnare il lavoro degli 
uomini»22.
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1965-1969. BiLaNCi UrBaNistiCi sULLa PriMa 
staGiONE DELLE asi

risale al 1965 un primo bilancio sull’esperienza 
urbanistica delle asi. sulle pagine di «Urbanistica», 
Paolo radogna espresse opinioni molto critiche sui 
quei primi cinque anni di attività coordinate dalla 
CasMez23. infatti, pur chiarendo nella parte finale 
del proprio articolo che «sarebbe [stato] un grave 
errore concludere negativamente, in modo affret-
tato e definitivo, sull’esito dell’operazione delle 
aree e dei Nuclei, [trattandosi] di un’operazione 
di grande complessità, da poco iniziata e suscetti-
bile di essere corretta, integrata e perfezionata nel 
tempo», radogna dichiarò che quella «operazione 
si [era] dimostrata insufficiente per una profonda 
trasformazione della realtà economica e sociale, 
perché con essa non si [erano] individuati ed af-
frontati in modo compiuto i problemi della ricostru-
zione e dello sviluppo del Mezzogiorno».

al centro di un’articolata e ben argomentata di-
samina critica di alcuni dei 39 interventi censiti fino 
al quel momento (12 asi e 27 Ni)24 non erano tanto 
le buone intenzioni e più in generale le teorie di 
fondo – da molti studiosi, anche recentemente, 
ricondotte a quella “trilogia” di aree (aree di svi-
luppo integrale, aree di sviluppo ulteriore e aree di 
mera sistemazione) concepite in seno alla sviMez 
a partire dal 194625 – quanto, piuttosto, le pratiche 

e di conseguenza gli esiti di carattere socio-eco-
nomico e demografico derivanti dal loro impatto 
fisico sul territorio. 

Da un punto di vista storico-urbanistico uno 
degli aspetti più rilevanti che emerge dall’articolo 
del radogna riguarda le caratteristiche morfologi-
che delle aree e dei nuclei industriali realizzati o 
in fase di realizzazione nel Mezzogiorno d’italia. 
radogna, infatti, ricondusse innanzitutto le due 
categorie comprensoriali (aree e nuclei) a quella 
medesima unità modulare che nella circolare 
ministeriale n. 2356 del 1961 era stata implicita-
mente identificata nel cosiddetto “agglomerato in-
dustriale”, inteso appunto come «riunione di più 
stabilimenti industriali in un certo luogo». si trat-
tava, in definitiva, di uno spazio fisico destinato 
alla concentrazione preordinata di stabilimenti in-
dustriali e attrezzato mediante «opere infrastruttu-
rali» e «servizi». Per tali “agglomerati” il legislatore 
non aveva fornito modelli tipologici di riferimento 
e le loro «più convenienti localizzazioni» dove-
vano dipendere esclusivamente dai più generici 
parametri ubicazionali e dimensionali stabiliti per 
le due distinte categorie comprensoriali: le aree 
di sviluppo industriale (asi), dovendo interessare 
una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti 
e una superficie territoriale non superiore ai 200 
ettari, potevano contenere più «agglomerati indu-
striali», mentre i nuclei di industrializzazione (Ni), 

5. Pianta della zona industriale 
di Napoli con indicazione 
degli ampliamenti previsti 
negli anni 1926-30 dall’«alto 
Commissario per la città» (da 
roberto Parisi, Lo spazio della 
produzione. Napoli: la periferia 
orientale, athena, Napoli 
1998.).
6. La zona industriale orientale 
di Napoli nel 1943. Particolare 
del Town Plan of Naples 
elaborato dal Ministero della 
Guerra britannico (da Parisi, 
Lo spazio della produzione, 
cit., 1998).
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o di sviluppo industriale (Nsi), essendo limitati ad 
una popolazione non superiore ai 75.000 abitanti, 
potevano contenere al massimo un «singolo ag-
glomerato industriale».

a discapito di una programmazione territoriale 
tanto evocata, quanto poco praticata, radogna 
denunciava la riduzione dei piani regolatori per le 
aree e i nuclei di sviluppo industriale fino ad allora 
elaborati a meri «progetti tecnico-operativi». a suo 
giudizio, la mancanza di una visione generale e 
unitaria del problema “produttivo” del Mezzogiorno 
aveva determinato un uso distorto del progetto ur-
banistico, piegandolo alla contingente necessità 
di «razionalizzare» processi già in atto o già pre-
disposti in base a parametri appena sufficienti per 
attingere alle misure di sostegno finanziario disci-
plinate dalla legge26. Privilegiando obiettivi a breve 
termine, secondo una visione sostanzialmente 
limitata al solo settore secondario, le esperienze 
di piano innescate con la legge Pastore avevano 
disatteso quasi del tutto l’intenzionalità, pur pre-
sente nei dispositivi normativi, di perseguire un’in-
tegrazione sistematica e di più lungo periodo tra 
agricoltura e industria, tra città e territorio e più in 
generale tra programmazione nazionale e governo 
locale27. Limiti dovuti all’incapacità di concepire 
l’urbanistica come scienza della pianificazione ur-
bana e territoriale e non più come pratica terapeu-
tica, che radogna riscontrava anche nel carattere 

lineare del crono-programma degli interventi infra-
strutturali promossi dalla CasMez, alla cui rigida 
scansione per ambiti tipologico-produttivi (dal pri-
mario al secondario) egli opponeva la necessità 
di individuare gerarchie geopolitiche e di mercato 
più trasparenti (sopranazionale, nazionale, locale), 
portando ad esempio il caso-studio del iv polo 
siderurgico italiano, che a suo giudizio era stato 
calato sull’area di sviluppo industriale di taranto, 
senza prevedere una più efficace programmazione 
funzionale del sistema portuale esistente.

Ciò nonostante, radogna concluse il proprio 
bilancio con una nota di forte ottimismo, condivi-
dendo con fiducia i propositi governativi, contenuti 
nel primo piano economico quinquennale (1965-69) 
in preparazione e nella relazione illustrativa della 
legge n. 717 del 26 giugno 1965, di attingere ad un 
inedito modello di “area di sviluppo globale” per il 
conseguimento di un equilibrato assetto territoriale 
e produttivo del Mezzogiorno d’italia. 

Con il termine “globale” il concetto di “area di 
sviluppo”, messo a punto con fatica nel corso del 
primo decennio di vita della CasMez, fu di fatto 
superato e, paradossalmente, ricondotto a quella 
originaria impostazione teorica del progetto svi-
Mez, giudicato dalla Birs (Banca internazionale 
per la ricostruzione e lo sviluppo) il «più grande e 
attraente piano di sviluppo regionale del mondo»28, 
perché non era stato inteso come un insieme di 

7. Piano dello schema 
intercomunale della provincia 

di Napoli (1958) con 
l’individuazione delle nuove aree 

industriali (da «Urbanistica», 
n. 65, 1976).
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«doppioni al sud delle attività già esistenti al Nord», 
ma sembrava impostato sulla necessaria integra-
zione tra le vocazioni agricole, manifatturiere e tu-
ristico-commerciali del Mezzogiorno e le rinnovate 
spinte taylor-fordiste delle aree più industrializzate 
dell’italia settentrionale.

secondo il documento allegato al disegno di 
legge presentato in Parlamento il 16 giugno 1965, 
il programma economico nazionale avrebbe previ-
sto «una intensificazione degli interventi in un certo 
numero di “aree di sviluppo globale”, caratterizzate 
da notevoli possibilità di sviluppo industriale, agri-
colo e turistico, da una consistente attrezzatura di 
opere e servizi pubblici, da una tendenziale immi-
grazione da altre parti del territorio». tali aree, se-
condo un’articolazione regionale, sarebbero state 
disposte «lungo le grandi “direttrici” dello sviluppo 
dell’economia meridionale»29. 

“sviluppo globale” e “direttrici dello sviluppo” 
costituirono, in definitiva, i due inediti concetti 
chiave attraverso i quali asi e Ni furono proiettati 
in una dimensione economico-territoriale del tutto 
rinnovata rispetto ai principi cui sottendevano i di-
spositivi della legge 634 del 1957. Giunti a matu-
razione nel corso del primo piano quinquennale, 
questi due concetti-chiave provocarono, almeno 
nelle intenzioni, quasi un “cambio di passo” nei 
programmi di industrializzazione assistita del terri-
torio, che si consolidò in concomitanza con l’ela-

8. Carta con l’individuazione 
dei principali interventi in 
atto nel 1965 per asi e Ni 
nell’italia centro-meridionali (da 
«Urbanistica», n. 49, 1965).

borazione del cosiddetto “Progetto Ottanta”. tale 
progetto, concepito nell’ambito della programma-
zione del piano quinquennale 1971-1975, aveva 
come obiettivo principale quello di proiettare il 
processo post-bellico di modernizzazione e di in-
dustrializzazione accelerata del paese in una pro-
spettiva di più lungo periodo, spostando i principi 
di pianificazione dai poli di sviluppo alle «città-re-
gione» sulla base di un nuovo paradigma identita-
rio («L’italia, società industriale»)30.

Proprio nel quadro del dibattito urbanistico 
scaturito dall’elaborazione del Progetto Ottanta 
e dai nuovi scenari che si prefiguravano con la 
nascita delle regioni a statuto ordinario, si col-
loca un secondo momento di riflessione sugli 
esiti territoriali dei piani per le aree e i nuclei di 
industrializzazione.

sempre sulle pagine di «Urbanistica», Marcello 
vittorini, allora componente del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e segretario generale del 
servizio studi e programmazione del Ministero dei 
lavori pubblici, pubblicò nel marzo 1971 un lungo 
bilancio. a suo giudizio, «la politica di industrializza-
zione del Mezzogiorno [aveva seguito] indirizzi ter-
ritoriali destinati a esaltare gli squilibri già evidenti 
tra limitate zone litoranee ed il Mezzogiorno».

Basandosi sull’analisi dei piani regolatori delle 
aree e dei nuclei che avevano ottenuto il ricono-
scimento istituzionale fino al 1968 (32 asi e 12 Ni), 
vittorini sosteneva infatti che la «strategia dello svi-
luppo polarizzato, [fondandosi] sulla teoria della 
localizzazione industriale non programmata»31, 
aveva ulteriormente aggravato il rapporto territo-
riale e demografico tra i centri costieri e le comunità 
del Mezzogiorno interno, accelerando il processo 
di concentrazione lungo i due litorali adriatico e tir-
renico e, in conseguenza, di rapido spopolamento 
delle aree interne.

in pratica dei 34.766 ettari di superficie comples-
sivamente destinata alla localizzazione industriale 
tramite i piani regolatori delle asi e dei Ni, pari al 
20% della superficie totale, meridionale e insulare, 
solo una minima parte aveva interessato le aree 
interne; cosi come, nella maggioranza dei casi, 
era venuta meno quella necessaria integrazione 
infrastrutturale tra le aree industriali attrezzate e 
l’ambiente, naturale e antropico, esterno al loro 
perimetro, laddove i nuovi indirizzi strategici di as-
setto territoriale suggerivano, invece, un concetto 
diverso di sviluppo, inteso «non più [...] come l’in-
sieme di “fatti” stabilmente localizzati sul territorio, 
ma come il prodotto di “flussi di relazione” che, 
nella loro dinamica, interessano strettamente il ter-
ritorio con tutte le sue implicazione geo-morfologi-
che, sociali, ambientali, culturali»32. 

Non è forse fuorviante considerare le riflessioni 
di vittorini come una critica mossa dall’ambiente 
tecnico-professionale nei confronti di una politica 
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di governo che fino ad allora aveva favorito le im-
prese, pubbliche e private, esclusivamente nella 
realizzazione di “aggregati industriali”, riducendo i 
piani regolatori di asi e Ni alla zonizzazione di quar-
tieri monofunzionali sufficientemente attrezzati.

secondo vittorini, la concentrazione preordinata 
di industrie – per poli di sviluppo, come per aree 
di sviluppo globale - avrebbe potuto innescare 
una rottura nelle dinamiche insediative promosse 
fino ad allora con l’intervento straordinario, solo se 
sostenuta – com’era appunto nelle previsioni del 
Progetto Ottanta – da una adeguata applicazione 
di meccanismi atti a promuovere la formazione di 
“sistemi di città” e “sistemi metropolitani”, in un 
quadro comprensoriale di interrelazione infrastrut-
turale certamente più complesso rispetto alla lo-
gica, strettamente aziendale, in base alla quale 
fino ad allora si era realizzato un raccordo stra-
dale, un oleodotto o una linea elettrica.

tra i vari casi presi in considerazione dal vittorini 
nel 1969, l’area di sviluppo industriale di taranto 
(1962-1965) e il Nucleo di industrializzazione di 
termoli (1968-1971) costituiscono forse gli esempi 
più emblematici, anche ai fini di una possibile pe-
riodizzazione della prima stagione della storia delle 
asi nel Mezzogiorno d’italia. Con riguardo all’asi 
pugliese, egli evidenziò per esempio i limiti di una 
pratica che, di fatto, aveva disatteso gli stessi in-
dirizzi di piano, favorendo l’approvazione del solo 

agglomerato “costiero” di taranto, a discapito dei 
pur previsti agglomerati “interni” di Grottaglie e 
Massafra. Limiti dovuti, peraltro, ad una mancata 
volontà d’integrare scelte d’interesse nazionale 
con esigenze locali, come del resto aveva già evi-
denziato radogna nel 196533.

analogamente, per il nucleo di termoli, mentre il 
piano originario aveva previsto «l’insediamento di 
circa 50 industrie, accuratamente elencate nelle 
varie tipologie merceologiche, con un numero di 
addetti variabile dalle 20 alle 1.200 unità», il nuovo 
«programma Fiat» avrebbe comportato «l’utiliz-
zazione di tutta l’area per una sola industria che 
assorbe 400 addetti (cioè tutta la disponibilità di 
manodopera del territorio che gravita su termoli), 
con buona pace degli studi, delle ricerche, delle 
proposte e delle elaborazioni di piano effettuate 
sulla base di ipotesi forse allora attendibili, ma 
certamente irreali»34.

statO E iMPrEsa PEr iL sUD. iL rUOLO DELLE 
sOCiEtà Di ENGINEERING

Un ambito poco esplorato della storia delle aree 
e dei nuclei di sviluppo industriale realizzati nel 
Mezzogiorno d’italia riguarda certamente il ruolo, 
nient’affatto secondario, delle cosiddette “società 
d’ingegneria”. si tratta di un ambito professionale e 

9. Piano della area asi di 
Caserta progettato dalla tekne 

spa (da «Urbanistica», 
n. 49, 1965).

10. Progetto per la zonizzazione 
e per la viabilità dell’area asi di 

taranto elaborato dalla tekne 
spa (da tekne spa, Il piano 

di Taranto. Il piano regolatore 
territoriale dell’area di sviluppo 

industriale di Taranto redatto dalla 
Tekne, Leonardo da vinci, Bari 

1965).
11. L’impianto della saint 

Gobin presso Caserta. sullo 
sfondo la reggia borbonica (da 

«Urbanistica», n. 49, 1965).
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imprenditoriale complesso, che affonda le radici in 
alcune esperienze preunitarie e si sviluppa in italia 
nel corso dell’Ottocento e della prima metà del No-
vecento, ma che matura, nello specifico comparto 
dell’architettura e dell’ingegneria a servizio dell’indu-
stria, negli anni del cosiddetto “miracolo economico” 
e più in particolare nel settembre 1965, quando un 
gruppo già cospicuo di imprese di costruzione e di 
progettazione diede vita all’OiCE (Organizzazione 
ingegneri Consulenti operanti all’Estero)35, con il 
preciso scopo di consolidare sul piano politico-
programmatico la propria presenza non solo sul 
mercato internazionale, ma anche in italia, dove 
quest’ambito era ancora limitato sul piano giuridico 
da una legislazione vincolata alle norme del 1939, 
che formalmente ne vietava la costituzione36.

tuttavia, l’assenza di un più chiaro quadro giuri-
dico di riferimento non aveva ostacolato affatto lo 
sviluppo di tali iniziative in italia e non è mancata 
l’osservazione critica di qualche studioso che ha 
individuato nella crescita esponenziale di questo 
tipo di società, soprattutto dopo la crisi petrolifera 
del 1973, un significativo spostamento degli inte-
ressi imprenditoriali di alcuni grandi gruppi finan-
ziari dalla grande industria – soprattutto dai settori 
metalmeccanico, automobilistico e petrolchimico – 
al comparto edilizio37.

Non a caso, Manfredo tafuri colse nella natura 
«ideologica» del Progetto Ottanta e dei problemi 

«della casa e dell’assetto territoriale [posti] dai 
nuovi modi di lotta del movimento operaio organiz-
zato», i prodromi di un nuovo patto sociale tra stato 
e impresa «per l’introduzione di una situazione di 
monopolio nella produzione dei servizi sociali», 
nell’ambito della quale «imprese edili integrate» 
costruite in sinergia dall’ance e da Confindustria, 
sancirono l’impegno dell’industria pubblica e pri-
vata nel settore delle costruzioni: «la Fiat crea la 
Fiat Engineering e la siteco, per la progettazione 
e la realizzazione di complessi industriali, com-
merciali, residenziali, turistici; l’Eni opera tramite la 
tecneco e l’isvEt; la Montedison crea la Montedil; 
la sir lancia un sistema di industrializzazione edili-
zia in materiali plastici; l’iri crea l’italstat»38.

i citati casi di taranto e termoli, ricordati da Mar-
cello vittorini nel “bilancio” del 1969, coinvolsero 
proprio due delle più importanti società d’ingegne-
ria specializzate nella progettazione di aree indu-
striali attrezzate e operanti in italia nell’ambito dei 
programmi di sviluppo economico per il Mezzo-
giorno: la tekne e la Fiat Engineering.

a quest’ultima, creata nel 1972 e poi confluita nella 
Mairie Engineering, è legata la figura dell’ingegnere 
vittorio Bonadè Bottino39 e il ruolo che egli svolse, a 
partire dal 1927, all’interno della Fiat, come «uomo 
di fiducia di agnelli»40, ma soprattutto come tecnico 
di quel servizio costruzioni che l’azienda istituì uffi-
cialmente nel 193741. si trattava di un servizio diret-

12. taranto, area asi. Gli altiforni 
del Centro siderurgico (da tekne 
spa, Il piano di Taranto. Il piano 
regolatore territoriale dell’area 
di sviluppo industriale di Taranto 
redatto dalla Tekne, Leonardo da 
vinci, Bari 1965). 
13. taranto, area asi. La Cokeria 
del Centro siderurgico (da tekne 
spa, Il piano di Taranto, cit., 
1965).
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14. Progetto dell’«agglomerato 
industriale» di Brindisi (da 

«Urbanistica», n. 49, 1965).

tamente connesso alla società impresit, sorta nel 
1929 come imprese italiane all’estero, che la Fiat 
assorbì nel 1936 e di cui Bonadè divenne presi-
dente, traghettandone in definitiva il passaggio alla 
futura holding Fiat Engineering42.

risale al 1951 uno dei suoi rari scritti a stampa, 
nel quale Bonadè Bottino si sofferma in particolare 
proprio sul servizio costruzioni, che allora aveva 
assunto la nuova denominazione di Divisione co-
struzioni e impianti della Fiat: «un grande ufficio 
di progettazione, direzione operativa e controllo» 
composto da «52 ingegneri e architetti» e da ol-
tre centocinquanta tra periti industriali, geometri, 
disegnatori e tecnici di vari rami. Una “macchina” 
organizzativa che a giudizio dello stesso Bo-
nadè Bottino era diventata necessaria nel settore 
dell’engineering per l’industria, per la mancanza di 
grandi uffici tecnici preposti a quella che definì una 
«progettazione completa» della fabbrica43.

a tale principio si riconduce l’esperienza avviata 
un decennio più tardi dalla tekne spa per l’area 
di sviluppo industriale di taranto e di altre analo-
ghe iniziative condotte in italia da questa società 
di progettazione, guidata dall’ingegnere olivet-
tiano roberto Guiducci44. in un saggio pubblicato 
nel 1962 sulla rivista internazionale «Zodiac», fon-
data nel 1957 da adriano Olivetti, Guiducci fece 
esplicito riferimento ai programmi allora «in corso 
in italia [...] per i piani di sviluppo industriale nel 
Nord e soprattutto nel sud italia, basati su con-
sorzi di Enti pubblici ed operatori economici»45. ri-
cordando, tra i primi progetti della tekne, quello in 
fase di elaborazione per taranto, egli ritenne la le-
gislazione in merito «molto interessante» e pur non 
potendo esprimere ancora un giudizio sugli esiti di 
quei piani, sottolineò la loro importanza in quanto 
«essi prospetta[va]no per la prima volta in italia la 
possibilità di uno studio e di una realizzazione di 
insediamenti industriali in correlazione con tutti i 
problemi dell’area interessata».

Programmi e finalità della tekne apparvero poi 
più chiaramente in un articolo pubblicato nel 1963 
su «Edilizia moderna». al centro di quell’articolo 
non era tanto lo stabilimento della Ceramica Pozzi 
in fase di costruzione a sparanise, ma un tema più 
ampio e più significativo che sembra presentarsi 
quasi come l’esito naturale – nella fase di piena 
maturità italiana dei principi taylor-fordisti applicati 
alla mass production – dell’evoluzione di due mo-
delli di gestione progettuale, l’uno basato sui prin-
cipi dell’architetto integrale concepito da Gustavo 
Giovannoni, l’altro desunto dalle pratiche oramai 
note della prestigiosa società di progettazione 
Kahn inc. di Detroit46: «la tekne, che si propone 
compiti di progettazione integrale, cerca di svol-
gere, ogni volta che le è possibile, il ciclo proget-
tuale dal piano d’insieme alla determinazione del 
singolo oggetto costruttivo»47.

in un linguaggio tecnico che sostituiva concetti 
chiave come “razionalizzazione” e “organizzazione 
scientifica” con matrici a doppia entrata e tecniche 
grafiche di project management basate su algoritmi, 
veniva presentato ufficialmente un piano program-
matico da realizzarsi in tempi predeterminati alla 
scala territoriale e architettonica: «praticamente tutte 
le operazioni dai primi sondaggi sul terreno alle fasi 
di progettazione di massima, dalla progettazione 
esecutiva allo studio dell’impiantistica, dalla defini-
zione dei tempi esecutivi all’insediamento dei mac-
chinari, dalla direzione dei lavori fino al collaudo»48.

sulla base di questi presupposti teorici, molte 
società di engineering operarono in italia nella 
stagione del cosiddetto “intervento straordinario”. 
Esse assunsero la funzione di catalizzatori di ri-
sorse pubbliche e private per la messa in opera 
dei programmi statali di riequilibrio territoriale, ma 
anche delle strategie manageriali della grande im-
presa privata per lo sviluppo del sud.

il ruolo di queste e di molte altre analoghe società 
nel processo di industrializzazione programmata e 
assistita del Mezzogiorno è, dunque, un capitolo im-
portante della storia del paesaggio italiano e delle 
grandi infrastrutture per l’industria: forse, costituisce 
una chiave di accesso utile per comprendere più a 
fondo le testimonianze materiali ancora esistenti di 
una stagione del secolo breve che la storiografia 
più avvertita sta cominciando a ricostruire49.
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1. sull’architettura industriale nell’italia del secondo Novecento si rimanda alle riflessioni contenute in 
roberto Parisi, Fabbriche d’Italia. L’architettura industriale dall’Unità alla fine del Secolo breve, Francoan-
geli, Milano 2011.
2. su questi temi, un’apertura in chiave interdisciplinare si riscontra maggiormente nella più recente 
storiografia ambientale. si veda Gabriella Corona e simone Neri serneri, a cura di, Storia e ambiente. 
Città, risorse e territori nell’Italia contemporanea, Carocci, roma 2007; salvatore adorno e simone Neri 
serneri, a cura di, Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia, 
il Mulino, Bologna 2009.
3. sulla storia della CasMez la bibliografia è cospicua. tra gli ultimi contributi, si veda Gabriele Pescatore, 
La Cassa per il Mezzogiorno: un’esperienza italiana per lo sviluppo, il Mulino, Bologna 2008; amedeo 
Lepore, La valutazione dell’operato della Cassa per il Mezzogiorno e il suo ruolo strategico per lo sviluppo 
del Paese, in «rivista giuridica del Mezzogiorno», nn. 1-2, 2011, pp. 281-317. Una sintesi particolarmente 
efficace resta Leandra D’antone, L’“interesse straordinario” per il Mezzogiorno (1943-60), in «Meridiana», 
n. 24, 1995, pp. 17-64, poi ripubblicato in Radici storiche ed esperienza dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno, a cura di Eadem, Bibliopolis, roma 1996, pp. 51-109.
4. sullo specifico tema delle aree asi e Ni, l’attenzione della storiografia d’impresa sembra convergere in 
questi ultimi anni verso un più consolidato e articolato interesse di urbanisti e storici contemporanei della 
città e del territorio. a parte i contributi alla sottosessione (Lo “straordinario Mezzogiorno” industriale) 
dell’ultimo congresso aisU (roma, 8-10 settembre 2011) – che ha coinvolto come relatori salvatore 
adorno, Francesca Castanò, Nicla Dattomo, stefano Magagnoli, Franco Martinico, Grazia Pagnotta, 
roberto Parisi, Maria Grazia rienzo, sandro ruju e Fabio salerno – e il numero monografico curato da 
Nicla Dattomo in «storia Urbana», n. 130, 2011, tra i contributi più recenti si veda stefano Magagnoli, 
Arcipelaghi industriali. Le aree industriali attrezzate in Italia, rosenberg & sellier, torino 2007; Melania 
Nucifora, Pianificazione e politiche per l’ambiente. Le aree industriali italiane nel secondo Novecento, in 
Industria, ambiente e territorio, cit., pp. 317-338; Elio Cerrito, La politica dei poli di sviluppo nel Mezzo-
giorno. Elementi per una prospettiva storica, «Quaderni di storia Economica», n. 3, Banca d’italia, roma 
2010.
5. Paolo Frascani, Costruttori e imprenditori a Napoli tra Otto e Novecento: il farsi di un identità, in «an-
nali di storia dell’impresa», n. 18, 2007, pp. 365-383. Per un quadro degli studi sulla storia economica 
dell’edilizia d’età moderna si veda ora Lo sguardo della storia economica sull’edilizia urbana, a cura di 
Michela Barbot, andrea Caracausi e Paola Lanaro, numero monografico di «Città & storia», n. 1, 2009. 
Più in generale cfr. Carlo Olmo, Architettura edilizia: ipotesi per una storia, Eri, torino 1975; Lando Bor-
tolotti, Storia della politica edilizia in Italia. Proprietà, imprese edili e lavori pubblici dal primo dopoguerra 
ad oggi (1919-1970), Editori riuniti, roma 1978; Carlo Olmo e riccardo roscelli, Produzione edilizia e 
gestione del territorio, stampatori, torino 1979.
6. Ezio ritrovato, I divari regionali nel Mezzogiorno nei primi venti anni dell’intervento straordinario, in 
«rivista economica del Mezzogiorno»,n. 3, 2010, p. 571.
7. Un’utile lettura critica del dispositivo di legge è in Nicla Dattomo, Nota sulla legge 634/57, in «storia 
Urbana», n. 130, 2011, pp. 8-10.
8. [adriano Olivetti], Discorso del Presidente all’apertura del convegno, in «Urbanistica», n. 8, 1951, 
pp. 8-9.
9. L’urbanistica industriale al convegno di Milano, ivi, pp. 10-11.
10. ivi, p. 14.
11. Ibidem.
12. ivi, p. 15.
13. Ibidem.
14. ivi, p. 16.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Cfr. stefano Magagnoli, Le aree industriali attrezzate: genealogia ed evoluzione di un modello di 
sostegno allo sviluppo locale, in «storia Urbana», n. 130, 2011, pp. 20-21; Nicla Dattomo, Le politiche di 
localizzazione industriale in Italia tra anni Trenta e anni Sessanta. Intervista a Rolf Petri, ivi, pp. 193-220. 
Quest’ultimo contributo riprende, in sintesi, la tesi esposta in rolf Petri, La frontiera industriale. Territorio, 
grande industria e leggi speciali prima della Cassa per il Mezzogiorno, Francoangeli, Milano 1990.
18. La “zona industriale”, disciplinata dalla legge 351 del 1904, è da considerarsi piuttosto come l’esito 
di un percorso storico-urbanistico che si avvia addirittura negli anni trenta dell’Ottocento, matura in 
concomitanza dei lavori per il risanamento e della cosiddetta legge sanitaria del 1888, si consolida tra 
il 1900 e il 1906 e si consuma negli anni venti, con l’allocazione delle prime raffinerie di petrolio e la fine 
della cosiddetta parabola igienista. Cfr. roberto Parisi, Le forme d’Igèa e le persuasioni di Prometeo. 
Fabbriche, sanatori e “città giardino” a Napoli, in Storia e ambiente, cit., pp. 123-140. è forse utile sottoli-
neare che la zona industriale (“zona franca”) prevista dalla legge nittiana del 1904 fu localizzata ufficial-
mente nel 1906 nell’area orientale di Napoli e non nell’area occidentale della città, dove negli stessi anni 
– in deroga, quindi, alla pianificazione urbanistica in atto – fu invece insediata l’ilva. Cfr. roberto Parisi, 
Lo spazio della produzione. Napoli: la periferia orientale, athena, Napoli 1998.
19. [Olivetti], Discorso del Presidente all’apertura del convegno, cit., p. 566.
20. Howard P. segal, Recasting the machine age. Henry Ford’s village industries, University of Massachu-
setts Press, amherst 2005. Per una rilettura critica delle politiche di decentramento industriale adottate 
da Ford a partire dai primi anni venti del Novecento si veda Bruce Pietrykowski, Fordism at Ford: Spatial 
Decentralization and Labor Segmentation at the Ford Motor Company, 1920-1950, in «Economic Geogra-
phy», n. 4, 1995, pp. 383-401.
21. il brano della relazione presentata da Cameron alla american society for mechanical engineering e 
tradotta sulla rivista di Olivetti (Il decentramento nell’industria, in «tecnica e organizzazione», n. 6, 1937), 
è stato poi riproposto in armando Melis, Gli edifici per le industrie, Lattes, torino 1953, p. 5.
22. Ibidem. Più in generale, per un’articolata lettura del passaggio dall’urbanistica fascista agli anni della 
ricostruzione, si veda Pier Giorgio Massaretti, Processi di modernizzazione e modelli urbani. La crescita 
della città, le culture civiche e le professionalità urbanistiche nazionali nel trentennio 1930-1960, in I piani 
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della città. Trasformazione urbana, identità politica e sociale tra guerra e ricostruzione in Emilia-Romagna, 
a cura di roberto Parisini, Fondazione del Monte di Bologna e ravenna, Bologna 2003, pp. 15-69.
23. a giudizio del radogna «il consuntivo dell’operazione delle aree e dei Nuclei industriali nel Mezzo-
giorno condotta tra il 1960 ed il 1965, [era allora] sottoposto ad un severo vaglio critico anche dagli 
stessi organi politici e tecnici responsabili di essa» (Paolo radogna, Sviluppo industriale e programma-
zione territoriale nel Mezzogiorno, in «Urbanistica», n. 45, 1965, p. 10).
24. in particolare, nell’articolo del radogna, sono analizzate le asi di Pescara, Caserta, salerno, ta-
ranto, Bari, Brindisi, Catania e i Ni di teramo, avellino, Golfo di Policastro, reggio Calabria e valle del 
Basento.
25. Cfr. Giuseppe Galasso, SviMez, Mezzogiorno, un sessantennio di storia italiana, in «rivista economica 
del Mezzogiorno», nn. 3-4, 2006, p. 427; Nicla Dattomo, La legge 634/57 e il progetto di sviluppo indus-
triale per il Mezzogiorno, in «storia Urbana», n. 130, 2011, pp. 58-63.
26. radogna, Sviluppo industriale e programmazione territoriale nel Mezzogiorno, cit., p. 13.
27. Cfr. ivi, p. 33.
28. D’antone, L’«interesse straordinario» per il Mezzogiorno (1943-60), cit., p. 17.
29. si veda l’articolo 158 (Le “aree di sviluppo nel Mezzogiorno”) del disegno di legge per il piano eco-
nomico nazionale 1965-69, p. 89.
30. Ministero del bilancio e della programmazione economica, Progetto 80. Rapporto preliminare al pro-
gramma economico nazionale 1971-1975, roma 1969, p. 9.
31. Marcello vittorini, Indirizzi strategici di assetto territoriale per l’inquadramento dei programmi di inter-
vento nel Mezzogiorno, in «Urbanistica», n. 57, 1971, p. 64.
32. ivi, p. 70.
33. Cfr. radogna, Sviluppo industriale e programmazione territoriale nel Mezzogiorno, cit., pp. 13 e 35.
34. vittorini, Indirizzi strategici di assetto territoriale, cit., p. 73.
35. si veda OiCE, Le società d’ingegneria italiane, Giuffrè, Milano 1991.
36. Cfr. Ettore Gugliemi e sergio Pace, L’organizzazione dello studio di architettura, in Pasquale Carbo-
nara, Architettura Pratica, Unione tipografico-editrice torinese, torino 1986, vol. 6, p. 416.
37. Cfr. Manlio vendittelli, Uso capitalistico del territorio e valore della forza lavoro, in «sociología», n. 3, 
1974, pp. 379-399.
38. Manfredo tafuri, Storia dell’architettura italiana 1944-1985 (1982), Einaudi, torino 1986, pp. 131-136.
39. Cfr. vittorio Bonadè Bottino, Memorie di un borghese del Novecento. L’avventura di un pioniere dell’in-
dustria, a cura di Laura Lepri, Bompiani, Milano 2001.
40. Cristina Banfo, Dal Lingotto a Mirafiori: l’architettura industriale di Bonadè Bottino, in «archivi e im-
prese», n. 13, 1996, pp. 99-131.
41. Cfr. Eadem, Dal Lingotto a Mirafiori. Bonadè Bottino e l’organizzazione del Servizio Costruzioni della 
FIAT, in «Le culture della tecnica», n. 1, 1997, pp. 85-104.
42. Cfr. Giovanni vigo, FIAT Impresit 1929-1989, relazioni esterne Fiat impresit, torino 1989, pp. 125-126.
43. vittorio Bonadè Bottino, Criteri di impostazione delle costruzioni industriali, in «atti e rassegna tecnica 
della società degli ingegneri e degli architetti in torino», n. 10, 1951, pp. 289-294.
44. Con riferimento al piano del polo siderurgico di taranto si veda tekne spa, Il piano di Taranto. Il 
piano regolatore territoriale dell’area di sviluppo industriale di Taranto redatto dalla Tekne, Leonardo da 
vinci, Bari 1965. il volume contiene, oltre ad una introduzione dei consulenti Giovanni astengo e Giorgio 
Fuà, saggi e testo dei progettisti della tekne: Umberto Dragone, roberto Guiducci e Paolo radogna. il 
piano fu presentato dalla tekne al Consorzio per l’area di sviluppo industriale di taranto il 9 luglio 1962. 
L’estate dell’anno prima, invece, era stato presentato un primo schema del piano. si veda Federico 
Pirro, Il laboratorio di Aldo Moro. DC, organizzazione del consenso e governo dell’accumulazione in Pu-
glia, 1945-1970, Dedalo, Bari 1983, pp. 226-227. sul ruolo della tekne nei piani per la programmazione 
territoriale in italia si veda ne «il Mulino», n. 3, 1969, la rubrica “il Dibattito” sul tema i programmatori falliti: 
urge un riesame autocritico (pp. 273-273), con saggi di Carlo Cavallotti (Come non si aiuta la pianifica-
zione territoriale, pp. 274-275), Claudio simonelli (Un dibattito male impostato, pp. 276-276) e roberto 
Guiducci (Come si aiuta la pianificazione territoriale, pp. 277-279). tra le altre pubblicazioni della tekne 
spa si veda Umberto Dragone e Bernardo secchi, La localizzazione industriale nel Trentino-Alto Adige, 
2 voll., Manfrini, rovereto 1963; tekne spa, Piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione 
della Valle del Basento. Relazione illustrativa del progetto definitivo, F.lli Montemurro, Matera 1964; idem, 
Piano di sviluppo economico della provincia di La Spezia, tip. Moderna, La spezia 1965; Nadia villa, 
Ingegneria, urbanistica, economia, traduzione inglese di Michael Langley, istituto grafico vanzetti-vano-
letti, Milano 1970; tekne spa, Analisi delle aree destinate o da destinarsi ad uso industriale in Calabria, 
s.e., Milano 1971.
45. Per questa e la successiva citazione si veda roberto Guiducci, Presente e futuro dell’architettura 
industriale in Italia, in «Zodiac», n. 9, 1962, pp. 142-143.
46. Cfr. Guido Zucconi, Architetto a tutto campo, in Gustavo Giovannoni. Dal Capitello alla città, a cura di 
idem, pp. 53-59; Federico Bucci, L’architetto di Ford. Albert Kahn e il progetto della fabbrica moderna, 
Città studi, Milano 1991, pp. 96-111. sul tema si veda roberto Parisi, Moderni millwrights: ingegneri 
gestionali o architetti integrali?, in Fabbriche d’Italia, cit., pp. 187-199.
47. Stabilimento della Ceramica Pozzi a Caserta, in «Edilizia moderna», nn. 82-83, 1963, p. 84; Manfredo 
rabbi, Manifatture Ceramica Pozzi a Sparanise, architetti Luigi Figini e Gino Pollini, in «L’architettura cro-
nache e storia», n. 108, 1964, pp. 375-385.
48. ivi, p. 85. La tekne prevedeva per l’area casertana «il progetto completo […] con prospettive a scala 
ventennale che comportano la creazione di circa 60.000 nuovi posti di lavoro per industria e quasi altret-
tanti nelle attività terziarie portando il tasso di occupazione di questo settore dal 9% attuale al 35% circa, 
cioè al livello nazionale» (Stabilimento della Ceramica Pozzi a Caserta, cit., p. 84). Cfr. Patrizia Bonifazio, 
Il progetto di Olivetti, in «Casabella», n. 766, 2008, p. 52. sull’architettura industriale nelle aree asi della 
provincia di Caserta si veda inoltre Francesca Castanò, Dall’architettura industriale al design. Percorsi 
contemporanei in Terra di Lavoro, in Visioni a-moderne. Culture del design in Campania, alinea, Firenze 
2010, pp. 62-78; Eadem, Architetture per l’industria: modernità nella continuità?, in Continuità e crisi. Er-
nesto Nathan Rogers e la cultura architettonica italiana del secondo dopoguerra, a cura di anna Giannetti 
e Luca Molinari, alinea, Firenze 2010, pp. 177-185.
49. Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli, roma 2003.
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antonio Monte 

l’acquedotto delle puglie: 
un patrimonio industriale 
da valorizzare 

aBstraCt
the Puglie aqueduct: an industrial patrimony to 
be exploited

The article retraces the history of the Puglie Aque-
duct, from the first post-unification projects of water 
derivation from the Tyrrhenian side, to the carrying 
out of large-scale construction works from 1906 to 
1939 and to successive events, including manage-
rial organization that brought the plant to its present 
corporate configuration management. The second 
part of the text is dedicated to the description of 
the most significant works under an industrial pat-
rimony profile: among which power stations, tanks 
and hydraulic lifting devices are of particular inter-
est, as well as monumental fountains built to cel-
ebrate the accomplishment of the various sections 
of the aqueduct. 

«Fornire la Puglia di acqua potabile: è questo 
l’argomento del giorno, è il problema che agita in-
gegneri e speculatori, ministri, senatori e deputati 
al Parlamento; è il tema prediletto dei giornali nel 
mezzogiorno d’italia»1. Così scriveva, nel 1898, 
Cosimo De Giorgi a proposito dell’annosa que-
stione dell’acqua in Puglia, un problema che più 
volte aveva causato – basti ricordare le epidemie 
di colera del 1866 e del 1886 – enormi problemi 
alla regione e ne evidenziava quotidianamente la 
grave precarietà. De Giorgi aggiungeva: «La Pu-
glia non ha bisogno di sola acqua potabile, ma 
di quella necessaria per i molteplici usi d’igiene, 
delle industrie e dell’agricoltura». 

La COstrUZiONE DELL’aCQUEDOttO

Per secoli l’alimentazione idrica aveva rappre-
sentato una questione irrisolvibile, data la man-
canza di sorgenti e di falde acquifere nel territo-
rio pugliese. immediatamente dopo l’Unità essa 
venne riproposta dal Consiglio provinciale di Bari, 
nella speranza di un interessamento del nuovo 
governo nazionale2. Nonostante gli studi e le di-
scussioni3, che coinvolsero anche le Province di 

Foggia e di Lecce4, fu solo dopo l’epidemia di co-
lera del 1868 che emerse l’ardita idea di Camillo 
rosalba, ingegnere del Corpo reale del Genio ci-
vile, di derivare l’acqua dalle ricche sorgenti del 
sele, a Madonna della sanità presso Caposele, 
e trasferirla sul versante adriatico mediante una 
grande conduttura in galleria attraverso gli appen-
nini. Le difficoltà tecniche notevoli e il costo ele-
vato5 fecero sì, tuttavia, che il progetto non fosse 
preso in seria considerazione e rimanesse solo 
sulla carta. 

Negli anni successivi furono elaborati sva-
riati progetti, a firma, tra gli altri, degli ingegneri 
Giovanni Castelli, angelo Filonardi, Quirino Filo-
panti, Giorgio De vincentiis, Gaetano Bruno, El-
vidio d’Orsi, Francesco Zampari, alcuni dei quali 
anche approvati, ma mai realizzati per mancanza 
di fondi6. Un passo avanti si fece solo nel 1889 
con la presentazione alla Camera dei deputati, 
da parte di Matteo renato imbriani (in concorso 
con Giovanni Bovio, primo firmatario) di una pro-
posta di legge per l’acquedotto pugliese, in cui 
si sosteneva la necessità di un intervento diretto 
dello stato per la soluzione del problema dell’ac-
qua nella regione7. Nonostante l’agitazione in tal 
senso dei deputati locali, si sarebbe dovuto tut-
tavia attendere il maggio del 1896 per la nomina 
di una prima Commissione governativa di studio 
della questione. Due anni dopo sarebbe stato isti-
tuito un Ufficio speciale del Genio civile ad avel-
lino per la realizzazione di un progetto, che, di 
fatto, era quello di rosalba. Nel 1901 si ebbe poi 
lo stanziamento di un milione di lire per il com-
pletamento di questi studi, ivi inclusa la verifica 
dell’effettiva portata delle sorgenti della sanità di 
Caposele8. L’anno successivo fu varata la prima 
legge per l’acquedotto pugliese, che istituiva un 
Consorzio fra lo stato e le tre Province di Bari, 
Lecce e Foggia, al quale si affidava la gestione 
e l’uso perpetuo dell’intera opera. Parallelamente, 
l’ingegner Michele Maglietta veniva incaricato di 
rivedere il progetto Bruno per ridurne i costi di re-
alizzazione. il nuovo progetto, che abbreviava il 
Canale Principale di circa venti chilometri9, venne 
approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici nell’ot-
tobre del 1902. Esso prevedeva una spesa di 136 
milioni di lire, dei quali 100 a carico dello stato e il 
resto a carico delle province interessate. Nel gen-
naio del 1906, contestualmente all’inaugurazione 
dell’opera, Giuseppe Pavoncelli, onorevole e già 
ministro dei Lavori Pubblici nel 1897, venne nomi-
nato alla presidenza del primo Consiglio d’ammi-
nistrazione del Consorzio; poco dopo, il 7 aprile, 
venivano avviati i lavori di escavazione della galle-
ria appenninica nei pressi delle sorgenti della Ma-
donna della sanità di Caposele.

L’appalto della costruzione dell’acquedotto fu 
aggiudicato con una gara internazionale alla so-
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architetto, è ricercatore presso 
l’iBaM-CNr, l’istituto per i Beni 
archeologici e Monumentali 
del Consiglio Nazionale delle 
ricerche di Lecce
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cietà Ercole antico & C. del Gruppo ansaldo di 
Genova, presieduta dal senatore Bombrini, che 
con la nuova denominazione sa italiana Conces-
sionaria dell’acquedotto Pugliese ottenne anche la 
concessione d’esercizio per novant’anni. il Canale 
Principale, con le sue diramazioni fino a Bari, fu 
completato nel 1915 prima dell’inizio della grande 
guerra mondiale, dopo nove anni di estenuanti e 
complessi lavori. i ritardi nel completamento delle 
varie parti dell’opera, che secondo il capitolato do-
vevano essere completate entro l’agosto del 1916, 
portarono tuttavia a numerose controversie con 
il Consorzio e a varie proroghe. Nel 1919, infine, 
venne istituito EaaP (Ente autonomo per l’acque-
dotto Pugliese), che subentrò alla Ercole antico 
nella costruzione come nella manutenzione e nella 
gestione della rete idrica dell’acquedotto10. 

L’opera fu inaugurata il 6 gennaio 1915 a Ma-
cenzano, sotto Castel del Monte; la prima fontana 
alimentata con l’acqua del sele sgorgò a Bari il 
24 aprile successivo, a pochi giorni dall’entrata 
dell’italia nel primo conflitto mondiale. Definito 
«uno dei più colossali impianti idrici del mondo», 
paragonato al Canale di suez e alle sistemazioni 
del Nilo, l’acquedotto fu sicuramente una delle 
più importanti e imponenti opere pubbliche realiz-
zate dal giovane regno d’italia11. Per la sua esten-
sione e la sua portata costituisce uno straordina-
rio esempio di ingegneria idraulica e uno dei più 

grandi acquedotti d’Europa e del mondo, nonché 
uno dei principali elementi di rinascita civile per la 
Puglia e la sua gente.

i lavori di costruzione vennero interrotti per via 
della guerra e ripresi dopo la fine del conflitto, per 
ricevere poi un impulso ulteriore durante il fasci-
smo. Nel 1922 risultavano realizzate solo le dira-
mazioni per taranto e circondario e per Brindisi. 
Nel marzo del 1923 l’opera venne sottoposta alla 
gestione straordinaria di un regio commissario, 
l’ingegnere e onorevole Gaetano Postiglione, che, 
nominato poi presidente dell’Eaap, diede avvio a 
un intenso decennio di lavori, con la realizzazione 
in particolare delle opere nel territorio salentino12. 

in quest’area, in particolare venne realizzato tra 
il 1923 e il 1927 il Grande sifone leccese, la mag-
giore arteria idrica della provincia che, con per-
corso pressoché rettilineo, si origina ai piedi del 
salto motore di villa Castelli dove termina il Canale 
Principale. Dopo il completamento dell’imponente 
opera, l’acqua del sele arrivò alla città di Lecce il 
28 ottobre 1927, aggiungendosi a quella dell’ac-
quedotto cittadino Cozza-Guardati, realizzato già 
tra il 1898 e il 1900.

su di un altro versante, l’acquedotto giunse a 
Foggia sin dal 1924, con la costruzione di una 
fontana monumentale, anche se gli impianti della 
provincia avrebbero richiesto ancora tredici anni 
per essere completati. Per una terra infuocata e 

1. arrivo dell’acqua in Puglia a 
mezzo di una fontana pubblica, 
1925 (archivio storico aQP, 
Modugno, Bari).
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assetata come il tavoliere l’arrivo dell’acqua del 
sele segnò l’inizio di una rinascita. Negli anni 
trenta furono inoltre terminate le condotte che 
rifornivano i comuni del Gargano settentrionale 
e vari altri del salento. infine, a completamento 
dell’opera, furono realizzate due fontane monu-
mentali, una a Bari in piazza roma e una a Capo 
santa Maria di Leuca.

tra la fine degli anni trenta e la fine dei quaranta 
all’EaaP vengono affidate anche la costruzione 
e la gestione delle fognature nei comuni serviti 
dall’acquedotto, così come il completamento e 
la gestione della rete idrica e fognaria della Luca-
nia, con gli acquedotti dell’agri, del Basento e del 
Caramola. ampliando il proprio raggio d’azione, 
l’Ente perderà cosi, entro il 1950, la propria stretta 
identificazione con l’acquedotto del sele.

Quell’anno, la legge 646 del 10 agosto, istituiva 
la Cassa per Opere straordinarie di pubblico in-
teresse dell’italia Meridionale, meglio nota come 
Cassa per il Mezzogiorno, dotandola di un’ampia 
autonomia legale e gestionale nella preparazione 
di progetti, programmi, finanziamenti e realizza-
zione di opere pubbliche13. tra le sue attività, la 
Cassa ebbe un ruolo determinante per l’ulteriore 
sviluppo dell’acquedotto e fece da tramite per i 
finanziamenti all’EaaP, gestendo per circa cin-
quant’anni il consistente flusso di contributi sta-
tali. sin dalla sua istituzione, inoltre, essa ebbe il 

merito di affrontare la questione idrica nel suo in-
sieme, indipendentemente dalle partizioni ammini-
strative14. Nel decennio 1950-1960, la sua azione 
fu in particolare mirata a risolvere il problema 
dell’acqua per uso potabile, per l’irrigazione e per 
uso industriale attraverso la realizzazione di dighe 
e invasi che si inserivano in un piano decennale di 
organica integrazione dell’acquedotto Pugliese e 
degli acquedotti Lucani15. 

Nel 1963 venne poi varato il Piano regolatore ge-
nerale degli acquedotti (PrGa, legge n. 129 del 4 
febbraio) che doveva programmare per tutto il ter-
ritorio nazionale i fabbisogni idrici, la consistenza 
delle risorse e i costi relativi nell’arco del successivo 
cinquantennio, fino al 201316. a seguito del Piano, 
la Puglia, e in particolare le province di Lecce, ta-
ranto, Brindisi, Matera e alcuni comuni della pro-
vincia di Bari, iniziarono a utilizzare gli invasi del 
Pertusillo, del Fortore, del sinni. La prima grande 
opera, realizzata già nel 1962, era lo sbarramento 
del Pertusillo sul fiume agri, una delle più grandi 
dighe in terra battuta d’Europa. ad esso sarebbero 
poi seguite le opere del Fortore e dell’Ofanto. Nel 
maggio 1999, infine, l’EaaP è stato trasformato 
in acquedotto Pugliese spa (aQP), che gestisce 
oggi l’approvvigionamento idropotabile attraverso 
cinque reti interconnesse: gli schemi del sele-Ca-
lore, del Pertusillo, del Fortore (dall’invaso di Oc-
chito), del sinni e dell’Ofanto-Locone17.

2. villa Castelli, località Battaglia 
(Brindisi). vista d’insieme della 
Centrale idroelettrica (foto 
antonio Monte, 2010).
3. Disegno di progetto della 
Centrale idroelettrica Battaglia, 
sezione a-B, 1909 (archivio 
storico aQP, Modugno, Bari).
4.villa Castelli, località Battaglia 
(Brindisi). interno della Centrale 
idroelettrica. Particolare della 
turbina riva e dell’alternatore 
sincrono; sullo sfondo il quadro 
di controllo e manovra (foto 
antonio Monte, 2010).
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il cospicuo patrimonio industriale dell’acque-
dotto è costituito sia da grandi opere di ingegne-
ria idraulica (gallerie, ponti-canale e viadotti, salti-
motore, serbatoi) che di monumenti architettonici 
(centrali per la produzione di energia, impianti 
elevatori o di sollevamento, fontane monumentali, 
case cantoniere), oltre che dal notevole corpus di 
macchine un tempo, e in parte ancora oggi, di-
slocate all’interno delle strutture produttive e ne-
cessarie per movimentare le masse d’acqua. Le 
tipologie più frequenti di queste attrezzature sono 
quelle delle elettropompe centrifughe, dei quadri 
di controllo e manovra, di motori elettrici e i gruppi 
elettrogeni, alternatori sincroni ad asse verticale e 
orizzontale, turbine idrauliche, trasformatori elet-
trici, ed altro18. Numerose tra di esse sono quelle 
fabbricate da aziende quali la Franco tosi di Le-
gnano, la riva, il tecnomasio italiano Brown Bo-
veri o la Ercole Marelli & C. s. a. di Milano.

Di un tale ricco patrimonio le centrali idroelettri-
che sono, insieme agli impianti di sollevamento, ai 
ponti-canale e ad alcuni serbatoi pensili, i monu-
menti più interessanti. Le centrali, in particolare, 
permettevano di produrre energia elettrica sfrut-
tando i salti interni alla rete dell’acquedotto. salti-
motori19 dell’aQP attivavano le centrali di Grumo 
appula, di Mottola, di Grottaglie e di Battaglia-villa 

Castelli. Le prime ad essere costruite, tra il 1919 
e il 1922, lungo il percorso del Canale Principale, 
furono quelle di Grottaglie e Battaglia ad opera 
della società Mediterranea di Elettricità. Quelle 
di Grumo e di Mottola entrarono in funzione poi 
rispettivamente nel 1928 e nel 193120. L’impianto 
di Battaglia-villa Castelli, in provincia di Brindisi, 
rappresenta un peculiare esempio di recupero, 
essendo recentemente stata rimessa in eserci-
zio, dopo la dismissione del 1971. attualmente si 
tratta di una centrale all’avanguardia, completa-
mente automatizzata con sistema di telecontrollo 
e di telecomando a distanza, in grado di produrre 
450 MegaWatt/h. La centrale sfrutta il dislivello di 
circa 120 metri esistente tra la camera di carico di 
Monte Fellone e la camera smorzatrice di Contrada 
Battaglia, dando così origine ad un salto-motore. il 
progetto della centrale risale al 1909, ma solo du-
rante l’emergenza del 1917 che il generale revel, 
capo di stato Maggiore della Marina, mise in evi-
denza la grandissima convenienza e l’imprescin-
dibile necessità di carattere militare di addivenire 
senz’altro allo sfruttamento dell’energia idraulica 
del salto motore di villa Castelli e procedervi nel 
più breve tempo possibile. L’obiettivo era quello 
di garantire le forniture elettriche delle officine mi-
litari dell’arsenale di taranto in un momento in cui 
la produzione termoelettrica a carbone era messa 
in discussione dalla «ben nota deficienza delle no-

5. Galugnano (Lecce). Prospetto 
principale dell’impianto di 

sollevamento (foto antonio 
Monte, 2010).

6. Galatone (Lecce). interno 
dell’impianto; particolare di uno 

dei due gruppi termici con
 motore Diesel tosi H 6 e pompa 

alternativa (foto antonio Monte, 
2010).

7. Corigliano d’Otranto (Lecce). 
vista d’insieme del serbatoio 

alto o Pensile (foto antonio 
Monte, 2011).

saggi 73



anno v – n. 08
ottobre 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

stre scorte di combustibile e la grandissima diffi-
coltà degli approvvigionamenti»21. La costruzione 
dell’impianto avvenne in tempi rapidi, proprio per 
rispondere alle urgenti esigenze della regia Ma-
rina, la quale intanto realizzava anche un canale di 
deflusso che dalla camera di carico di Monte Fel-
lone passa per gli impianti di Battaglia e Grottaglie 
e raggiunge dopo 12 chilometri il torrente aiello e 
con questo il Mar Piccolo.

Di notevole interesse sono poi anche gli im-
pianti elevatori o di sollevamento per l’approvvi-
gionamento idrico dei centri urbani, posizionati ad 
una quota maggiore rispetto al canale principale: 
pompe a pistoni o centrifughe che portano l’ac-
qua dalle camere di raccolta attraverso condotte 
fino ai serbatoi dei centri abitati, da dove questa 
riprende poi il suo normale scorrimento per ca-
rico naturale22. si tratta in questo caso di un ricco 
patrimonio di ventinove strutture architettoniche23, 
realizzate tra il 1915 e il 1940 circa e distribuite 
lungo tutto il tracciato dell’acquedotto. Gli im-
pianti, che venivano azionati con energia termica, 
idraulica ed elettrica, conservano all’interno una 
parte consistente dei macchinari. Quello di Ga-
lugnano, sul versante adriatico, e quello di Ga-
latone, sul versante Jonico, entrambi in provincia 
di Lecce e costruiti nel 1930, sono in particolare 
una testimonianza rilevante di questo peculiare 
corpus di monumenti. attualmente in uno stato di 

notevole degrado, essi meriterebbero di essere 
valorizzati con appropriati interventi di recupero e 
nuova destinazione d’uso. 

Un’altra opera di notevole interesse è il Palaz-
zo-serbatoio pensile di altamura, in provincia di 
Bari, frutto del progetto dell’ingegner Edoardo 
Orabona della fine degli anni venti, e realizzato 
poi agli inizi del decennio successivo. L’opera è 
ricca di stilemi di gusto neo-romanico, con chiari 
riferimenti, in particolare, al romanico pugliese, 
come nel caso della successione di bugne va-
riamente sbozzate, di colore bianco, realizzate 
con blocchi di pietra calcarea, in quello degli ar-
chetti ciechi poggianti su mensole o, ancora, per 
la merlatura di coronamento e le piccole finestre 
a feritoia. all’interno quattro grandi pilastri hanno 
la funzione di sostenere il serbatoio pensile col-
locato sull’ultimo impalcato della struttura. La 
cisterna ha una capacità di 625 metri cubi ed è 
tutt’oggi utilizzata. L’edificio nel suo complesso 
si articola su tre livelli, ciascuno dei quali dotato 
di nove ambienti comprensivi di servizi igienici e 
vecchie cucine in muratura. il Ddr del 19 febbraio 
2009 ha dichiarato il Palazzo di “interesse storico-
artistico” ai sensi dell’art. 10, comma 1 del de-
creto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e il 3 
maggio 2011 il Consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità la delibera della sua acquisizione nel 
patrimonio comunale.

saggi

8. Capo santa Maria di Leuca 
(Lecce). vista d’insieme della 
Cascata monumentale; opera 

terminale che segna la fine della 
costruzione del grande impianto 

idrico, 1939 (archivio
storico aQP, Modugno, Bari).
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saggi

Un altro serbatoio pensile costituisce poi una 
delle più sobrie e imponenti opere realizzate du-
rante il regime fascista nella città di Lecce. Di di-
mensioni notevoli (32 metri di altezza, 30 di dia-
metro, con una capacità di 4 mila metri cubi), si 
tratta di una struttura di tipo Hinze, con calotta 
sferica centrale e sbalzo tronco conico, realizzata 
dall’impresa dell’ingegner Francesco Uliscia di 
roma sempre su un progetto di Orabona e inau-
gurata nel novembre del 1931 alla presenza di 
vittorio Emanuele iii.

E ancora, dal “sifone leccese ramo adriatico”, 
che per 52 chilometri segue la linea di displuvio 
verso l’adriatico e raggiunge l’impianto di solleva-
mento di Galugnano in provincia di Lecce, parte 
una piccola condotta ascendente collegata con un 
serbatoio ubicato sulla sommità di una adiacente 
collina. Da esso si stacca la Condotta maestra 
che raggiunge la località Madonna degli angeli, 
nel territorio di Corigliano d’Otranto, dove su una 
collina è posto il Grande serbatoio (alto o pen-
sile) della capacità di 22 mila metri cubi, costruito 
tra il 1931 e il 1934 sempre dall’impresa Uliscia. 
Quest’ultimo serbatoio è dotato di un impianto di 
sollevamento che porta l’acqua alla quota oppor-
tuna per alimentare gli abitati circostanti. 

Durante il fascismo, come si è accennato la 
costruzione dell’acquedotto venne completata. 
L’opera terminale fu realizzata ai piedi del santua-
rio di santa Maria di Leuca, ultima propaggine del 
salento, ed era costituita da una grande Cascata 
monumentale inaugurata il 9 settembre del 1939 
dal ministro Bottai e dallo stesso Mussolini, che 
per l’occasione donò la colonna romana installata 
lungo la discesa al mare.

L’aiPai Puglia, in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale delle ricerche (istituto per i Beni archeo-
logici e Monumentali di Lecce), è attualmente impe-
gnato nello studio e nella valorizzazione del vasto 
e, per certi aspetti, inconsueto patrimonio rap-
presentato dalle opere dell’acquedotto. a questo 
fine, in particolare, sta svolgendo un censimento 
dei manufatti (ponti-canale, salti-motore, serbatoi, 
centrali, impianti di sollevamento, fontane monu-
mentali, ecc.) presenti sul territorio pugliese e lu-
cano e una campagna di catalogazione scientifica 
dei siti ritenuti di notevole interesse sotto l’aspetto 
archeo-industriale. Questi dati saranno inseriti nel 
Web Gis del patrimonio archeologico industriale 
della Puglia e della Basilicata24.
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documenti e ricerche

Nel corso del Xviii secolo la rivoluzione industriale 
in inghilterra e quella sociopolitica in Francia deter-
minano un radicale cambiamento del ruolo dell’arti-
sta nella società. i pittori cominciano a considerare 
i paesaggi industriali degni di attenzione, rompen-
do una tradizione che fino allora aveva rifiutato la 
macchina come autonomo soggetto artistico.

L’iNGHiLtErra DEL XiX sECOLO: ARTE E RIVO-
LUZIONE INDUSTRIALE

L’inghilterra degli anni settanta del Xviii secolo 
assume l’aspetto di un grande laboratorio in cui si 
compiono nuovi esperimenti e grandi opere di in-
gegneria, sulla spinta di quell’ottimismo illuminista 
che credeva nella bontà ineffabile della tecnica e 
della scienza al servizio dell’uomo. Le innovazioni 
ottenute col vapore suscitano l’entusiasmo di tanti 
intellettuali e vengono celebrate in poemi1 e opere 
pittoriche2.

tra i primi contributi storiografici che hanno af-
frontato questo argomento figura Art and the In-
dustrial Revolution dello storico inglese Francis 
Donald Klingender3, pubblicato nel 1947 da Noel 
Carrington.

in quel volume le opere artistiche inglesi pro-
dotte tra fine settecento e prima metà del XiX 
secolo sono indagate come documenti e non co-
me semplici riflessi della rivoluzione industriale. 
Poesie, dipinti e illustrazioni su temi di carattere 
scientifico e industriale testimoniano, al pari di 
macchine, opere di ingegneria e manufatti archi-
tettonici, il grado di sviluppo raggiunto nella tecni-
ca e le profonde trasformazioni indotte nella vita 
dell’epoca4.

L’opera di Klingender, collocandosi in un perio-
do difficile per l’inghilterra e l’Europa in generale, 
non ebbe un grande impatto nell’ambiente cul-
turale del tempo. solo negli anni sessanta il suo 
valore fu adeguatamente riconosciuto: nel 1968 a 
Manchester, città industriale per eccellenza, fu or-
ganizzata una mostra che aveva per titolo proprio 
il testo di Klingender nell’edizione aggiornata a 

cura di sir arthur Elton Francis Donald Klingender, 
(Art and the industrial revolution, catalogo della 
mostra (Manchester, Manchester City art Gallery, 
31 maggio-14 luglio 1968), a cura di arthur Elton, 
William Morris Press, Manchester 1968).

risale al 1972 la prima edizione italiana del libro, 
preceduta da un saggio di Enrico Castelnuovo, 
già pubblicato come articolo nel 19695 in occasio-
ne della seconda edizione inglese. a quarant’anni 
dalla sua stesura, il saggio di Castelnuovo è in-
scindibile dal libro di Klingender. in quel contribu-
to il critico fiorentino spiega come lo studio dell’ar-
te in una visuale storica nasca in Klingender in 
seguito alle analisi di Karl Marx6. La metodologia 
della critica marxista adottata dallo scrittore ingle-
se indaga i rapporti fra arte, storia e società. tutta-
via, in virtù del principio che non si può concepire 
l’arte al di fuori della storia, il pericolo di questo 
approccio critico è nel fatto che induce a valutare 
l’arte in base a elementi estranei all’elaborazione 
artistica, negando l’autonomia dell’opera. Proce-
dimento che consiste nell’analisi in un dato pe-
riodo storico della classe dirigente, del gruppo in-
tellettuale che ne esprime ideologia e cultura, per 
giungere alla personalità dell’artista7. Questa po-
sizione è uno dei motivi che spiegano l’ostracismo 
che lo scrittore subirà da parte della critica d’arte 
internazionale fino a gli anni sessanta: «Klingen-
der appartenne a quella calunniata generazione 
di intellettuali inglesi che si accostò al marxismo 
negli anni trenta»8.

Ciò nonostante è innegabile il valore di studio 
precursore dei tempi di quel volume9. Klingender 
studia i «canali, i tunnel, i ponti, le strade, le ferro-
vie, i docks che hanno trasformato il volto dell’in-
ghilterra nel corso di un secolo». Questa ricerca, 
sostiene Castelnuovo, lo rende uno dei pionieri 
dell’archeologia industriale: «la ricerca storica sul-
le forme dei primi edifici industriali e sui loro crea-
tori [...] si è trasformata in una moda travolgente, 
sono nate riviste specializzate e intere collezioni, 
l’Industrial Archeology è un hobby praticato da un 
sempre maggiore numero di adepti»10. Klingender 
osserva l’arte soprattutto nei suoi rapporti con tec-
nica, scienza e letteratura, prendendo in esame 
non gli artisti più noti ma gli illustratori dei pae-
saggi industriali, gli incisori e gli ingegneri: le fi-
gure minori che avevano mantenuto un più stretto 
legame con la società di provincia nella quale i 
cambiamenti avevano avuto luogo.

in tale contesto assume inedita centralità il pae-
saggio artificiale della campagna inglese: «l’esteti-
ca del sublime prima, quindi quella del pittoresco, 
potranno trovare nel paesaggio artificiale della 
nuova civiltà più di un punto di ispirazione, ma nei 
suoi confronti tennero sempre un atteggiamento 
ambivalente»11. il “sublime” industriale si lega alle 
immagini delle «grandi ferriere, ancora circondate 
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da un paesaggio romantico, con i forni a calce per 
lenta combustione e i forni a coke. Le fornaci ar-
denti e le rumorose fucine»12. assume un ruolo di 
primo piano l’immagine di Coalbrookdale13, il luo-
go dove fu costruito il primo ponte in ghisa della 
storia dell’architettura e che influenzò in maniera 
incisiva i paesaggisti14.

Coalbrookdale diventa oggetto di rappresenta-
zioni sensibili, tanto al gusto romantico dell’epo-
ca, quanto alle trasformazioni della rivoluzione 
industriale. se si osservano le due vedute, ese-
guite rispettivamente nel 1758 e nel 1797 circa, 
si avverte il passaggio da una visione serena de-
gli stabilimenti ad un’altra inquietante15. Nell’in-
cisione del 1758 del francese François vivares16 
(1709-1780) le fabbriche in fondo alla valle sono in 
ombra rispetto ai giardini assolati sulla collina e le 
manifatture diventano elemento di diversificazio-
ne, in una visione della natura legata al gusto del 
pittoresco. Una rappresentazione quasi idilliaca 
del nuovo paesaggio industriale inglese17. il fumo 
che sale dai forni lungo il fiume non crea ancora 
l’atmosfera vagamente demoniaca che ritroviamo 
invece nell’immagine del 1797. Qui i violenti con-
trasti di luce sprigionano un fascino inquietante 
ed una connotazione più negativa. L’autore del 
dipinto del 1797 è Joseph Millord William turner18 

(1775–1851), che si dedicherà ad una approfon-
dita ricerca della rappresentazione del paesaggio 

e dei valori atmosferici. turner studia il paesag-
gio classico con una particolare predilezione per 
Claude Lorrain e Nicolas Poussin. è attento anche 
ai contemporanei, volti a creare immagini in cui 
il dato realistico sfuma in una visione più perso-
nale e lirica. tutto questo rende turner un atten-
to osservatore dei cambiamenti che la campagna 
inglese subiva con la trasformazione industriale19. 
Con l’età e una crescente propensione al pensiero 
della morte, il pittore divenne sempre più pessi-
mista e ciò sarà riscontrabile nelle sue opere più 
famose: le tempeste di mare. La furia del fuoco 
di Coalbrookdale, come la furia dei venti marini, 
è una metafora perfetta del crollo delle ambizioni 
umane e di quelle dell’artista in particolare20.

tra gli elementi di meraviglia che turner esplo-
rò, particolarmente nota è la locomotiva a vapore 
che corre sul viadotto di Maidenhead durante una 
tempesta di pioggia, che rappresentò nel 1844 nel 
dipinto Rain, steam and speed21 (National Gallery, 
Londra): «questo quadro in cui si uniscono e si 
contrastano i motivi della natura libera e della for-
za del progresso, di singolare precocità futurista, 
influenzerà gli impressionisti e le numerose opere 
che ritrarranno treni e stazioni ferroviarie»22.

L’opera di turner ha influenzato un altro celebre 
disegnatore di naufragi, l’inglese di origini svizze-
re, Philipp Jakob Loutherbourg23 (1740-1812). Nel 
suo olio del 1801, Coalbrookdale at night24, ispira-
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to al più famoso Rain, Steam and Speed, il pae-
saggio è cambiato e con esso il ruolo dell’uomo. 
all’immagine pacata di vivares è subentrata quel-
la di Loutherbourg, nella cui pittura si manifesta la 
brutalità dell’industria con il suo paesaggio inqui-
nato da fumo, fiamme e carbone nei forni. sono le 
satanic mills di cui parla Klingender: «gli illustratori 
spesso diedero all’industria l’aspetto dell’inferno. 
sembra che essi avessero una predilezione per 
quei panorami industriali che davano luogo a ta-
le paragone»25. al fiducioso ottimismo delle rap-
presentazioni dei “paesaggi artificiali” inglesi era 
seguito, alla fine del Xviii secolo, un crescente 
pessimismo. Forme e schemi tipici della nuova 
architettura industriale si riflettono direttamen-
te nell’opera dei pittori che ormai evidenziano il 
ruolo marginale dell’uomo rispetto alla fabbrica26. 
Nascono così i dipinti di Joseph Wright27 (1734-
1797), definito «il primo pittore professionista che 
esprime lo spirito della rivoluzione industriale»28. 
Una vera scoperta quella di Klingender, il quale 
per primo, nel 1947, rivendicò l’opera dell’artista 
inglese fino ad allora considerato provinciale.

Wright lavora come ritrattista presso i grandi in-
dustriali, tra i quali Wedgwood e arkwright, e in 
quell’ambiente scientifico indaga lo studio della 
luce, sperimentando gli effetti dell’illuminazione 
artificiale e naturale e collocandosi, con la sua 
arte, tra la pittura di Caravaggio e il «naturalismo 

romantico della più tarda scuola del paesaggio 
inglese»29. L’artista di Derby porta testimonianza 
dell’emergere di quel nuovo spirito borghese, tec-
nologico e dinamico, convinto che scienza, tecni-
ca e industria fossero forze meravigliose destinate 
a cambiare il mondo. Queste ricerche portarono 
ad eccezionali risultati, come nella Veduta nottur-
na di Cromford col cotonificio di Arkwright30 (1783 
circa), caratterizzato in modo assolutamente nuo-
vo: «l’abbagliante orrida luce del Wright era di 
origine caravaggesca, seppur lontana e mediata 
attraverso gli olandesi»31. in questo dipinto il co-
tonificio assume una connotazione quasi positi-
va, rappresentato con finestroni illuminati, sotto il 
chiarore della luna32. Nel 1790 John Byng marche-
se di torrington parla di questo paesaggio nel suo 
diario: «queste filande alte sette piani fitte di gente 
mi ricordano una nave da guerra di prima clas-
se e quando sono illuminate nella notte nera sono 
splendidamente belle»33.

in piena età vittoriana (1837-1901), con lo svi-
luppo della  seconda rivoluzione industriale34, nel-
le grandi città fanno la loro apparizione i grandi 
mezzi di trasporto pubblico. La stazione diventa 
un monumento tipico della civiltà industriale ot-
tocentesca35 e soggetto privilegiato del pittore 
americano Lionel Walden (1861-1933). anche lui 
specialista di paesaggi marini e porti36, trasferitosi 
nel 1893 da Parigi in inghilterra, dedicò particola-
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re attenzione al sistema infrastrutturale legato al 
trasporto del carbone dal bacino del Galles orien-
tale fino a Cardiff, principale porto commerciale 
della baia di Bristol37. The steelworks, Cardiff, at 
night38, conservato al National Museum of Wales 
di Cardiff, è un’altra visione notturna che esalta la 
potenza industriale britannica.

il fascino per il grande porto di esportazione 
del centro gallese annerito dal fumo è presente 
anche in un’altra opera, Les docks de Cardiff del 
1894, rappresentazione malinconica di un can-
tiere navale del Galles39. Quest’opera appartiene 
a un genere sviluppatosi a livello internazionale 
negli ultimi decenni del XiX secolo, che nasceva 
dall’osservazione di una realtà urbana degrada-
ta in seguito all’industrializzazione – così come 
emergeva già nei romanzi di Charles Dickens40 – 
e poi restituita attraverso un linguaggio aderente 
all’estetica pittorica realista41. 

Nella pittura americana della seconda metà 
dell’Ottocento si evidenzia un filone ove predomi-
na il paesaggio industriale o urbano da cui è ban-
dita la figura umana, come nelle opere di James 
abbott McNeill Whistler42 (1834-1903). Nel 1855, 
l’artista si trasferì a Parigi, dove entrò in contat-
to con Gustave Courbet e il circolo realista, poi 
a Londra43. Whistler influenzò il francese adol-
phe valette44 (1876–1942), che nel 1905 si stabilì 
a Manchester. il suo stile impressionista mostra 

la “potenza” del paesaggio urbano dissolto nel-
la nebbia della città completamente trasformata 
dalla rivoluzione industriale, come in York street 
leading to Charles street, Manchester45 del 1913 
(Manchester City art Gallery, Manchester). La fab-
brica modificava l’ambiente circostante per l’alta 
densità abitativa dei nuovi agglomerati urbani e 
per il suo impatto sul territorio. La costruzione di 
nuove vie di comunicazione terrestri e fluviali de-
termina l’accelerazione dei tempi di spostamento 
e incide sulla fisionomia del paesaggio e l’orga-
nizzazione urbana. Questa trasformazione nasce 
in Gran Bretagna per poi estendersi in Europa e 
stati Uniti. Certamente «il mutamento socio-eco-
nomico non poté mancare di essere risentito forte-
mente dagli artisti. sotto un certo aspetto l’artista 
risente al pari degli altri membri della società della 
vastità e della subitaneità del cambiamento di cui 
presto o tardi si potrà trovare espressione più o 
meno profonda nelle [...] opere»46. Una sensibilità 
artistica che fa intuire, come scritto da Klingender 
riportando le parole di Marx, che «c’è un gran fat-
to caratteristico di questo nostro XiX secolo, un 
fatto che nessuna parte osa negare. Da un lato 
si è data vita a forze industriali e scientifiche che 
nessun’altra epoca della precedente storia umana 
poté sospettare, dall’altro esistono sintomi di de-
cadenza che sorpassano di gran lunga gli orrori 
degli ultimi tempi dell’impero romano»47.
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iL PAESAGGIO ARTIFICIALE iN EUrOPa

Nel passaggio dal realismo alle avanguardie 
i contenuti della pittura non rimasero indifferenti 
all’emergente questione sociale e industriale. Un 
ricco filone aveva fatto proprio, come soggetto ar-
tistico, vapore, elettricità, comunicazioni e nuove 
realtà del lavoro di massa48. Nella storia industriale 
francese, l’opera di François ignace Bonhommé49 
(1809-1881) è contemporanea alla nascita della si-
derurgia moderna, legata all’aumento di commes-
se da parte delle ferrovie e delle costruzioni che 
utilizzano ormai ghisa e ferro. altiforni e fonderie 
della regione ai confini fra Lorena, Champagne e 
ardenne sono, con gli stabilimenti del Berry e della 
Bourgogne, in testa alla produzione siderurgica in 
Francia50.  Nel 1838 Bonhommé debuttò al salon 
di Parigi come pittore di “scene industriali” e da al-
lora si dedicò quasi esclusivamente a rappresen-
tazioni di vita in miniera. il disegno La vista esterna 
degli edifici della ferriera di Abainville del 1837 indi-
ca una visione ancora idilliaca e settecentesca del 
nuovo paesaggio artificiale. al centro il canale di 
raffreddamento della fabbrica in cui sono disposte 
le ruote idrauliche. La forza motrice resta idraulica 
ed il carbone svolge il suo ruolo centrale nel pro-
cesso metallurgico. Più lontano il fumo di camini 
e ciminiere. Bonhommé credeva nel ruolo sociale 
dell’arte e nella capacità di persuasione delle im-

magini che commuovono, vedendo l’opera come 
strumento di una pedagogia che introduceva alla 
conoscenza e cultura del lavoro. Le opere dell’in-
dustria facevano parte del sapere enciclopedico 
del patrimonio nazionale e dovevano essere im-
mortalate per le generazioni successive51. Egli si 
dedica, pertanto, a ritrarre gli operai all’interno 
delle fabbriche, come nell’opera Laminatoi nelle 
ferriere di Abainville, Meuse del 1838 (Musée de 
l’histoire du fer, Jarville-la-Malgrange). La dimen-
sione del lavoro industriale è fatta di competenza 
ma anche di pericolo e sofferenza, come lasciano 
indovinare atteggiamenti e gesti degli operai. Bon-
hommé fu a contatto con l’avanguardia dei teorici 
ed ingegneri dell’industrializzazione di Luigi Filip-
po, il che conferisce ulteriore pregio di autenticità 
alla sua testimonianza figurativa52.

a fine Ottocento l’arte francese vive il momen-
to più significativo: la nascita dell’impressionismo. 
Furono gli impressionisti i primi a offrirci squarci di 
città e paesi rigorosamente inquadrati nel “con-
temporaneo”, facendolo in modo antiaccademico 
e libero. Era naturale che il primo interesse per il 
sociale fu la fabbrica, il centro dei mutati bisogni 
industriali. si passò a raffigurare i macchinari e di-
pingere i grandi contesti urbani53, arrivando a una 
visione completamente nuova di tempo e spazio, 
grazie alle nuove scoperte scientifiche. Claude Mo-
net (1840-1926) dipinge i suoi paesaggi en plein 
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air sulla riva della senna. i suoi dipinti contenenti lo 
studio dei riflessi della luce sull’acqua sono le pri-
me realizzazioni impressioniste. Nel 1870, per evi-
tare di essere chiamato alle armi durante la guer-
ra franco-prussiana, lasciò Parigi per trasferirsi a 
Londra. restò affascinato dallo sviluppo industria-
le inglese, tanto che nel 1872, tornato in Francia, 
dipinge Le ruisseau de Robec, à rouen, (Musée 
d’Orsay, Parigi). Nel paese di rouen, a nord di 
Parigi, un tranquillo ruscello scorre accanto alle 
fabbriche con le alte ciminiere. Monet sceglie poi 
di abitare ad argenteuil, vicino a Parigi, sulla sen-
na. Monet era incantato da questo luogo: battelli, 
ponti, acqua e campagna erano fonte inesauribile 
d’ispirazione e i quadri che dipinse durante questo 
periodo sono tra i più solari della sua produzione54. 
Ma c’è un’opera inconsueta: Les charbonniers del 
1875, oggi al Musée d’Orsay. il carbone caratteriz-
za la rivoluzione industriale, essendo la prima fonte 
di energia utilizzata nei nuovi stabilimenti: importa-
to da inghilterra o Germania, è trasportato a Pari-
gi su battelli. si sviluppa così, nella seconda metà 
dell’Ottocento, una rete di vie fluviali e canali navi-
gabili. Negli anni settanta è ancora di uso corrente 
far ricorso alla forza lavoro umana per il trasporto 
del carbone. La senna, in questo caso, è il fiume 
che trasporta le chiatte e i suoi argini circondati da 
ciminiere fumanti. L’opera comunque non contiene 
una critica sociale: il punto di vista distante privile-
gia il paesaggio urbano in cui si svolge la vita quo-
tidiana, tuttavia i toni spenti che vanno dal verde al 
grigio conferiscono un’atmosfera di sofferenza. Le 
figure private della loro personalità e disposte in 
file parallele dal ritmo meccanico sulle passerelle 
sono l’immagine della misera condizione operaia55. 
L’artista da argenteuil si recava sovente a Parigi, 
con il treno che per raggiungere la capitale oltre-
passava la senna e percorreva il ponte di asnières, 
in prossimità del quale si svolge la scena raffigura-
ta in questa tela. saint-Lazare, capolinea di questa 
tratta ferroviaria fu uno dei soggetti più dipinti da 
Monet. La stazione Saint-Lazare, conservata al Mu-
sée d’Orsay, è solo una delle dodici versioni dello 
stesso soggetto che l’artista dipinse in soli tre me-
si nel 1877. La stazione era il luogo ideale per chi 
era alla ricerca di temi radicalmente moderni56. La 
ferrovia fu rappresentata da Monet in un momento 
passeggero, impressionista e diverso dalla visio-
ne romantica di turner57. Nel Ponte ferroviario ad 
Argenteuil del 1873 (Musée d’Orsay, Parigi), l’arti-
sta vivifica il ponte di pietra attualizzandolo: esso 
diventa un ponte ferroviario al di sopra del quale 
un pennacchio di fumo consente di immaginare la 
corsa del treno58. Monet vuole essere considerato 
un pittore della vita moderna seguendo l’esempio 
di Gustave Caillebotte59 (1848-1894), artista da lui 
stesso scoperto. Caillebotte, pittore di scene di vita 
operaia, rimase legato alla sua prima impostazione 

realista, anche quando nel 1875 dipinse il famo-
so quadro I piallatori di Parquet60 (Museé d’Orsay, 
Parigi). Egli è un agiato borghese, pertanto è as-
sente in lui qualsiasi rivendicazione sociale61. Lo 
studio documentario lo colloca tra i realisti più abili 
ed esperti. Come Monet soggiorna ad argenteuil 
dipingendo, nel 1887, Factories at Argenteuil, oggi 
in collezione privata. in questo paesaggio artificiale 
del sobborgo parigino le fabbriche hanno espulso 
ogni attività rurale. i due edifici dalla forma allunga-
ta sono locali di un complesso adibito a produzioni 
dell’industria meccanica, con caldaie e macchine 
a vapore62. spiccano le forme delle lunghe ciminie-
re e nel loro riflesso sull’acqua ritroviamo il senso 
vivo del colore e della luce appreso dagli impres-
sionisti. Durante l’ultima mostra impressionista nel 
1886 espone un altro artista parigino di famiglia 
borghese, Georges seurat (1859-1891), padre, in-
sieme all’amico pittore Paul signac, del movimento 
del Pointillisme, caratterizzato dall’accostamento 
dei colori sulla tela senza essere mescolati. seu-
rat «cerca di inquadrare la realtà percepita entro 
un’armonia rigorosa e pianificata di linee e colori 
affidandosi alle leggi dell’ottica»63.  La sua carriera 
fulminea, dal 1882 quando per la prima volta espo-
ne al salon parigino fino alla prematura morte nel 
1891, lo vede produrre sette grandi composizioni 
e numerose altre opere. La sua prima “grande” 
tela post-impressionista è Une baignade à Asniè-
res64 del 1884 (National Gallery, Londra, dove, os-
serva antonello Negri, «le fabbriche della periferia 
parigina fanno da non casuale skyline, mentre in 
primo piano bagnanti che sono in realtà gli ope-
rai di quelle stesse fabbriche in un giorno festivo, 
si sforzano di ritrovare i piaceri dell’ozio e di una 
povera naturalità, peraltro già lievemente conta-
minata e artificiosa»65. seurat rappresenta una vi-
vida istantanea della periferia della città. asnières 
era un sobborgo dove i parigini si recavano nelle 
giornate estive per gite in barca e bagni. il dipinto 
evoca il torpore di un afoso pomeriggio di sole e 
gli aspetti più squallidi del sobborgo, con ciminie-
re e ferrovia che scompaiono nella lontana foschia 
della calura. il giudizio negativo da parte della cri-
tica «oltre che per le novità tecniche era per il sog-
getto popolare presentato in un grande formato, 
con elementi legati alla tradizione accademica i 
nudi in primo piano armonizzati in un paesaggio 
che riattualizzava la visione impressionista»66. Un 
paesaggio “attualizzato” dove all’elemento natura-
le si aggiunge quello artificiale, la fabbrica. seurat 
già nel 1883 aveva dipinto Case in periferia (Musée 
d’art moderne, troyes), dove ritrae un panorama 
desolato dominato da case anonime e dalla cimi-
niera sul fondo. Un ambiente che trasmette estra-
neità e solitudine e dove l’uomo, a differenza che 
in Une baignade à Asnières, è assente. il confronto 
col Neoimpressionismo sui panorami intaccati dal-
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le officine offriva al più famoso dei pittori olandesi, 
vincent van Gogh (1853-1890), un nuovo momen-
to di incontro col tema del lavoro dopo la fine del 
periodo olandese di Nuenen (1883-1885)67. Egli nel 
1886 raggiunse Parigi per vivere insieme al fratello 
theo. La conoscenza degli artisti francesi lo porta 
ad abbandonare atmosfere e soggetti cupi del pe-
riodo olandese e, conosciute le teorie di seurat, le 
adottò con entusiasmo. il comune industrializzato 
di Clichy a nord di Parigi è ritratto da van Gogh 
nel 1887 in Factories at Clichy, conservato al saint 
Louis art Museum. i puntini divisionisti si trasforma-
no, in quest’opera, in linguette di colore accostate 
e danno alla scena con le fabbriche dalle ciminie-
re fumanti una serenità che scomparirà nei dipinti 
successivi di van Gogh. 

L’evoluzione del paesaggio industriale nei din-
torni di Parigi è ben descritto nelle opere appena 
esaminate. Gli artisti identificano i fattori che deter-
minano il fenomeno della localizzazione industria-
le: i corsi d’acqua (senna  e i suoi canali) e la stra-
da ferrata. Le date delle opere corrispondono al 
periodo di intensa industrializzazione della pianura 
situata tra l’attuale boulevard periferico parigino ed 
il limite della città di saint-Denis68. Cinquant’anni 
hanno trasformato il paesaggio francese. Lo scrit-
tore francese Émile Zola scrive Germinal nel 1885, 
romanzo ambientato nella zona mineraria del nord 
della Francia, e descrive la dura vita dei minatori 
e l’organizzazione politica e sindacale della clas-
se operaia. anche altri artisti vollero conoscere la 
condizione tragica degli operai dell’industria car-
bonifera per rappresentare, attraverso violenti con-
trasti di luce ed ombra, il paesaggio artificiale an-
nerito dal carbone. Come nell’opera del 1897 del 
parigino Maximilien Luce (1858-1941), Acciaierie 
a Charleroi (Musée d’Orsay, Parigi). Charleroi nel 
Belgio è un centro minerario noto, dove Luce, arti-
sta postimpressionista, dipinge paesaggi urbani e 
soggetti di vita operaia69. in questa scena notturna 
della miniera fornisce una visione eroica dell’indu-
strializzazione. Questi giochi di chiaroscuro esal-
tano l’eroismo del lavoro eludendo rumore, calore 
e pesantezza che Zola aveva così descritto nella 
visione serale della miniera all’inizio del romanzo, 
quando il protagonista scorge «come sospesi a 
mezz’aria rosseggiare tre fuochi [...] i fuochi ricom-
parvero [...] se non fosse stato per il vapore che li 
annebbiava si sarebbero detti delle lune. [...] Un 
tozzo di agglomerato di edifici, di dove si slanciava 
il camino d’una fabbrica. vaghi bagliori uscivano 
dalle sudice finestre [...]. E da quella apparizio-
ne fantastica immersa nella notte e nel fumo, non 
saliva che un suono, il respiro lungo e affannoso 
d’uno scappamento che non si riusciva a vedere. 
ah! Una miniera!»70. La miniera e gli stabilimenti 
siderurgici per i pittori sono un tema difficile per-
ché, «con la potenza terrificante, costituivano l’ar-

chetipo del lavoro umano creativo, nonché la viva 
allegoria delle fiamme distruttrici e al tempo stesso 
purificatrici»71. Chi riesce a dedicare a questo sog-
getto quasi tutta la sua produzione è l’artista con-
siderato il maggiore rappresentante del verismo 
in Belgio, Constantin Meunier (1831-1905). Per lui 
lo storico dell’arte richard Muther scrisse: «il Bel-
gio è [...] il paese del lavoro e della fame. sem-
bra che in nessun altro posto colpisca così tanto 
l’opposizione fra ricchezza e miseria. [...] in que-
sto modo si spiega come la pittura belga svolga 
un ruolo più rilevante nella questione sociale che 
in qualsiasi altro posto. [...] in molte opere v’è un 
affetto rivoluzionario, un’atmosfera di rivolta, quasi 
fosse il tuono che precede il temporale»72. ammi-
rato dai neoimpressionisti francesi, Meunier verso 
la fine degli anni ottanta sembrò adottare un toc-
co segnato dal Divisionismo, fatto di piccoli tratti 
giustapposti73. stile che ritroviamo in una delle sue 
opere più famose del 1893: Al paese nero-Borina-
ge74 (Musée d’Orsay, Parigi). il titolo del quadro ri-
prende il nome dato al Borinage, provincia belga 
della vallonia. Nel XiX secolo questa zona muta ra-
dicalmente a seguito della costruzione di impianti 
industriali e agglomerati di case operaie e il risul-
tato è una sconvolgente tristezza. Le alte ciminiere 
lungo aree rurali oramai deturpate proiettano un 
denso fumo nerastro nel cielo. i tetri cumuli di ri-
fiuti sono ammassati in piani dal colore giallastro, 
lungo l’orizzonte, e nessuna figura anima questa 
solitudine implacabile. Nel 1897 Meunier disse a 
Georg treu, direttore del Museo di Dresda: «il caso 
poi mi portò nel Paese Nero, il Paese industriale. 
rimasi colpito da questa bellezza tragica e selvag-
gia. sentivo in me come una rivelazione di un’ope-
ra di vita da creare. sentivo un’immensa pietà»75.

all’inizio del secolo XX le rappresentazioni di 
stabilimenti industriali subiscono un’evoluzione: 
una fase espressionistica in Germania e una cu-
bista in Francia, in cui essi venivano trattati come 
altri motivi del paesaggio. il nuovo paesaggio ar-
tificiale, come soggetto pittorico, passa dalla cit-
tà «nera» dei fumi della rivoluzione industriale alla 
fabbrica, elemento usuale della realtà che circon-
da l’artista, colorata e stilizzata.

i macchinari e i grandi contesti urbani industriali 
trovarono nel Cubismo e in Pablo Picasso (1881-
1973) una nuova interpretazione. Nel 1909  Picasso 
si rifugia in un piccolo paese a nord di Barcellona, 
Horta de Ebro, e inizia a dipingere paesaggi che lui 
stesso dirà essere stati all’inizio delle sue sperimen-
tazioni cubiste: «è da li che è partito tutto [...], è là 
che ho capito dove potevo arrivare»76. Emblematico 
che sia proprio un paesaggio industriale una delle 
opere più importanti di quel periodo: La fabbrica di 
Horta de Ebro del 1909 (Museo statale Ermitage, 
san Pietroburgo). inizia il cosiddetto Cubismo ana-
litico, momento di ricerca in cui i piani si spezzano 
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dando luogo a sfaccettature che paiono dissolve-
re gli oggetti. Bisognava vedere la realtà attraver-
so una molteplicità di prospettive e La fabbrica è 
scomposta in sfaccettature tali da aprirla in ogni di-
rezione e allacciarla all’ambiente circostante. sono 
evidenti volumi e prospettiva come visualizzazione 
della conoscenza mentale del mondo reale.

in Germania la storia dell’industrializzazione ha 
inizio nel 1834 con il varo dell’unione doganale tra 
gli stati tedeschi, lo Zollverein, stipulato per age-
volare gli scambi interni e avviare la creazione del 
mercato nazionale. ruolo fondamentale lo ebbe 
la rivoluzione dei trasporti, che imponeva il supe-
ramento delle barriere protezionistiche77. il treno 
divenne uno dei soggetti più raffigurati, a riprova 
che gli artisti passando dal realismo a linguag-
gi moderni mantennero inalterati i soggetti dive-
nuti attuali. Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), 
fondatore del gruppo Der Brücke, dipinge nel 
1916 il Ponte di ponente a Francoforte sul Meno 
(städel Museum, Francoforte). è l’immagine tipica 
dell’Espressionismo: la scena urbana in cui si rap-
presenta l’angosciosa situazione della solitudine 
dell’uomo, i suoi colori aciduli e le “spezzettatu-
re” delle linee compiute con pochi tratti frettolosi 
rappresentano il meglio delle ambizioni formali del 
gruppo. arruolatosi nell’esercito allo scoppio della 
prima guerra mondiale, in seguito ad un esauri-
mento Kirchner fu ricoverato a Francoforte. Qui di-
pinge quest’opera con lo sguardo rivolto alla zona 
del porto, che nei suoi toni rossi e rosati contra-
stano con il fiume di colore verdastro e il cielo. in 
primo piano una cabina di segnalazione blu, i cui 
massicci bracci oscillano minacciosi sopra una 
nave e sopra le uniche due persone del quadro. 
La scena appare movimentata e suggerisce un’at-
mosfera di meccanica laboriosità. Dalle ciminiere 
sale il fumo, le navi agitano le acque del Meno78. 
se l’impressionismo filtra attraverso la percezio-
ne i dati che provengono dall’esterno per rendere 
l’immagine immediata, l’Espressionismo proietta 
sui dati esterni un’esasperata soggettività, trasfor-
mandoli secondo lo stato d’animo dell’artista. Un 
animo, quello di Kirchner, che lo porterà a morire 
suicida nel 1938 al culmine del potere hitleriano.

La cromaticità intensa e varia, diversa dalla raffi-
gurazione del panorama industriale che altri artisti 
resero con i toni offuscati del grigio o marrone per 
cogliere l’atmosfera dell’aria fuligginosa, è presen-
te anche nell’opera del pittore russo vasilij Kan-
dinskij (1866-1944), del gruppo Der Blaue reiter 
fondato a Monaco nel 1911. alla vigilia del passag-
gio all’astrazione, Kandinskij si ritirò nel 1909 nella 
cittadina di Murnau, nell’alta Baviera, a dipingere 
paesaggi alpini e per tre volte raffigurò la linea fer-
roviaria che da Monaco raggiungeva Garmisch-
Partenkirchen. La vista della strada ferrata costituì 
un motivo familiare e un’emozione giornaliera per 

Kandinskij che la sviluppò in numerose impressio-
ni e variazioni. Nel quadro La ferrovia presso Mur-
nau79, conservato a Monaco, la sagoma del treno 
corre veloce tra i pali della moderna elettrificazio-
ne, sullo sfondo cromatico delle case e dei giardini 
del castello del borgo80. Gli oggetti dipinti tendono 
ormai a perdere la loro identità naturalistica, co-
struendosi per accordi cromatici a larghe zone con 
accesi contrasti. L’artista russo compone la sua 
“musica visiva”, nella convinzione che certi colori 
o forme siano capaci di comunicare direttamente 
delle sensazioni allo spettatore (Matteo Chini, Kan-
dinskij, Giunti, Firenze 2002, p. 44). teorie scritte 
poi in Lo Spirituale nell’arte81 del 1912, che motiva-
no l’abbandono della figurazione e sanciscono la 
nascita dell’astrattismo.

NOtE
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9. Lux, Arte e industria, cit., p. 55.
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L’architetto raffaele De vico (Penne, 1881 - ro-
ma, 1969) fa parte della folta schiera di artisti e 
progettisti che, attivi durante il ventennio, pur con-
tinuando a lavorare nel dopoguerra, sono stati 
spesso trascurati dalla storiografia successiva.

Eppure, nel caso di De vico, ci si trova di fronte 
ad una mole di lavori e ad una varietà di interven-
ti la cui rilevanza è difficile da mettere in dubbio. 
Nell’intervallo tra le due guerre l’architetto abruz-
zese licenzia i progetti di sistemazione di tutte le 
nuove aree verdi costruite dal Governatorato di 
roma. in più, interviene nelle poche già esistenti, 
cercando di dare coerenza ad un sistema caratte-
rizzato da una cronica episodicità.

Per questa grande opera, che culmina con la 
sistemazione preolimpica dei parchi e giardini 
dell’EUr (1939-1959), raffaele De vico viene ricor-
dato soprattutto come progettista del paesaggio 
e del giardino, trascurando del tutto la sua produ-
zione architettonica, che invece si presenta varia e 
intrigante, sia per quanto riguarda le effettive rea-
lizzazioni, che per i progetti rimasti sulla carta.

tra le strutture realizzate sono di particolare in-
teresse alcune costruzioni di servizio che De vi-
co è chiamato a progettare in qualità di tecnico di 
fiducia del Governatorato. Collocandosi all’inter-
no delle mura, esse rappresentano una sfida per 
l’architetto, costretto a risolvere problemi di natura 
tecnico-funzionale tenendo in necessaria consi-
derazione quelli del contesto storico della città.

i GiarDiNi E LE arCHitEttUrE

Dopo l’apprendistato presso Chieti e L’aquila, 
raffaele De vico1 si diploma in Disegno architetto-
nico nel 1907 presso l’istituto superiore di belle arti 
di roma. tramite Ettore Ferarri, conosce Giacomo 
Boni ed entra nello studio di Pompeo Passerini. 
assunto dal comune di roma nel 1914, dieci anni 
più tardi, il 6 maggio 1924, viene confermato a vita 
consulente artistico del rinnovato servizio giardini. 

in questa veste progetta la maggior parte delle 
sistemazioni a verde effettuate a roma tra il 1920 
ed il 1940. Da un punto di vista generale l’attuazio-
ne concreta è fatta di singoli episodi, in se stessi 
ben studiati, uniformi e decorosi, ma senza alcuna 
possibilità di fare sistema con il tessuto circostan-
te. Questo perché mancò qualsiasi collegamento 
tra autori della pianificazione e protagonisti della 
esecuzione tanto che «De vico, che probabilmen-
te era l’unico professionista in grado di affrontare 
con eguale competenza gli aspetti architettonici 
ed esecutivi delle opere di giardinaggio, non pre-
se mai parte a commissioni e riunioni urbanistiche 
e non fu mai presente a discussioni sui problemi 
della città»2. 

Nelle sistemazioni a verde De vico è svincolato 
da qualsiasi polemica legata all’aderenza o meno 
ad un movimento o ad uno stile; la codificazio-
ne linguistica del giardino è meno rigida di quella 
architettonica, meno esposta al dibattito pubblico 
e all’influenza più o meno soffocante di una ide-
ologia politica. L’architetto sfrutta a pieno la sua 
libertà e realizza le sue opere migliori. 

Nel campo dell’architettura pura preferisce inve-
ce assumere un ruolo più defilato, adottando un 
linguaggio basato su quello che lui stesso definiva 
«un ritorno equilibrato allo spirito acuto di osser-
vazione della verità etica ed estetica intimamen-
te sentita, la quale da sola potrà dare, coi nume-
rosi ed efficaci mezzi tecnici di cui può disporre, 
un’accentuata semplicità costruttiva e decorativa: 
unquam nova ars sempre nova»3. vale a dire un 
eclettismo colto e pragmatico. 

Questa probabilmente è la ragione dell’oblio 
che ha avvolto la sua figura di professionista. Es-
sendo il giardino, per sua natura, sottoposto ad un 
continuo mutare, le opere dell’architetto abruzze-
se sono state nei decenni modificate o abbando-
nate all’incuria, come fossero sistemazioni prive di 
una forma e di un concetto da conservare. Niente 
di più lontano dalla elaborazione dei giardini di De 
vico in cui è sempre possibile ritrovare riferimen-
ti all’archetipo del giardino rinascimentale italiano 
temperato dallo studio compiuto sulla tradizione 
inglese e francese; vere e proprie architetture ver-
di perciò, espressione di una profonda conoscen-
za e rielaborazione critica.

Per quanto riguarda le opere architettoniche, 
esse sfuggono ad una interpretazione che ricer-
chi una unica fonte di ispirazione come matrice, 
mentre assumono una più accentuata coerenza di 
sviluppo se guardate dal punto di vista della ricer-
ca di quella “via romana della modernità” messa 
in evidenza da Giuseppe strappa: «molti architetti 
che vivono la stagione del barocchetto in un clima 
di possibilismo esasperato, percorrono paralle-
li, complessi itinerari linguistici che oscillano dal 
viennese, al neomedievale al moderno»4. 

antonio David Fiore

strutture di servizio 
nella roma di mussolini.
il contributo 
dell’architetto 
raffaele de Vico

antonio David Fiore è dottore in 
Conservazione dei Beni culturali, 
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1. roma. serbatoio idrico 
dell’acqua Marcia a villa 

Borghese in costruzione, roma 
1925 (in L’artistico serbatoio di 

Villa Umberto I, in «Capitolium», 
n. 9, 1925, p. 346).

2. roma. aranciera del 
semenzaio di san sisto, interno, 

1927 (in Ugo ayò, Ut floreat. Note 
ed impressioni sul semenzaio 
del Governatorato a San Sisto 

vecchio, in «Capitolium», n. 10, 
1928, p. 515).
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Nella prima fase della sua carriera e nelle opere 
che dovevano rispondere, nella loro singolarità, a 
criteri di decoro simbolico e consonanza linguisti-
ca con la preesistenza, come il serbatoio di villa 
Borghese (1922), il progetto per teatro all’aperto 
a villa Celimontana (1926), il semenzaio di san 
sisto (1928), fino al serbatoio via Eleniana (1933), 
De vico spazia dall’ispirazione neo-barocca, alle 
suggestioni medioevali e alla ripresa di elementi 
della tradizione architettonica romana classica. al 
passaggio della metà degli anni trenta le sue so-
luzioni subiscono un processo di semplificazione 
che non può non essere stato dettato dal dibat-
tito sull’architettura razionale: rimasto allo stato 
di progetto l’auditorium, a testimoniare di questo 
suo essere fuori dalle contese ma non fuori dal 
tempo rimane, l’ampliamento del Giardino zoolo-
gico condotto tra il 1933 e il 1935.

LE OPErE

Le strutture di servizio progettate e realizza-
te da raffaele De vico prese in esame in questo 
articolo sono: il serbatoio idrico di villa Borghe-
se (1922-1925); l’aranciera del semenzaio comu-
nale di san sisto (1928); il serbatoio idrico di via 
Eleniana (1933); le Uccelliere e il serbatoio idrico 
del Giardino zoologico (1933-36). Oggi dismesse 

o variamente riutilizzate a seconda dei casi, es-
se rappresentano un interessante caso studio per 
l’archeologia industriale, per la testimonianza che 
ci offrono sull’evoluzione dei servizi pubblici nella 
capitale e l’avanzamento tecnologico delle solu-
zioni adottate. Connotate da una veste formale at-
tentamente studiata, si presentano inoltre come te-
stimonianza delle sperimentazioni architettoniche 
effettuate negli anni venti e trenta nella capitale. si 
è di fronte quindi a beni di tipo archeo-industriale 
che non presentano un valore puramente tecnico-
meccanico, ma anche estetico, da cui l’emergere 
di problematiche di riuso complesse e delicate.

La prima opera in cui De vico si trova a confron-
tarsi con il problema di adeguare una costruzio-
ne con finalità del tutto tecniche ad un contesto 
estremamente delicato dal punto di viste estetico 
e ambientale è il serbatoio dell’acqua Marcia a vil-
la Borghese.

Per ovviare alla scarsità d’acqua che caratte-
rizzava il grande parco cittadino, nel 1922 il go-
vernatore Filippo Cremonesi decise di bandire un 
concorso per la creazione di un serbatoio idrico 
da collocarsi nel Parco dei Daini. raffaele De vico, 
in collaborazione con l’ingegner Calantoni, l’archi-
tetto Latini e il decoratore Colombo, si aggiudicò 
la commissione. 

realizzato dall’impresa iginio Pineschi e inaugu-
rato nel 1925, il serbatoio, alto 30 metri, è caratteriz-
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zato da quattro livelli: un sotterraneo per i meccani-
smi di manovra delle tubature; un piano terra aperto 
verso il parco circostante nelle forme di un chiosco 
anulare; un piano ammezzato abitabile; il serbatoio 
vero e proprio, per una capacità di un milione di 
litri. La funzionalità dell’oggetto, di per sé massic-
cio e ingombrante, venne mascherata da De vico 
utilizzando elementi decorativi presi direttamente 
dall’architettura barocca della villa. La forma del 
serbatoio viene adattata al fine di creare nel livello 
intermedio un portico ombreggiato che bilanciasse 
con i suoi vuoti il pieno del contenitore superiore5. 

Dopo circa tre anni l’architetto viene incarica-
to della ristrutturazione integrale del semenzaio 
di san sisto. L’intervento venne messo a punto 
in collaborazione con alberto Galimberti, diretto-
re del servizio giardini. L’architetto costruì delle 
nuove serre, ristrutturò la direzione e un casaletto 
in rovina. L’opera senz’altro più interessante del 
complesso è la grande aranciera inaugurata il 30 
ottobre del 19276. 

è interessante notare come De vico abbia in-
terpretato il tema della serra in chiave romana. in-
vece di utilizzare la tradizionale ossatura in ferro 
sostenente estese superfici di vetro, l’architetto si 
serve principalmente del mattone, lasciato a vista 
in corrispondenza di archi e pilastri, ricoperto di in-
tonaco sulle superfici piane. La struttura è caratte-
rizzata da un’ampia navata centrale affiancata da 

due navate laterali più piccole, il tetto a capanna e 
i prospetti bucati da aperture con archi a tutto se-
sto. in questo caso la fonte di ispirazione sembra 
essere l’architettura delle basiliche paleocristiane e 
delle chiese abbaziali medievali, ma l’architetto ha 
maturato una più consapevole sicurezza di mezzi 
e soluzioni che lo rendono capace di una maggior 
originalità nella elaborazione del disegno. La co-
pertura con i lucernai che girano in corrispondenza 
della parte alta delle pareti verticali aggiunge poi al 
complesso un’aria modernista di grande fascino.

agli inizi degli anni trenta risale la progettazio-
ne ed esecuzione del serbatoio idrico dell’acqua 
Marcia in via Eleniana. La struttura venne costrui-
ta allo scopo di fornire l’acqua per l’innaffiamento 
e la pulizia delle strade ai quartieri appio-Latino, 
tuscolano e tiburtino. La costruzione venne ese-
guita in due tempi: nella prima fase si procedet-
te alla costruzione delle vasche e degli impianti 
idrici, ad opera della ditta dell’ingegner rodolfo 
stoelcker; nella seconda si completò il rivestimen-
to architettonico.

Caratterizzato da quattro bacini circolari in cal-
cestruzzo di cemento armato per una capacità 
complessiva di 2.000 metri cubi di acqua, il ser-
batoio raggiungeva l’altezza di 28 metri, assumen-
do una valenza notevole nello spazio circostante, 
posto tra la basilica di santa Croce, le mura au-
reliane e la Porta Maggiore. allo scopo di attutire 

4. roma. aranciera del 
semenzaio di san sisto, 
particolare dell’esterno, 1927 
(in Ugo ayò, Ut floreat. Note 
ed impressioni sul semenzaio 
del Governatorato a San Sisto 
vecchio, in «Capitolium», n. 10, 
1928, p. 516).
5. roma. serbatoio idrico 
dell’acqua Marcia in via 
Eleniana, disegno d’insieme, 
1925 (in «Capitolium», n. 5, 
1925-26, p. 180).
6. roma. serbatoio idrico 
dell’acqua Marcia in via Eleniana 
(foto antonio David Fiore, 2009).
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il contrasto di forme, De vico ideò un corpo pa-
rallelepipedo ispirato all’architettura classica del-
la Porta claudiana e alla successione ritmica degli 
archi degli acquedotti che confluivano presso l’in-
gresso monumentale. La redazione finale portò ad 
una riduzione dell’insieme, che assunse una forma 
cubica. il disegno complessivo è tutto giocato sul 
contrasto cromatico tra il nenfro usato nei rivesti-
menti di parti strutturali e attico, la cortina laterizia 
dei riempimenti, e il travertino utilizzato per defini-
re gli elementi architettonici come archi, cornici e 
paraste. L’interno venne diviso in altezza in modo 
da ricavare un piano per la camera di manovra dei 
meccanismi delle condotte di alimentazione e di-
stribuzione, uno per magazzini ed officina idrau-
lica, e uno per la Mostra augustea della romanità7. 

Contemporaneamente alla progettazione del 
serbatoio, De vico venne incaricato di redigere il 
piano di ampliamento del Giardino zoologico di 
roma8. il processo di progettazione fu alquanto 
laborioso, risultando in diverse ipotesi di cui riman-
gono gli elaborati9. iniziati il 30 ottobre del 1933, 
i lavori si conclusero con l’apertura al pubblico il 
19 maggio 1935. vennero eretti la grande volie-
ra in acciaio, il rettilario, l’acquario e le uccelliere, 
due edifici semicircolari collegati tramite un arco 
disposto al culmine della grande scalinata d’ac-
cesso alla zona di ampliamento. Di questo com-
plesso di edifici solo l’acquario e le uccelliere non 

conservano più la loro funzione originaria. il primo 
è stato trasformato in laboratorio didattico, mentre 
le seconde sono state in gran parte dismesse e 
versano oggi in uno stato di grave degrado.

La forma semicircolare delle strutture obbedi-
va alla funzione, permetteva infatti di guardare le 
gabbie disposte a raggiera una per volta, senza 
che si presentassero come blocco unico di bat-
terie, distogliendo l’attenzione del visitatore dai 
particolari che distinguevano ogni specie dall’al-
tra. Entrambe erano caratterizzate dalla presenza 
presso gli ingressi di una serra riscaldata destina-
ta ad ospitare colibrì e nettarinidi. simili nell’aspet-
to esterno, le due strutture vennero organizzate 
internamente in maniera diversa. Nell’uccelliera 
destra erano sistemate due serie di contenitori per 
piano, costituite da un triplice ordine di gabbie so-
vrapposte (per un totale di 164) per ospitare spe-
cie che era prudente tenere al riparo in qualsiasi 
stagione. Nell’uccelliera sinistra dieci gabbie oc-
cupavano esclusivamente il piano terra. ad ognu-
na corrispondeva una voliera esterna in modo da 
permettere agli uccelli ospitati (specie che vivono 
in tribù) di poter stare all’aperto o al chiuso a se-
conda delle loro esigenze. L’intero impianto pote-
va contenere duemila uccelli diversi10. 

La chiusura dei due impianti risale agli anni ’80, 
ed è comunque precedente all’ingresso nella ge-
stione del Giardino zoologico della Bioparco spa.

7. roma. Giardino zoologico. Le 
uccelliere e, sul fondo, la voliera, 
1935 (archivio storico Capitolino, 

Fondo Giardino zoologico, 
fotografie).

8. roma. serbatoio idrico del 
Giardino zoologico (foto antonio 

David Fiore, 2009).
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Purtroppo poche sono le notizie reperibili in ri-
ferimento al serbatoio idrico costruito da De vico 
nell’area del Giardino zoologico, probabilmente ne-
gli anni immediatamente successivi l’inaugurazione 
dell’ampliamento. Questa struttura è caratterizzata 
da una peculiare pianta triangolare dagli angoli ta-
gliati e i lati curvi a formare superfici concave. Nella 

parte alta si trova un attico aperto sull’esterno da 
sei finestre tripartite da coppie di piastrini cilindri-
ci. è una delle composizione più originali di De vi-
co, in cui i riferimenti alle geometrie borrominiane, 
che caratterizzano in senso giocoso tutti gli edifici 
dell’ampliamento dello zoo, sono astratti in un affa-
scinante ritmo di linee e chiaroscuri taglienti.

NOtE

1. Per le notizie biografiche su raffaele De vico si vedano Massimo Fallani De vico, Raffaele De Vico e i 
giardini di Roma, sansoni, Firenze 1985, pp. 25-31 e silvio strizzi, L’architetto Raffaele De Vico da Penne, 
estratto da «il risorgimento d’abruzzo e Molise», n. 777, 1928.
2. De vico, Raffaele De Vico, cit., p. 23.
3. strizzi, L’architetto Raffaele De Vico, cit., p. 37. strizzi fu allievo di De vico. Nel suo testo sono riportate 
considerazioni del maestro sull’architettura moderna.
4. Giuseppe strappa, Tradizione e innovazione nell’architettura di Roma capitale (1870-1930), Edizioni 
Kappa, roma 1989, p. 57.
5. Cfr. L’artistico serbatoio di Villa Umberto I, in «Capitolium», n. 9, 1925, pp. 346-347 e Il nuovo serbatoio 
di Villa Umberto I, ivi, n. 6, 1925, pp. 540-543.
6. Cfr. Ugo ayò, Ut floreat. Note ed impressioni sul semenzaio del Governatorato a San Sisto vecchio, ivi, 
n. 10, 1928, pp. 506-517.
7. Cfr. Giampelino Corsetti, Il servizio di innaffiamento nella Capitale e il nuovo serbatoio di via Eleniana, 
ivi, n. 2, 1935, pp. 73-81.
8. De vico venne incaricato anche di sovrintendere i lavori di adeguamento della zona antica.
9. archivio storico capitolino, Fondo Disegni Giardino zoologico di Roma, cont. 1, dis. 3. Probabilmente 
al 1933 risale una prima ipotesi planimetrica: intorno ad un edificio centrale vennero organizzate aree 
specifiche quali l’acquario, il cinematografo, il parco dei bambini, la mostra etnografica e l’area espo-
sitiva. in seguito, De vico introduce la voliera come elemento cardine del piano e inserisce l’elemento 
semicircolare dell’uccelliera come diaframma di fronte all’accesso dalla zona vecchia a quella nuova. 
La soluzione definitiva prevede il raddoppio dell’uccelliera semicircolare originale e la disposizione ai lati 
del pianerottolo di accesso.
10. Cfr. Ermanno Bronzini, a cura di, Il Giardino zoologico di Roma, stampa rotocolor, roma 1958, 
pp. 10 e 13. sul Giardino zoologico romano negli anni dell’intervento di raffaele De vico, si vedano 
anche Federico Mastrigli, Il Giardino zoologico di Roma nel suo venticinquesimo anniversario, in «Capi-
tolium», n. 6, 1935, pp. 273 e ss.; Il Giardino zoologico di Roma nel XXV anniversario. 1910-1935, Fratelli 
Palombi, roma 1935.

8. roma. Giardino zoologico. 
Uccelliera destra, interno,1935 

(da Federico Mastrigli, Il Giardino 
zoologico di Roma nel suo 

venticinquesimo anniversario, in 
«Capitolium», n. 6, 1935, p. 286).
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rossella Del Prete

il paesaggio minerario 
delle aree interne 
della campania: 

le miniere del sannio 
e dell’irpinia

rossella Del Prete è ricercatore 
di storia economica 

presso l’Università 
del sannio (Benevento) 

e segretario-tesoriere della 
sezione aiPai Campania

Fatta eccezione per alcuni tecnici e per la gente 
del luogo, che ha lavorato nelle miniere o ha visto 
lavorarvi i propri parenti o i propri amici, parlare di 
industria estrattiva nelle aree interne della Campa-
nia è quanto meno inusuale. il nostro interesse per 
l’argomento scaturisce dall’attenzione ai temi del 
lavoro, che da sempre prestiamo per connotazio-
ne professionale. Ma, nel nostro caso, il mestiere di 
storica coincide con il nostro impegno di cittadine 
attive e di donne, in un apprendistato che non ha 
mai fine e che è proteso ad un costante supera-
mento delle certezze acquisite, che di volta in volta 
ci pone di fronte a nuovi problemi di natura storica, 
ma anche di valorizzazione culturale ed economica 
del territorio in cui viviamo.

sull’onda della curiosità di conoscere e chiari-
re la storia del patrimonio minerario del sannio e 
della limitrofa irpinia, la ricerca delle antiche carte, 
strumenti indispensabili per il lavoro dello storico, è 
iniziata circa un decennio fa, quando, intraprenden-
do gli studi di storia del lavoro nel Mezzogiorno, ci 
imbattemmo nella realtà mineraria di altavilla irpina 
e di tufo (in territorio irpino) e, subito dopo, di Mor-
cone e Cusano Mutri (in territorio sannita). 

L’occasione per condividere i primi risultati delle 
nostre ricerche ci fu offerta dall’aipai, che, quattro 
anni or sono, lanciò un progetto di censimento dei 
siti minerari italiani insieme ad altre importanti asso-
ciazioni, l’aNiM (associazione nazionale ingegneri 
minerari) e la G&t (associazione italiana di geologia 
e turismo). Pensammo che quella fosse l’occasio-
ne giusta per rendere noti, a livello nazionale ed al 
mondo scientifico interessato, le miniere campane 
di nostra conoscenza. aderimmo, pertanto, all’ini-
ziativa, intraprendendo un faticoso percorso di va-
lorizzazione dei quattro siti dismessi1 che, partendo 
dalle sollecitazioni politico-culturali poste ai vari rap-
presentanti istituzionali, è ormai (speriamo!) in atte-
sa di concretizzare una prima fondamentale tappa: 
la sottoscrizione di un protocollo d’intenti tra gli enti 
locali e l’aiPai, che miri ad un progetto di valoriz-
zazione condiviso. Partendo dal coinvolgimento dei 
comuni in cui sono presenti i quattro siti minerari ed 
incontrando sul nostro percorso di ricerca e di va-
lorizzazione di tale patrimonio numerose altre pro-
fessionalità e contributi di pura e semplice passione 
per la materia, si giunse, nel 2009, all’organizzazio-
ne di una prima giornata di studi sul patrimonio mi-
nerario delle aree interne della Campania, con cui si 
diede inizio ad un progetto di lunga durata, tuttora 
in corso.

La storia delle miniere irpine è sicuramente la più 
antica. Per circa un secolo, a partire dall’Unità d’ita-
lia, il minerale di zolfo, utilizzato sia in commercio 
sia in agricoltura per contrastare alcune malattie 
della vite e dell’ulivo, fu prevalentemente prodotto 
presso le miniere di altavilla e tufo, in provincia di 
avellino2. Le due miniere, scoperte e coltivate fin dal 

1860, svolsero un ruolo di grande importanza per 
l’economia della zona. Esse furono gestite rispetti-
vamente dalle famiglie Capone e Di Marzo. La mi-
niera di altavilla entrò in funzione nel 1863 e produs-
se circa 35.000 tonnellate di zolfo all’anno, dando 
lavoro ad oltre 500 operai. Nel 1878, dopo lunghe 
trattative, vi fu la fusione e la creazione di un’unica 
industria estrattiva. verso la metà degli anni venti, la 
saiM (società anonima industrie Minerarie) riunì le 
preesistenti società solfifere. La miniera di altavilla 
aumentò il numero dei suoi addetti ed incrementò la 
produzione del cosiddetto “ventilato saiM”. il miglio-
ramento dell’organizzazione del lavoro e l’incremen-
to della produzione giocarono a favore dell’allarga-
mento del commercio di zolfo a tutta la Campania. 
La direzione tecnica fu affidata ad un ingegnere mi-
nerario ed il lavoro fu diviso tra uomini, donne e ra-
gazzi. ancora, nel 1950, alle dipendenze della saim 
lavoravano 800 addetti. Dieci anni dopo cominciò 
il declino dell’azienda. Nel 1971 si registrarono forti 
tagli occupazionali all’industria estrattiva; vent’anni 
dopo, nel 1991, le miniere irpine impiegavano sol-
tanto 12 operai3. tante le ragioni del declino dell’in-
dustria estrattiva: tra queste, l’aumento del prezzo 
dello zolfo, che cominciava ad arrivare sui mercati 
italiani dall’estero a prezzi molto più competitivi.

Nella provincia di Benevento, dove agli inizi del 
Novecento oltre tre quarti della popolazione attiva 
era dedita all’agricoltura, sin dal secolo precedente 
erano stati fatti tentativi di sfruttamento del sottosuo-
lo. Nel 1901 si ha notizia di una prima concessione 
mineraria per il comune di Cusano Mutri, dove ad-
dirittura si pensava vi fosse presenza di oro ed ar-
gento4. Nel 1920 la situazione della risorsa mineraria 
di Cusano fu più chiara: il territorio presentava una 
discreta estensione di giacimenti di bauxite, fonda-
mentale per la produzione di alluminio5. La qualità del 
minerale e l’estensione del giacimento (il quantitativo 
riscontrato si aggirava intorno ai 4 milioni di tonnella-
te) resero particolarmente importante quel sito mine-
rario. L’alluminio, estratto dalla bauxite, aveva ormai 
cominciato a sostituire alcune parti in ferro nella fab-
bricazione di navi, automobili, biciclette ed altri uten-
sili; era inoltre fondamentale nella navigazione aerea 
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1. La miniera di zolfo di altavilla 
irpina, originariamente di 
proprietà della famiglia Capone, 
in un’immagine del primo 
dopoguerra (foto archivio 
comunale altavilla irpina).
2. La miniera di zolfo di tufo, 
nota come Mulino-giardino Di 
Marzo, in una foto del secondo 
dopoguerra (foto archivio 
comunale tufo).
3. Macchinari per la lavorazione 
dello zolfo presso la miniera 
di tufo, anni cinquanta (foto 
archivio comunale tufo).

e cominciò a sostituire il rame negli impianti elettri-
ci. Per lo sfruttamento della miniera di Cusano Mutri 
fu costituita, nel 1921, la società anonima mineraria 
Monte Mutri. Pure essendo dotata delle attrezzature 
più moderne per una razionale coltivazione e di una 
teleferica per il trasporto del materiale dal monte al 
piano, la miniera non ebbe successo e prima della 
seconda guerra mondiale, divenne proprietà della 
Montecatini. Negli anni sessanta l’estrazione della 
bauxite fu ufficialmente interrotta6.

sempre agli inizi del Novecento, nella piana di 
Morcone, fu individuato un giacimento di lignite, 
di cui fu avviato, nel primo dopoguerra, lo sfrutta-
mento da parte della società anonima delle ligniti 
di Morcone, con sede a roma, che approfittò del 
periodo di alti prezzi del minerale7. 

Con decreto n. 381, pubblicato sulla Gazzetta uf-
ficiale del 9 aprile 1920, alla società anonima mine-
raria delle miniere di lignite fu concessa la facoltà di 
coltivare i giacimenti lignitiferi presenti nel territorio 
di Morcone per almeno 30 anni. alla fine del 1922, 
tuttavia, la società anonima delle ligniti di Morco-
ne fu costretta a sospendere l’attività di estrazione: 
lo sfruttamento del giacimento si era rivelato infatti 
poco conveniente in rapporto al prezzo del carbo-
ne. Nel 1923 venne presentato al comune di Mor-
cone un nuovo progetto per la valorizzazione della 
miniera di lignite. Esso si poneva come obiettivo 
lo sfruttamento dello stesso giacimento lignitifero 

già individuato anni prima nella piana del paese e 
che, all’indomani del primo conflitto mondiale, era 
stato riconosciuto come uno dei più importanti del 
Mezzogiorno italiano8.

La proposta di riattivare lo sfruttamento lignitifero 
della piana di Morcone si arricchiva di nuove con-
notazioni morali, economiche e sociali. in un primo 
momento, infatti, fu prevista l’assunzione di ben 800 
operai: un’azione che avrebbe risolto quasi comple-
tamente il grave problema della disoccupazione di-
lagante in quegli anni e avrebbe sottratto alla mise-
ria, alla fame ed al bisogno numerose famiglie del 
territorio. Di fatto, il numero degli addetti, negli anni 
di massima attività della miniera, oscillò tra i 150 ed 
i 200 operai, numero comunque significativo per la 
realtà socio-economica del territorio. il bacino ligni-
tifero di Morcone era costituito da tre banchi, che 
si alternavano con sabbia, argille sabbiose e plasti-
che e conglomerati alluvionali, con prevalenza delle 
argille plastiche, per un totale di circa 18 milioni di 
tonnellate di lignite da valorizzare9.

Negli anni quaranta la consistenza dell’attività 
estrattiva morconese era significativa: su un totale 
di 2.958.000 tonnellate nazionali, 60.000 proveni-
vano dall’attività estrattiva di Morcone. Ciò nono-
stante, la successiva riduzione della domanda di 
lignite, l’aumento del costo della manodopera e dei 
trasporti costrinsero la società anonima delle Ligniti 
a sospendere l’attività estrattiva ed a licenziare qua-
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si tutto il personale. si sperò a lungo in una nuova 
concessione di sfruttamento minerario per contribu-
ire alla produzione di energia elettrica e poter assu-
mere addirittura 800 operai. tra il 1945 ed il 1947 il 
giacimento di lignite di Morcone riprese ancora la 
sua attività producendo ancora buoni risultati, ma 
non più così importanti da giustificare il manteni-
mento della miniera. Nel 1948 si estrassero appe-
na 155 tonnellate di lignite e la domanda di lignite 
era stata interrotta dall’arrivo sul mercato italiano del 
carbone estero «di qualità superiore»10.

Nel 1951 nel comune di Morcone vi era ancora 
un’unità locale di industria estrattiva di minerali non 
metalliferi che impiegava due solo addetti. Dai cen-
simenti successivi dell’industria e del commercio, 
non fu più riportata alcuna presenza di attività mine-
rarie di qualsiasi altro genere11.

Le miniere del Sannio e dell’Irpinia. Altavilla Irpi-
na, Cusano Mutri, Morcone, Tufo è il titolo con cui 
si aprì, nel 2009, a Morcone, la seconda giornata 
nazionale sulle miniere. all’inaugurazione della mo-
stra iconografica e documentaria realizzata grazie 
al contributo degli enti locali coinvolti, ma anche 
di tanti soggetti privati che misero a nostra dispo-
sizione fotografie e documenti personali, seguì un 
convegno di studi diviso in due sessioni. alla prima, 
dal titolo Linee di ricerca tra storia, economia e geo-
logia, introdotta dal coordinatore dell’aiPai Campa-
nia, professor augusto vitale, presero parte autore-

voli studiosi, tra i quali ricordiamo adriana Di Leo, la 
prima a pubblicare saggi documentati sulla miniera 
di altavilla. La seconda sessione del convegno pre-
vide una tavola rotonda sul tema de La valorizza-
zione del territorio attraverso l’archeologia industriale 
ed il patrimonio minerario e vide una larga e signifi-
cativa partecipazione di vari rappresentanti istituzio-
nali delle Province di avellino e Benevento, dell’Uni-
versità del sannio e dei rappresentanti delle varie 
associazioni professionali interessate al patrimonio 
archeologico industriale, geologico ed ipogeo.

a quella prima giornata, negli ultimi tre anni, ne 
sono seguite altre, ad altavilla irpina, a Benevento e 
ad avellino, che hanno visto, di volta in volta, la par-
tecipazione di studiosi esperti e giovani ricercatori, 
di rappresentanti istituzionali, di tecnici e di politici. 
Di grande importanza l’apporto dato dalla Commis-
sione nazionale miniere, rappresentata in almeno 
due occasioni da uno dei suoi più attivi componen-
ti, il dottor Marco venanzi. 

L’iniziativa, coordinata da chi scrive, in qualità di 
docente di storia del lavoro e di socia aiPai, e con-
dotta in collaborazione con le Province di Benevento 
e di avellino, con i sindaci dei quattro Comuni coin-
volti, con la saiM - Miniere e con l’associazione La 
Cittadella - Nuova Morcone Nostra, si pone un obiet-
tivo ambizioso: analizzare il patrimonio archeologi-
co industriale nelle sue molteplici connessioni con 
il sistema dei beni culturali ed ambientali e con la 

4. resti di un edificio della 
miniera di bauxite di Cusano 
Mutri (foto archivio privato vito 
Maturo).
5. Pubblicità dello zolfo ventilato 
prodotto dalla siaM società 
anonima industrie Minerarie 
presso la miniera di altavilla 
irpina (foto archivio comunale 
altavilla iripina).
6. Quadrine di sostegno divelte 
e volta crollata lungo la galleria 
n. 7 della miniera di bauxite 
di Fontana tasso, località nel 
comune di Cusano Mutri (foto 
Natalino russo).
7. ingresso alla miniera di lignite 
di Morcone, anni trenta (foto 
archivio privato Nardo Cataldi).
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cultura del lavoro, indicare le buone pratiche per la 
conservazione ed il recupero e proporre un percor-
so che va dalla conoscenza al riuso del patrimonio 
dell’industria. si tratta dunque di un progetto di va-
lorizzazione dell’entroterra campano attraverso il re-
cupero, la tutela e la valorizzazione di un paesaggio 
minerario tuttora inesplorato che, se opportunamen-
te inserito nella catena del valore, potrà sicuramente 
offrire un’occasione di crescita culturale ed economi-
ca ai territori ed alle comunità interessate. Una prima 
azione concreta è stata proposta dall’aiPai Campa-
nia che ha suggerito la costituzione di un consorzio 
tra i quattro comuni che detengono il prezioso patri-
monio di aree minerarie dismesse e dei documenti 
e dei saperi ad esse connessi. Lo scambio di infor-
mazioni, di materiale documentario ed iconografico 
sulle quattro miniere ha creato finora un’importante 
occasione di incontro tra quattro comunità, limitrofe 
per confini geografici, ma distanti per contatti sociali 
e culturali. in secondo luogo, la segnalazione delle 
quattro miniere campane alla Commissione nazio-
nale miniere che, coordinata dal professor architetto 
Massimo Preite, sta effettuando un importante cen-
simento dei siti e del patrimonio minerario sul terri-
torio nazionale, ha svelato l’esistenza di luoghi ed 
opifici poco noti al mondo scientifico nazionale ed 
internazionale. è stato inoltre avviato un progetto di 
ricerca interdisciplinare, che coinvolge storici, eco-

nomisti, geologi, speleologi ed operatori del settore 
turistico e che aprirà un importante tavolo di discus-
sione sulle reali possibilità di promozione e valoriz-
zazione del territorio, fondate sulla conoscenza e sul 
rigore metodologico della ricerca.

Un progetto di lunga durata, dunque, che, pro-
muovendo azioni di recupero del patrimonio arche-
ologico industriale, non trascura l’attenzione per il 
patrimonio documentario, fondamentale per rico-
struirne l’attività e le condizioni di lavoro dei suoi ad-
detti. inutile ricordare che le fonti archivistiche, ne-
cessarie alla ricostruzione della storia produttiva dei 
quattro siti minerari, hanno subìto notevoli disper-
sioni e perdite ed una gran quantità di documenti 
attende ancora di essere catalogata, ma soprat-
tutto tutelata, prima che altri fattori negativi metta-
no a repentaglio la loro conservazione. Particolare 
attenzione sarà posta al recupero della memoria 
storica di quante e quanti hanno contribuito in mi-
sura significativa alla crescita economica e sociale 
del Mezzogiorno nei luoghi in cui si è concretizzata 
quell’attività. La successiva fruizione del patrimonio 
geologico e minerario, integrato agli altri aspetti dei 
vari luoghi, quali l’archeologia, le altre risorse natu-
rali, l’arte, l’architettura, gli usi, i costumi, l’enologia, 
la gastronomia ed altro, costituiranno gli ingredienti 
indispensabili per attivare un percorso di attrazione 
turistica a più livelli. 
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1. soltanto la miniera saiM di altavilla irpina è tuttora attiva, ma non più nel processo di estrazione dello 
zolfo, bensì in quello di trasformazione (www.saimzolfi.it).
2. La bibliografia relativa alla storia delle due miniere è scarsa, ma preziosa: adriana Di Leo, L’Irpinia nel 
contesto economico europeo: le miniere di zolfo d’Altavilla, in Le vie dell’industrializzazione europea: sis-
temi a confronto, a cura di Giovanni Luigi Fontana, il Mulino, Bologna 1977, pp. 1161-1190; aldo Mobilio, 
Appunti per una storia delle miniere di zolfo in Irpinia (1869-1900), in «rivista storica di terra di lavoro», 
nn. 1-2, 1981, pp. 93-111; adriana Di Leo, a cura di, Il recupero del patrimonio storico: Altavilla Irpina, Esi, 
Napoli 1993; Gaetano troisi, L’oro di Tufo, arturo Bascetta, avellino 2003; Cecilia valentino, Le miniere di 
Tufo. La città sotterranea, De angelis, avellino 2001.
3. i fondi archivistici relativi alle due miniere irpine sono rispettivamente “affidati” ai comuni di apparte-
nenza: una quantità enorme di libri contabili, di registri del personale, di deliberazioni amministrative, di 
carte topografiche e di materiale iconografico, che è tuttora in attesa di ricevere una degna conserva-
zione, dopo un’attenta inventariazione.
4. Cfr. vittorio Franco, Il giacimento bauxitico di Cusano Mutri, estratto da «rivista economica sannita», 
nn. 1-2, 1921; Domenico Franco, Giacimenti alluminiferi di Cusano Mutri (BN), estratto da «Bollettino 
della società dei naturalisti in Napoli», vol. 66, 1957, pp. 101-116; Flavio russo, Faicchio. Fortificazioni 
sannitiche e Romane, tipografia del Matese, Piedimonte Matese 1999, p. 161.
5. Di grande interesse, anche ai fini della valorizzazione turistica della miniera di Cusano Mutri, sono i 
risultati relativi alle esplorazioni speleologiche condotte da sossio Del Prete (cfr. sossio Del Prete, rita 
Mele, Francesco allocca e Berardino Bocchino, Le miniere di bauxite di Cusano Mutri, in «Opera ipogea», 
n. 1, 2002, pp. 3-44).
6. La documentazione relativa alla miniera di Cusano Mutri è in gran parte conservata nell’archivio pri-
vato di vito Maturo, che con grande generosità l’ha messa a nostra disposizione.
7. La raccolta del materiale documentario relativo alla miniera di lignite di Morcone è tuttora in corso. 
sono stati individuati alcuni archivi privati ed alcune cartelle di documenti custoditi presso l’archivio 
comunale. si sta attualmente procedendo al riordino di tale documentazione.
8. Cfr. archivio privato avvocato r. Prozzo, Decreto di Concessione alla “Società anonima delle Ligniti di 
Morcone” per coltivazione di giacimenti lignitiferi in territorio di Morcone, 1920.
9. Cfr. Morcone Monte Mutria, Anno 1940, XVIII E-F, Calendario comunale, arti Grafiche torella, Napoli 
1940, p.10; Camera di commercio e industria di Benevento, Caratteristiche economiche del distretto 
camerale, Cooperativa tipografica, Benevento 1924, p. 24.
10. Ennio De simone e vittoria Ferrandino, a cura di, L’economia sannita nel ventesimo secolo: studio 
per il primo centenario della Camera di commercio di Benevento, Franco angeli, Milano 2003, p. 153 (ma 
cfr. anche pp. 47 e 63-64).
11. Cfr. istat, III Censimento generale dell’industria e del commercio, 1951, istat, roma 1957; idem, 
IV Censimento generale dell’industria e del commercio, 16 ottobre 1961, Failli, roma 1962-69; idem, V 
Censimento generale dell’industria e del commercio, 25 ottobre 1971, Failli, roma 1972.
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Massimo Preite

la manifattura 
tabacchi di firenze: 

un patrimonio 
a rischio

Massimo Preite è professore
associato di tecnica e

pianificazione urbanistica presso
l’Università di Firenze, 

vicepresidente aiPai e membro
del Board tiCCiH

La Manifattura tabacchi di Firenze è un com-
plesso industriale di grande pregio architettonico, 
articolato in più corpi di fabbrica, molti dei quali 
progettati da Pier Luigi Nervi di cui si è celebrato 
quest’anno il centenario della nascita con prestigio-
se esposizioni in italia e all’estero (Bruxelles, roma, 
torino, ecc.). alla sua realizzazione ha contribuito 
l’impresa Nervi & Nebbiosi fra il 1930 e il 1940. 

Gli edifici destinati alla produzione sono un 
esempio di mirabile architettura funzionalista rea-
lizzata con tecnologie costruttive che, per l’epoca, 
erano assolutamente d’avanguardia: strutture in 
cemento armato a telaio con solai in soletta piena 
nervata, coperture a padiglione sostenute da ele-
ganti travature inclinate (anch’esse in cemento ar-
mato), elementi di collegamento verticale (scale e 
montacarichi) raggruppati in torri verticali addos-
sate esternamente agli edifici, prospetti eseguiti 
in mattoni faccia vista al piano terreno e a intona-
co nei piani superiori. La derivazione stilistica dal 
razionalismo architettonico europeo della prima 
metà del Novecento emerge in piena evidenza nei 
prospetti degli edifici, taluni solcati verticalmen-
te da grandi vetrate in vetrocemento, altri fasciati 
orizzontalmente dal nastro delle finestre continue. 

Un carattere di maggiore monumentalità si 
ravvisa invece nei due edifici in cui si articola la 
facciata principale dello stabilimento. il primo si 
estende su un fronte stradale di ben 170 metri ed 
è composto da un blocco centrale con tre grandi 
portali al piano terra e altrettante finestre al pia-
no superiore, e da due braccia laterali incurvate a 
“esedra”. il secondo edificio, quello del dopolavo-
ro (oggi teatro Puccini), è un’elegante struttura a 
due piani sormontata da una torre a sbalzi in ve-
trocemento che funge da icona di riconoscimento 
dell’intero complesso. 

a lavori ultimati la Manifattura si configurava co-
me una “cittadella” autonoma che accoglieva al 
suo interno, non solo le attività produttive, ma an-
che numerose funzioni di servizio per i dipenden-
ti: infermeria, sartoria, spogliatoio, mensa, sala di 
maternità, centro ricreativo. Oggi, dopo l’arresto 
dell’attività produttiva nel 1991, la Manifattura ta-
bacchi costituisce un patrimonio da tutelare ri-
spetto a molteplici scale di valore: valore architet-
tonico come esempio insigne dell’architettura del 
Novecento in italia (valore confermato nel 1997 
dal vincolo conservativo apposto dalla soprinten-
denza ai Monumenti), valore ingegneristico per 
le innovative strutture in cemento armato; valore 
storico-industriale in quanto la Manifattura rappre-
senta una delle poche testimonianze dell’attività 
manifatturiera a Firenze. 

Nel decennio trascorso dall’anno di chiusura 
(2001) sono state formulate diverse ipotesi di riuso, 
che non hanno avuto alcun esito attuativo. alcune 
di esse ruotavano intorno alla possibilità di desti-

nare l’intero complesso a una funzione esclusiva 
(centro d’arte contemporanea, polo del restauro), 
altre hanno esplorato (più prudentemente) mix di 
funzioni diverse (uffici, comunali, servizi culturali, 
residenza, ecc.). tutte le ipotesi considerate condi-
videvano il principio che l’intero complesso andas-
se tutelato nella sua interezza; al più si distingue-
vano margini più o meno ampi di trasformazione 
secondo la categoria di valore che il piano urbani-
stico vigente assegnava ai singoli edifici.

La fine ingloriosa dell’amministrazione Domeni-
ci nel maggio del 2007 conclude i diversi tentativi 
messi in atto per dare una soluzione al problema 
della Manifattura. E la nuova amministrazione en-
trante, quella del sindaco renzi sconta l’onda lun-
ga che nasce dai progetti falliti. Le cose non fatte 
pesano comunque; un progetto che non si realiz-
za proietta dopo di sé una fase di immobilismo, 
più o meno lunga, resa necessaria per far decan-
tare la cordata (politica, professionale, societaria, 
ecc.) che intorno ad esso si era organizzata.

il peggio è che quando occorre, come in questo 
caso, ripartire da zero, si scopre che il tragitto da 
compiere è ancora più lungo, perché l’insuccesso 
ha avuto l’effetto di arretrare la linea di partenza. 

Di questo arretramento ne è prova la crescente 
incomprensione dell’eccezionale valore della Ma-
nifattura tabacchi di Firenze come patrimonio in-
dustriale e architettonico al tempo stesso. valore, 
aggiungiamo, che si estende alla totalità del com-
plesso e che quindi non tollera alcun frazionamen-
to fra parti nobili e meno nobili. E, invece, sia dai 
documenti preliminari del nuovo piano strutturale, 
sia dai pareri espressi dai partecipanti alla consul-
tazione aperta dal Comune è emerso una allarman-
te “svalorizzazione culturale” della Manifattura: 
- nel documento di “valutazione integrata interme-

dia” della Manifattura tabacchi è stato riconosciu-
to come meritevole di tutela “solo il monumentale 
fronte su via delle Cascine”, mentre per la parte 
retrostante è prevista esplicitamente la possibilità 
di demolizione e ricostruzione. è un orientamen-
to che fa trasecolare perché segna un pernicioso 
passo indietro rispetto alla disciplina urbanistica 
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1. veduta aerea della Manifattura 
tabacchi di Firenze (archivio 
regione toscana).
2. Manifattura tabacchi, 
Direzione e uffici (foto Massimo 
Preite, 2010).
3. Manifattura tabacchi, 
Dopolavoro (foto Massimo 
Preite, 2010).

attualmente vigente che il nuovo piano andreb-
be a sostituire. Essa, infatti, opera quanto meno 
una classificazione degli edifici manifatturieri ar-
ticolata in tre classi – “3”, “4” e “6” – delle quali 
solo l’ultima, comprendente gli edifici più recenti, 
esclude valenze di interesse storico e/o tipologi-
co; al contrario la “3” raggruppa gli edifici “con ri-
levanti caratteri tipologici”, mentre nella “4” sono 
compresi quelli “di particolare interesse storico e 
ambientale”. tanto meno si giustifica l’ipotesi di 
demolizione e ricostruzione, quando si rammenti 
che sull’intero complesso è stato apposto (fin dal 
lontano ottobre del 1997) un vincolo della soprin-
tendenza ai sensi della 1089/391;

- di non minore sconforto appare la candida in-
differenza ai valori storico-testimoniali del com-
plesso produttivo che trapela dai pareri di al-
cuni partecipanti alla consultazione aperta dal 
Comune sul problema “Manifattura tabacchi”: 
sia gli edifici che l’area da essi occupata ven-
gono considerati prevalentemente come un’op-
portunità per incrementare la dotazione di ser-
vizi collettivi (palestre, piscine, attrezzature per 
il tempo libero, verde di quartiere, ecc.), sen-
za minimamente interrogarsi sulla compatibilità 
delle nuove destinazioni con i caratteri storico-
architettonici del complesso dismesso. 
Oggi l’integrità del complesso viene ancor più 

pericolosamente messa in discussione, attraverso 

un espediente procedurale che imprime all’iter am-
ministrativo una potente accelerazione. Da un lato 
l’amministrazione si fa vanto di voler azzerare, col 
nuovo piano da approvare, il consumo di nuovo 
suolo urbano (il nuovo piano di Firenze viene infatti 
celebrato come piano a “volumi zero”2), dall’altro 
incanala gli appetiti di investimento immobiliare dei 
privati sulle aree industriali dismesse (che a Firen-
ze riguardano gli ultimi tre “gioielli” sopravvissuti 
alla deindustrializzazione: la Manifattura tabacchi, 
il Meccanotessile ex Galileo e il Panificio Militare), 
predisponendo una corsia preferenziale per l’ap-
provazione dei progetti di riuso di tali aree in varian-
te al piano precedente (ancora in vigore finché dura 
l’attesa per il nuovo regolamento urbanistico).

Le tappe sono state bruciate a un ritmo incal-
zante: nel corso di un’assemblea pubblica per la 
presentazione del nuovo piano regolatore (28 set-
tembre 2011), l’amministrazione comunale ha in-
detto la presentazione di un progetto (privato) di 
“valorizzazione” che prevede la demolizione di ben 
tre corpi di fabbrica. i progettisti hanno motivato 
la difficoltà che comporterebbe il loro recupero a 
funzioni civili (residenza, servizi, ecc.) adducendo 
a giustificazione l’elevata altezza interpiano (oltre 
4 metri) e l’eccessiva profondità (oltre 25 metri) 
degli edifici. ambedue caratteristiche dimensiona-
li che, a detta degli stessi, comporterebbero di-
spersione termica e insufficiente illuminazione dei 
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locali: giustificazione inquietante in quanto legitti-
merebbe la manomissione dei numerosi edifici in 
centro storico con altezze interpiano che rasenta-
no e superano la fatidica soglia dei 4 metri. Du-
rante l’illustrazione del progetto, amministratori e 
tecnici, quasi a volerne mitigare l’impatto, hanno 
inoltre osservato che la demolizione, limitata solo 
ai tre edifici retrostanti, non intaccherebbe quelli a 
carattere monumentale sul fronte principale della 
Manifattura. Giustificazione inaccettabile che an-
cora una volta dimostra una perdurante concezio-
ne della conservazione del patrimonio architetto-
nico e industriale finalizzata solo a selezionare e 
salvare alcune “emergenze” senza curarsi del va-
lore connaturato all’integrità di un complesso che 
non ha subito alcuna menomazione successiva-
mente alla sua dismissione. 

a fine novembre 2011 il “laboratorio di partecipa-
zione” promosso dal comune è stato invitato a pro-
nunciarsi su tre ipotesi progettuali che, a parità di 
superficie utile lorda, differiscono sostanzialmente 
per il numero di torri (2 o 3) e, conseguentemen-
te, di piani (da 17 a 23) necessario a conseguire 
la volumetria richiesta per l’equilibrio costi/ricavi 
dell’operazione. Per la parte di manifattura che re-
sta sono state previste funzioni generiche di tipo 
ricettivo, commerciale e direzionale/residenziale. 

La riflessione più sconcertante che è possibile 
ricavare da questa vicenda riguarda l’incapacità 
dell’amministrazione e della proprietà a intendere 
che:
- la Manifattura tabacchi di Firenze rappresenta 

uno degli esempi più mirabili di architettura del 
Novecento in italia. Di Nervi, che ne è il progetti-
sta, si è appena celebrato il centenario con mo-
stre in numerose città italiane e all’estero che 
testimoniano il grande apprezzamento storico-
critico che le sue opere riscuotono a livello inter-
nazionale (e soltanto questo sarebbe un motivo 
più che sufficiente per indurre a una maggiore 
cautela coloro che prospettano interventi lesivi 
di parti della Manifattura);

- il “valore di integrità” di un’opera (quando essa 
ci sia pervenuta nella sua interezza originaria) è 
un valore irrinunciabile, cui non si può assoluta-
mente derogare; non ci sono parti sacrificabili e 
invocare gerarchie di valore per giustificare un 
diverso trattamento fra elementi monumentali e 
elementi a carattere più funzionale rivela il per-
durare di una cultura che si sperava definitiva-
mente soppiantata da una concezione del patri-
monio che accorda pari tutela a entrambi;

- il patrimonio industriale è sempre meno un osta-
colo ai piani di rigenerazione della città europea; 
anzi, nelle esperienze di successo, esso si è rive-
lato come un ingrediente decisivo per la qualità 
del progetto; da elemento scomodo le manifattu-
re e gli altri edifici destinati alla produzione han-

4. Edifici da demolire 
(rielaborazione di 

Massimo Preite su Google)
5. “ipotesi di riuso della 

Manifattura tabacchi” da 
Come aprire l’ex Manifattura 

Tabacchi alla città?, a cura di 
sociolab, Firenze 2011.

NOtE

1. a tale proposito vogliamo segnalare che l’aiPai ha presentato una propria osservazione al Piano 
strutturale, dove denunciava come assolutamente ingiustificabile ammettere la possibilità di una demo-
lizione della parte retrostante del complesso. tale osservazione (n. 066), nelle controdeduzioni espresse 
dall’amministrazione, è stata ritenuta “non pertinente” e, quindi, “non accoglibile”.
2. La definizione di piano a “volumi zero” è solo apparentemente un titolo di merito. alla stregua di ciò 
che accade nel mondo finanziario è invece un “titolo tossico” bello e buono, in quanto ciò che adesso 
viene proposto come “volumi zero” non è altro che un “future” che riguarda un piano di là da venire. Per 
la Manifattura tabacchi il proponimento dell’amministrazione è invece quello di procedere in variante al 
vecchio piano dove i volumi ci sono, eccome! 

no dimostrato, nella loro condizione di interezza e 
non come strutture smembrate, di poter proficua-
mente assumere ruoli utili e di grande prestigio 
nella società del nostro tempo. 
in mancanza di questa consapevolezza non re-

sta che invitare i protagonisti a prestare almeno un 
minimo di considerazione per il monito del piano 
strutturale adottato dalla passata amministrazione 
(e poi ripudiato dall’attuale amministrazione in ca-
rica) quando raccomandava (seppur in modo ge-
nerico) la conservazione e il recupero della Mani-
fattura tabacchi per destinarla a “un polo di attività 
culturali di rango regionale e sovra regionale”. se 
questo proposito si smarrisse per strada, è ben 
difficile che la monumentalità del complesso ner-
viano riesca a conservare un significato e una sua 
ragion d’essere.
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1. torino. interno dell’“Edificio ad H” delle Officine Grandi 
riparazioni (foto Michela Barosio 1998).
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Michela Barosio è assegnista di ricerca e 
docente a contratto presso il Politecnico di 
torino, Dipartimento interateneo di scienze, 
Progetto e Politiche per il territorio
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2. torino. interno dell’“Edificio 
ad H” delle Officine Grandi 

riparazioni (foto Michela 
Barosio 1998).

Limitarsi a definire le OGr Officine Grandi ripa-
razioni un “capolavoro dell’architettura industriale 
torinese” non è sufficiente per descrivere un com-
plesso di edifici che è stato un elemento trainante 
nello sviluppo industriale tardo ottocentesco della 
città, ma che è anche un esempio unico per le di-
mensioni e per il carattere monumentale, nonché 
un oggetto che, non solo nell’Ottocento, ma an-
cora oggi, occupa una posizione strategica nello 
sviluppo della città1. 

Le officine sono infatti localizzate sull’asse fer-
roviario che taglia, ma sarebbe più giusto dire ta-
gliava, in due la città di torino e che è considerato 
dal Piano regolatore di Gregotti e Cagnardi come 
l’elemento strategico per la riorganizzazione del-
la città. è proprio il tracciato ferroviario, situato in 
posizione centrale e trasversale al tessuto urbano, 
che nel Piano diventa “la spina Centrale” di torino 
su cui si innestano poi, in successione, “spina 1”, 
“spina 2”, “spina 3” e “spina 4”, gli altri quattro 
assi che hanno guidato la trasformazione urbana 
degli ultimi 17 anni.

Comprendere a fondo i caratteri morfologici e 
urbani di questo complesso di edifici diventa al-
lora indispensabile per prefigurarne l’uso futuro in 
un momento in cui l’interesse di diversi importanti 
soggetti delle trasformazioni cittadine sembra tor-
nato a concentrarsi proprio sulle Officine Grandi 
riparazioni .

iEri: MOtOrE DELLO sviLUPPO UrBaNO E iN-
DUstriaLE

Localizzate in un grande trapezio delimitato dal-
la cinta daziaria eretta nel 1853, dalla linea ferro-
viaria per Novara e da viale Principi d’acaja (oggi 
via Falcone e Borsellino), le Officine della società 
alta italia (oggi note come Officine Grandi ripa-
razioni) sono state realizzate su progetto di Cal-
listo Candellero per iniziativa pubblica, tra il 1884 
e il 1895, per accorpare e sostituire le officine per 
la riparazione dei mezzi di trazione e dei veicoli 
presenti allora nelle stazioni di Porta Nuova e di 
Porta susa. Le Officine appartengono a un più va-
sto complesso di edifici, tutti collocati alla perife-
ria ovest della cinta daziaria, con i quali formano 
la zona che in quegli anni viene detta dei “gran-
di servizi”. Ne fanno parte, tra gli altri, le Carceri 
Nuove, edificate tra il 1862 e il 1870, il Mattatoio 
Civico, iniziato nel 1866, il Mercato del bestiame, 
risalente al 1870-71, e i cosiddetti Casotti daziari, 
innalzati nel 1869.

La presenza delle Officine è all’origine della 
rapida crescita di Borgo san Paolo, il borgo im-
mediatamente al di là della cinta daziaria, che nel 
corso del primo decennio del Novecento passa da 
4.000 a 20.000 abitanti. altre fabbriche si insedia-
no nel Borgo “rosso”, il quartiere dell’aristocrazia 
operaia torinese: la Westinghouse, la Dubosch, la 
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3-4. torino. interno 
dell’“Edificio ad H” delle 
Officine Grandi riparazioni 
(foto Michela Barosio 1998).

Diatto, la futura Materferro, con le quali le OGr 
stabiliscono intrecci produttivi evidenti. Le OGr 
costituirono sicuramente un forte motore per lo 
sviluppo di Borgo san Paolo, ma al tempo stesso 
contribuirono, insieme alle due caserme, al matta-
toio e alle Carceri Nuove, a fare del quartiere una 
realtà fisicamente prima, e ideologicamente poi, 
separata dalla città. L’isolamento fisico dovuto an-
che alla linea ferroviaria – fino al suo interramento, 
caratterizzò socialmente e politicamente il Borgo.

Le OGr, nate come centro di avanguardia nella 
revisione e riparazione di locomotive e carrozze 
ferroviarie, davano lavoro ad una mano d’opera 
estremamente specializzata (fonditori, addetti ai 
magli, tornitori e montatori, calderai) e ad artigia-
ni di altissimo livello (meccanici, falegnami, car-
rozzieri, sellai, verniciatori) che costituivano quella 
che stefano Musso chiama una «aristocrazia ope-
raia» e che fornirà tutte le competenze necessarie 
per la nascente industria automobilistica. struttu-
rate attraverso una serie padiglioni indipendenti il 
cui impianto, e le cui dimensioni eccezionali, era-
no intimamente legati alle funzioni produttive ospi-
tate, si estendevano su un’area di circa 190.000 
metri quadrati. Nella parte nord venivano riparate 
le locomotive, la zona verso sud era destinata alla 
riparazione dei carri e delle carrozze, mentre l’am-
pia zona tra le due officine era in grado di ospitare 
i servizi comuni − magazzini e centrale termica − 

oltre a dare una sistemazione razionale alle lavora-
zioni comuni − la Torneria, le Fonderie e le Fucine. 
ad oggi, alcuni padiglioni sono stati temporanea-
mente recuperati e usati all’interno della Cittadella 
Politecnica, ma sono destinati alla demolizione, 
mentre è ancora integro e in attesa di destinazio-
ne definitiva il cosiddetto “edificio ad H”. L’edificio 
comprende le due maniche parallele delle officine 
Calderai e del padiglione per il montaggio delle 
locomotive collegate dai cosiddetti «Uffici Dipen-
denze». i due edifici longitudinali si articolano in tre 
navate di cui una centrale più bassa era destinata 
ad accogliere il carrello trasbordatore che permet-
teva la movimentazione degli oggetti da riparare. i 
pilastri in ghisa a doppio “t” simmetrico che defi-
niscono le 33 campate delle navate laterali hanno 
capitelli che permettono l’appoggio ad elementi a 
diverse altezze, quali gli shed in ferro con catena 
orizzontale che sostengono la copertura, ma so-
stengono anche la trave tubolare con funzione di 
binario per il carrello trasbordatore visibile ancora 
oggi. all’interno di questo impianto caratterizzato 
da una estrema chiarezza tipologica, spicca una 
figura eccezionale, la struttura della chioderia, og-
gi comunemente definita Duomo. ricavato all’in-
terno della navata centrale delle officine Calderai 
raggiunge un’altezza di 15 metri che permetteva 
di ospitare l’imponente chiodatrice idraulica utiliz-
zata per le caldaie dei treni.
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inizialmente destinato alla demolizione in quanto 
il PrGC del 1995 individuava l’area come «area di 
trasformazione», il complesso delle OGr è stato ri-
sparmiato prima, e messo parzialmente sotto tutela 
alla fine del 1997, grazie ad una vera e propria mo-
bilitazione popolare. L’apertura al pubblico all’ini-
zio dello stesso anno, anche solo per pochi giorni 
dell’“edificio ad H” senza attrazioni né organizza-
zioni espositive, aveva rivelato anche alla gente co-
mune la maestosità, quasi la sacralità, di un luogo 
dismesso definitivamente solo all’inizio degli anni 
novanta e quindi ancora molto ben conservato.

Molte e variegate le ipotesi di riuso che negli anni 
si sono elaborate per i diversi fabbricati delle OGr 
e che sono state rinviate o abbandonate a seconda 
delle stagioni politiche ed economiche. 

Nel 1997, nel momento in cui la soprintendenza 
vincola l’“edificio ad H”, la prima ipotesi di riuso è 
quella di trasferirvi la Biblioteca Civica, ipotesi che 
viene però sorpassata nel 1999 quando viene ban-
dito il concorso vinto poi dall’architetto Bellini per 
la costruzione della nuova Biblioteca Civica proprio 
su un’area prospiciente alle OGr. alla fine degli an-
ni novanta poi, mentre si stava elaborando il Pia-
no strategico della città, La Città, in accordo con 
le Ferrovie di stato proprietarie del complesso, mi-
se a punto un progetto per collocare nelle OGr la 
sezione contemporanea della Galleria civica d’arte 
Moderna e gli spazi per grandi mostre. il passaggio 
di proprietà dalle Ferrovie alla Città si inceppò per 
ragioni finanziarie e, in attesa di tempi migliori, le 
Ferrovie concessero in comodato gratuito alla Cit-
tà il fabbricato per trent’anni. tra il 1999 e i primi 
anni 2000 alcuni padiglioni del complesso vengono 
recuperati e riutilizzati all’interno della cittadella Po-
litecnica e destinati a Science Center, ad attività di 
ricerca e didattica e a mensa del Politecnico (Fab-
bricato torneria), altri come il Fabbricato Montaggio 
veicoli e il Fabbricato verniciatori e tappezzieri sono 
invece demoliti per consentire l’ampliamento della 
cittadella Politecnica stessa. Nel 2005 le OGr di-
ventano la sede provvisoria dell’Urban Center e nel 
2007 spunta anche l’ipotesi, mai convalidata, di de-
stinarlo a sede torinese del museo Guggenheim.

L’“edificio ad H”, di proprietà delle Ferrovie del-
lo stato, concesso nel 2007 alla Città di torino in 
comodato d’uso, è stato recentemente oggetto 
di un primo parziale intervento di restauro, che ha 
consentito di aprire al pubblico una prima parte dei 
suoi spazi, a partire dall’estate del 2008, per mo-
stre temporanee ed eventi culturali. 

Un secondo intervento infrastrutturale condotto 
dalla Città di torino ha portato al completamento 
della sistemazione e dell’adeguamento generale 
degli oltre 20.000 metri quadri dell’edificio che han-
no ospitato le mostre, le attività e i servizi ai visitatori 

di Esperienza italia. il progetto, cofinanziato nell’am-
bito del Programma Operativo Regionale - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013 della 
Regione Piemonte, prevedeva di adibire gli spazi 
dell’“edificio ad H” a spazio espositivo tramite un 
bando di gara a procedura aperta per la progetta-
zione preliminare e definitiva degli spazi di servizio e 
per la progettazione definitiva degli allestimenti del-
le mostre previste, al quale hanno partecipato dodi-
ci raggruppamenti di studi di architettura e ingegne-
ria provenienti da tutta italia, e che è stato vinto dal 
raggruppamento guidato da 5+1aa srl e composto 
anche da studio Pession associato, ai Engineering 
srl, ai studio e impro srl. si tratta degli spazi che 
hanno ospitato le manifestazioni, espositive e non, 
per le celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’italia.

DOMaNi: L’OPPOrtUNità

Dopo le celebrazioni per il centocinquantenario 
dell’unità d’italia che qui, con la mostra Fare gli ita-
liani, hanno raggiunto uno dei punti più alti, il va-
lore simbolico che questo complesso ha assunto 
non solo per la città, ma per il paese, è così sentito 
da portare il neosindaco della città a proporre le 
OGr come sede per il Museo Comunale sulla sto-
ria d’italia2. Nel frattempo, dopo essere stati visitati 
da più di 650 mila visitatori nel 2011, riapriranno nel 
marzo 2012 parte degli spazi espositivi dell’“edifi-
cio ad H”, riproponendo la mostra Fare gli italiani 
che è stata una tra le 10 mostre più visitate in italia 
nel 2011. Contestualmente verranno rinnovati an-
che gli spazi dell’area incontri e della sala Duomo, 
che attraverso spettacoli, concerti e appuntamenti 
di ogni tipo hanno fatto delle Officine Grandi ripa-
razioni uno dei luoghi per il tempo libero più fre-
quentati in italia.

il complesso che oggi ha assunto un importan-
te ruolo urbano come fondale di corso stati Uniti 
(prima interrotto dalla linea ferroviaria) e come in-
terfaccia con la strategica Cittadella Politecnica, 
ma anche come luogo di incontro e di diffusione 
culturale, è però ancora in attesa di una precisa de-
stinazione funzionale, ma soprattutto di una cam-
pagna di restauro accurata e attenta che permetta 
di conservare un’opera tra le più significative della 
produzione architettonica industriale.

NOtE

1. sull’argomento si vedano: alessandro Martini, a cura di, Officine Grandi Riparazioni: fucina di treni e 
di vite, «rivista museo torino» (speciale OGr), gennaio 2011; stefania taroni, antonio Zanda, a cura di, 
Cattedrali del lavoro, allemandi, torino 1998; Monica Belliardo, Eleonora Menon, OGR Torino: strategie 
urbane e processi di composizione, tesi di Laurea in architettura, relatori Cesare Griffa e Bruno Bianco, 
Politecnico di torino, 2008.
2. Cfr. valeria antoniazzi, Le Officine Grandi Riparazioni di Torino: scenari di valorizzazione dopo le cele-
brazioni del 2011, tesi di laurea in architettura, relatori Cristina Coscia e alessandro Bollo, Politecnico 
di torino, 2010.
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L’abbinamento fra il tema centrale di questo nu-
mero di «Patrimonio Industriale» e il tema particolare 
di questa edizione di Heritage Forum non è frutto 
di alcuna premeditazione. Ciò nonostante, dal loro 
fortuito accostamento emerge un’innegabile e pro-
fonda analogia.

Nella rivista la ricorrenza del 150° anniversario 
dell’unificazione nazionale, a cui è dedicata la se-
zione monografica, è occasione per un’articolata 
riflessione sulle vicende del patrimonio industriale 
italiano. Heritage Forum tratta, parallelamente, un 
altro caso di unificazione, quello più recente delle 
due Germanie, e così facendo getta luce su come 
questa unione abbia ricomposto entro una comune 
cornice interpretativa due storie di valorizzazione pa-
trimoniale che per buona parte della seconda metà 
del Novecento hanno proceduto separatamente. Il 
contributo di Marion Steiner, geografa e ricercatri-
ce di grande esperienza nel settore dell’archeologia 
industriale, rappresenta probabilmente uno dei pri-
mi tentativi per rileggere il cammino insolito di due 
pratiche di conservazione patrimoniale che nasco-
no da un comune passato industriale, si disgiungo-
no nel momento in cui la Germania è stata divisa 
per poi ricongiungersi con la riunificazione tedesca. 
Percorso insolito, come abbiamo detto, che trae 
origine da una base patrimoniale che si è disinte-
grata con la catastrofe della grande Germania nel 
1945 e che, a voler essere precisi, due storie ne-

The parallelism between the main topic of this is-
sue of «Industrial Patrimony» and the particular topic 
of this edition of Heritage Forum is fruit of a certain 
premeditation. However, from their fortuitous combi-
nation an undeniable and deep analogy emerges.

In the magazine the celebration of the 150° an-
niversary of national unification, to which the mono-
graphic section is dedicated, is an occasion for an 
articulated reflection upon the vicissitudes of Italian 
industrial patrimony. At the same time, Heritage 
Forum, deals with another case of unification, the 
most recent one of the two Germanies, throwing 
light upon how this union recomposed two stories 
of patrimonial development within a common inter-
pretative framework that for most of the second half 
of the 20th century proceeded separately. Marion 
Steiner’s contribution, an expert geographer and 
researcher of industrial archaeology, probably rep-
resents one of the first attempts at reinterpreting 
the unusual path of two patrimonial conservation 
practices that were born from a common industrial 
past, distinguishing themselves in the moment in 
which Germany was divided to then be reunited 
once again under the German reunification. As 
afore-mentioned, an unusual path, that takes its or-
igin from a patrimonial basis that disintegrated with 
the catastrophe of the great Germany in 1945 and, 
to be precise, not even two stories are enough to 
represent it. In fact, in the reshaping of the Federal 

a CUra Di MassiMO PrEitE
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Berlin’s long forgotten past as an 
industrial metropolis is what the 
current World Heritage initiative 
wants to bring back to people’s 
minds. this aerial view from 1928 
shows the aEG cable works in 
schöneweide (photo sDtB, aEG 
archives).
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anche bastano a rappresentare. Infatti nel ridisegno 
dei confini nazionali della Repubblica Federale da 
un lato (che si aggiudica la Sahr e la Ruhr) e del-
la Repubblica Democratica dall’altro (che incamera 
la Sassonia e la Turingia) qualcosa è rimasto fuo-
ri. La Slesia, ad esempio, è stata incorporata dalla 
Polonia e la storia del suo patrimonio industriale ha 
seguito una traiettoria ancora diversa che sarebbe 
stato dispersivo indagare.

Opportunamente, Marion Steiner circoscrive la 
sua ricostruzione alle sole vicende tedesche e, limi-
tandosi ad esse, riesce con più efficacia a far emer-
gere sia gli elementi distintive di queste due culture 
del patrimonio industriale, sia i progetti di memoria 
che queste culture hanno ispirato. Alla Germania 
dell’Est spetta il merito di aver sviluppato con netto 
anticipo un forte riconoscimento del valore monu-
mentale del patrimonio tecnico: la categoria di “mo-
numento tecnico” entra a far parte fin dal 1952 del 
“codice per la conservazione dei monumenti cultu-
rali”. Poco tempo dopo, negli anni ’60, ha inizio un 
sistematico lavoro di catalogazione che prosegue 
negli anni successivi e trova approdo in ben quattro 
riedizioni del technische Denkmale der DDr di cui 
l’ultima pubblicata nel fatale 1989, che segna l’epi-
logo della Repubblica Democratica.

Un bilancio retrospettivo dell’attività svolta fa emer-
gere un certo impiego strumentale della cultura del 
patrimonio industriale ai fini di un “uso pubblico del-
la storia” che quel patrimonio è capace di evocare: 
l’industrializzazione, intesa come processo fondativo 
di un sistema di rapporti di produzione non più an-
tagonistico, agisce come collante ideologico della 
nuova società socialista. La fabbrica, le macchine e 
i luoghi dell’industria sono il terreno su cui si svolge 
il confronto decisivo fra il vecchio mondo, quello del 
capitalismo al tramonto, e quello nuovo che prelude 
a un sistema senza più sfruttamento. La cosa singo-
lare, e per certi aspetti paradossale, è data dal fatto 
che la scarsa modernizzazione degli impianti nella 
Germania Democratica li ha sottratti in certa misura 
all’avvicendamento tecnologico e ne ha perpetuato 
il funzionamento fino ad anni recentissimi; ciò spie-
ga come la Sassonia sia oggi una delle regioni più 
ricche di monumenti industriali (oltre 8.000) rappre-
sentativi della tecnologia del XIX secolo.

Diverso il discorso per la Germania ovest. 
L’attenzione verso il patrimonio industriale si è svi-
luppata in ritardo rispetto alla Germania dell’Est. Il 
patrimonio industriale della Ruhr ha seriamente ri-
schiato l’annientamento in assenza di una perce-
zione sufficientemente diffusa del suo valore. I primi 
segnali di una nuova sensibilità si sono manifestati 
nel North Rhine Westfalia con il salvataggio di Zollern 
2/4 (minacciato di demolizione) e con l’emanazione 
del NRW Program del 1975 che ha messo per la pri-
ma volta in agenda la conservazione dei monumenti 
industriali. In questi anni, nota la Steiner, è possibile 

Republic’s national borders on one side (that includ-
ed Sahr and Ruhr) and the Democratic Republic on 
the other (including Saxonery and Turingia) some 
areas were left outside. Slesia, for example, was in-
corporated into Poland and the history of its indus-
trial patrimony followed an even more diverse path 
that would have been dispersive to investigate.

Opportunely Marion Steiner limits her reconstruc-
tion only to the German vicissitudes and in this way 
more effectively manages to make the distinctive 
events of these two cultures of industrial patrimony 
emerge, as well as the memory projects that these 
cultures have inspired. To East Germany goes the 
merit of having developed, well in advance, a prompt 
recognition of the monumental value of technical 
patrimony: since 1952, the category of “technical 
monument” became part of the “code for the con-
servation of cultural monuments”. A short while af-
ter, in the 60s, a systematic work of classification 
commenced that continued throughout the follow-
ing years culminating in as many as four re-editions 
of technische Denkmale der DDr, of which the last 
was published in 1989, a fatal year that marked the 
end of the Democratic Republic.

A retrospective stock of activities shows a certain 
instrumental use of industrial patrimony culture with 
the aim of a “public use of history” that this patri-
mony is able to conjure up: industrialization, meant 
as a foundation process of a relational production 
system which is no longer antagonistic and acts as 
a strong ideological bond of the new socialist soci-
ety. The factory, machinery and industrial sites are 
the ground upon which decisive comparisons can 
be made between the old world, that of the declin-
ing capitalism, and the new one that announces a 
system which is no longer exploited. The strange 
thing, and for certain aspects paradox, is the fact 
that poor modernization of plants in Democratic 
Germany to a certain extent excluded them from 
technological change and immortalized their func-
tioning right up until recent times; this explains why 
nowadays Saxonery is one of the regions which has 
the most industrial monuments (over 8,000) repre-
senting XIXth century technology.

West Germany is a different story. Attention to-
wards industrial patrimony developed later in re-
spect to East Germany. Ruhr’s industrial patrimony 
seriously risked being wiped out in the absence of a 
sufficiently widespread perception of its value. The 
first signs of a new awareness were manifested in 
North Rhine Westfalia with the rescue of Zollern 2/4 
(threatened by demolition) and with the issuing of 
the NRW Program of 1975, that gave propriety to the 
conservation of industrial monuments for the first 
time. In this period, Steiner comments, it is possible 
to grasp an important moment of change, the for-
mulation of a new discipline, i.e. Industriekultur, that 
emancipates the notion of “monument” from its tra-
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cogliere un importante punto di svolta, la formulazio-
ne di una nuova disciplina, quella dell’industriekul-
tur, che emancipa la nozione di “monumento” dal 
suo tradizionale ambito di studio (la storia dell’arte), 
lo ridefinisce in termini di “documento culturale” e 
fa convergere su di esso una molteplicità di apporti 
provenienti dalle svariate discipline che si occupa-
no della società industriale. 

Quello di industriekultur si rivela essere un con-
cetto fertilissimo dal punto di vista teorico-conosci-
tivo; al tempo stesso da esso si sono sprigionate le 
migliori valenze operative che sono alla base delle 
straordinarie iniziative di recupero del patrimonio in-
dustriale varate a ridosso della riunificazione tede-
sca del 1989. Esattamente nello stesso anno pren-
de avvio l’esperienza dell’Iba Emscher Park che 
nell’arco di un decennio mette in moto più di 100 
progetti che operano la profonda riconversione di 
un vasto territorio dismesso qual è quello della Ruhr, 
riscattandone in positivo l’immagine squalificata as-
sociata agli effetti devastanti della deindustrializza-
zione. Come è noto, questo miracolo si è compiuto 
senza rinunciare alle testimonianze del passato in-
dustriale. Al contrario, il riscatto è stato ottenuto at-
traverso la valorizzazione degli antichi luoghi di pro-
duzione (siti minerari, acciaierie, gasometri, ecc.). 
Ripeto, si tratta di un’esperienza largamente nota e 
altamente apprezzata da quanti di noi, in Italia, si 
occupano di patrimonio industriale. Nonostante ciò, 
devo confessare che ancora stento a capire come 
essa abbia potuto funzionare, e come una struttura 
come l’Iba, priva di risorse proprie, quindi senza al-
cuna capacità di finanziamento, non abilitata a pro-
gettare, ma competente solo a coordinare e valuta-
re progetti altrui, sia riuscita a condurre in porto un 
programma di tale ampiezza in un arco temporale 
tutto sommato contenuto. 

Gli insegnamenti che è possibile ricavare da que-
sta esperienza straordinaria sono tanti. Mi limito a 
segnalarne due. Prima considerazione: il patrimonio 
industriale ha contato moltissimo, gli interventi di re-
cupero degli impianti produttivi dismessi sono stati 
eccellenti, tuttavia la conservazione del patrimonio 
industriale non ha rappresentato l’obiettivo priorita-
rio del programma e, paradossalmente per noi che, 
avendolo a cuore, lo metteremmo al primo posto, 
ciò non ha rappresentato necessariamente un male. 
Al contrario il perseguimento di un sistema di obiet-
tivi plurimo (sviluppo economico sostenibile, riqua-
lificazione ambientale, promozione di nuove attività 
culturali) ha sicuramente consentito di conservare e 
valorizzare una quantità di siti dismessi di gran lunga 
superiore a quella che avrebbe potuto essere sal-
vata nell’ambito di un intervento settorialmente limi-
tato alla sola protezione del patrimonio industriale. 
Vogliamo dire che le risorse liberate da un progetto di 
riconversione e rilancio industriale e sociale ad am-
pio raggio sono state incomparabilmente maggiori 

ditional study environment (art history), redefining it 
in terms of “cultural document” and investing it with 
a multitude of contributions stemming from various 
disciplines dealing with the industrial society. 

Industriekultur revealed itself to be an exception-
ally fertile concept from a theoretical-cognitive point 
of view; at the same time issuing forth the best op-
erative merits which are at the basis of the notewor-
thy initiative of industrial patrimony recovery at the 
time of the German unification in 1989. Exactly in 
that year, the Iba Emscher Park experience started-
up that launched more than 100 projects over the 
next ten years exercising the profound reconversion 
of a vast disused territory such as Ruhr, positively re-
deeming its disqualified image associated with the 
devastating effects of deindustrialization. As known, 
this miracle was carried out without renouncing the 
testimony of its industrial past. On the contrary, it 
was brought back to splendour through the exploi-
tation of the age-old production sites (mines, steel-
works, gasholders, etc.). I repeat, it is a well-known 
experience highly appreciated by those dealing with 
industrial patrimony in Italy. However I must con-
fess that I still cannot understand how it could have 
worked, and how a structure such as Iba, lacking 
its own resources, therefore without any kind of fi-
nancing, not qualified to plan, only competent in co-
ordinating and assessing other projects, managed 
to carry out such a vast programme in such a fairly 
short time. 

The teachings that can be gained from this ex-
traordinary experience are many. I will just men-
tion two. First consideration: industrial patrimony 
played an important role, recovery interventions of 
disused productive plants were excellent, however 
the conservation of industrial patrimony was not the 
primary objective of the programme and, paradoxi-
cally for us as it is so dear to our heart, we would 
placed it at the top of the list, is not necessarily a 
bad thing. On the contrary, to follow a system of 
multiple objectives (sustainable economical devel-
opment, environmental redevelopment and promo-
tion of new cultural activities) most surely granted 
the possibility of conserving and exploiting a much 
larger number of disused sites compared to those 
which could have been salvaged by an intervention 
simply orientated towards safeguarding industrial 
patrimony. What we want to say is that the resourc-
es triggered from a wide-scale project of reconver-
sion and industrial and social revitalization were in-
comparably much higher to those that could have 
come from a project only concerned with the con-
servation of industrial heritage. The second con-
sideration concerns the territorial scale invested 
by the programme. More often than not the history 
of industrial patrimony concerns the conservation 
and exploitation of single assets, or at the most of 
complexes that, even though part of an ensemble 
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di quelle che avrebbero potuto essere mobilitate su 
un progetto circoscritto soltanto alla conservazio-
ne delle memorie industriali. Il secondo riguarda la 
scala territoriale investita dal programma. Il più delle 
volte la storia del patrimonio industriale riguarda la 
conservazione e la valorizzazione di beni singoli, o 
al più di complessi che, pur costituiti da un insie-
me multiplo di stabilimenti e altre strutture ausilia-
rie, hanno comunque un carattere di singolarità. Iba 
Emscher Park è il primo esempio di riqualificazione 
di un intero paesaggio in cui trasformazione e con-
servazione si coniugano nel comune proposito di 
riaffermarne l’identità senza cristallizzarla in un’ico-
na sterile. L’identità è più un traguardo orientato al 
futuro che non un sedimento della storia: la catego-
ria di “paesaggio culturale evolutivo” cui rimandano 
Iba Emscher Park e altri ambiziosi progetti in corso 
di valorizzazione patrimoniale a grande scala (quali 
Iba Fürst Pückler Land e Berlin Electropolis) è quella 
che meglio esemplifica il campo di applicazione di 
politiche patrimoniali non più riconducibili a obiettivi 
strettamente conservativi: è escluso che certi pae-
saggi dell’industria del XX secolo, come quelli mine-
rari della Lusazia, o quelli dell’industria elettrica della 
grande Berlino, possano restare integri; la sfida è 
quella di pilotarne la transizione verso un altro pae-
saggio che senza rinunciare ad alcuni valori irrinun-
ciabili dell’epoca industriale, li sappia comporre con 
un i valori di una qualità inedita, frutto della nostra 
capacità di immaginare nuovi paesaggi (così come 
prima di noi hanno fatto coloro che hanno immagi-
nato i paesaggi che oggi apprezziamo). 

of factories and other auxiliary structures, still have 
an individual character. Iba Emscher Park is the first 
example of redevelopment of an entire landscape 
whose transformation and conservation join forces 
with the common aim of reaffirming identity without 
being crystallized in a sterile picture. Identity is more 
of an arrival point orientated towards the future and 
not merely a historical site: the category of the “evo-
lution of cultural landscape” that Iba Emscher Park 
and other ongoing ambitious wide-scale projects 
of patrimonial exploitation come under (such as 
Iba Fürst Pückler Land and Berlin Electropolis) is 
the best example of political patrimony application 
that is no longer strictly of a preservative nature. It 
is excluded that certain XX century industrial land-
scapes, such as the Lusazia mines or the energy 
industry of great Berlin, can remain integral; the 
challenge is that of piloting transition towards an-
other landscape which, without renouncing values 
of undeniable industrial worth, succeeds in creating 
new landscapes with uncommon values, fruit of our 
imagination (just like those before us created the 
landscapes we appreciate today). 
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Marion steiner

industrial heritage 
in germany

Marion steiner, geografa e 
membro del tiCCiH, si è 
dottorata presso la Bauhaus 
University di Weimar con la 
tesi The electrified city: the 
intangible heritage of public 
electricity supply and Berlin’s 
urban landscape - a critical 
interpretation

Heritage Conservation, as an institutionalized, 
state-organized activity in Germany, only emerged 
during the last two thirds of the 19th century. Over 
a long period of time, it exclusively focused on 
churches, castles and palaces, classifying them 
according to art styles and periods.

around 1900, German engineers aimed at 
«connecting to the general cultural understand-
ing of the bourgeois-aristocratic society of the 
Empire»1. their emancipation movement strove 
for social recognition of technology as a “cul-
tural achievement” and for their recognition as 
equals in academic. By 1900, the association of 
German Engineers (vDi) was able to enforce that 
technical universities would be allowed to grand 
doctoral titles to engineers (Dr. ing.). in 1906 the 
German Museum of science and technology in 
Munich was founded. the real beginning of tech-
nical heritage preservation in Germany emerged 
in the 1920s. in 1926-27, a first nationwide survey 
on technical monuments was initiated, focusing 
on saxony, silesia, the rhineland and Westphalia. 
as a result, in 1932, Conrad Mantschoß, engineer 
and the director of vDi, and Werner Lindner, archi-
tect and director of Deutscher Heimatschutzbund, 
published the book Technische Kulturdenkmale. 
these early inventories documented an early in-
dustrial world that, at the dawn of modern industri-
alization, now disappeared behind the horizon.

Yet the breakthrough to a modern industrial her-
itage conservation, which also included the high 
industrial era with its specific buildings and facili-
ties such as mines, iron works, train stations, or 
textile factories, only came about around 1970.

iNDUstriaL HEritaGE iN tHE tWO GErMa-
NiEs

after the lost war and the division of Germany, 
the traditional German industrial regions belonged 
to different territories. silesia became a part of 
Poland. the Federal republic of Germany (FrG) 
possessed two major industrial centers with the 
saar and the ruhr; the latter became the cradle of 
the West German economic miracle in the 1950s – 
despite repair payments to the allies and first coal 
and steel crisis. the German Democratic republic 

(GDr) possessed important industrial sites in 
saxony, thuringia, among other regions. However, 
on its own turf it only had scarce access to primary 
raw materials for energy production. as part of the 
new geopolitical situation, energy independence 
from the West became a national priority of GDr 
policies. its economic and industrial development 
focused primarily on a merge with the Eastern 
Bloc, especially the soviet Union. Lusatia with its 
huge lignite deposits was transformed into the 
No. 1 energy source of the GDr; saxony came to 
be one of the most important centers of uranium 
mining in the Eastern Bloc.

in the GDr, the way of understanding the his-
torical development and significance of the indus-
trialized society changed earlier than in the FrG. 
From the viewpoint of a (presumed) victory of so-
cialism, the GDr’s new political and social self-
positioning allowed (and required) a reinterpreta-
tion of history which facilitated a sharp analysis of 
the social transition from feudalism to the indus-
trialized society, as well as of the capitalist fea-
tures of the early industrialized society and major 
associated social injustices2. this new historiza-
tion highlighted the social importance of the labor 
movement, influenced the critical spheres of west-
ern society, and maintains currency today. in the 
political context of building a new socialist society 
in the young workers’ and peasants’ state, con-
servation of technical monuments represented a 
way to create new identity and culture. attributed 
with state-prescribed cultural and political func-
tions, GDr industrial heritage conservation took 
lead over the FrG, albeit temporarily.

as early as in 1951, the Dresden state curator 
and architect Hans Nadler started to systematical-
ly record and document technical monuments in 
saxony. Only a year later, the category “technical 
monument” was included in the GDr’s regulation 
for the preservation and conservation of cultural 
monuments. since the mid-1960s, monuments, 
sites and objects throughout the GDr, related to a 
history of technical, industrial and agricultural pro-
duction and transport, were systematically record-
ed. the GDr law on the preservation of monuments 
dating from 1975 classified these monuments ac-
cording to their importance at county, district and 
state level. Within the GDr’s society for preser-
vation founded in 1977, a Central Committee for 
technical monuments emerged. in 1979, the GDr 
published a Central List of monuments counting 
about 400 nationally and internationally important 
objects, among which figured 37 industrial monu-
ments and sites. Edited by Eberhard Wächtler and 
Otfried Wagenbreth, the first edition of the famous 
documentation Technische Denkmale der DDr 
was published in 1973. Organized by districts, 
it listed 63 individual technical monuments and 
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sites. the fourth edition from 1989 covered a few 
hundred monuments and sites, arranged in 15 
categories. these represented virtually the entire 
spectrum of technical and industrial monuments 
from both pre-industrial and industrial era in the 
territory of the GDr3.

in West Germany, the traditional “bourgeois” 
conception of heritage conservation was only to 
be cast aside around 1970, in the light of the glo-
bal liberation movements. the theoretical debates 
in the FrG, initiated by the leftist intellectual scene 
and inspired by ideas from the GDr, profoundly 
changed the way of looking at social processes. 
aiming at a comprehensive understanding of his-
tory, popular culture and the social struggles of 
the working class were then, for the first time, seri-
ously taken into account in the West.

Forerunner of industrial heritage preservation 
in the FrG became the state of North rhine-
Westphalia (NrW). as a response to the continu-
ing coal and steel crisis, demolition in the ruhr had 
reached a scale of tabula rasa. Public resistance 
grew. the struggle for preservation reached a cul-
mination point in 1968, when the machine hall at 
coal mine Zollern 2/4 in Dortmund was threatened 
by demolition. this hall had been erected in 1902 
as a significant steel and glass construction and 
decorated in 1904 in ways unusual in industrial 
buildings. Perhaps even more effective, because 

connected to even more publicity, was the fight 
against the large-scale demolition of the miner’s 
housing estates in the ruhr. Dozens of so-called 
“workers’ initiatives” arose and were advised by 
critical intellectuals in the matters of dealing with 
the press, politicians, and legal issues. One of the 
pioneers of industrial heritage preservation in West 
Germany was roland Günter, an art and cultural 
historian who had been recording industrial monu-
ments in the ruhr since the late 1960s. in 1974, 
he, together with his wife Marianne, co-founder of 
Oral History in Germany, moved into the miner’s 
settlement Eisenheim, the oldest worker’s housing 
estate in the ruhr, in order to continue the fight for 
preservation on location.

a broad public desire rose to protect unique 
sites of the industrial era as historical monuments. 
inspired by the pulse of the time, the proactive 
state government (sPD/FDP) adopted the NrW 
Program 1975 as early as in 1970, explicitly stating 
the intention to preserve industrial monuments4. 
additional funds were attributed to conservation 
in order to seriously record the legacies of the in-
dustrial age. For the first time, the two technical 
departments for conservation in NrW contracted 
special curators for industrial monuments, Helmut 
Bönninghausen in 1973 and axel Föhl in 1974. 
From the early 1970s, numerous publications 
emerged5. another success of the NrW Program 

1. a new seascape is being 
created in Lusatia by flooding 

the closed-down open cast 
lignite mines of the former 

German Democratic republic. 
Flooding will still be going on for 
years even if iBa “see” finished 

in 2010 after ten years (photo 
Peter radke, LMBv).
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was the preservation of industrial monuments by 
transforming them into industrial museums. in the 
late 1970s, this didactic approach was new for 
Germany. inspired by English concepts, the idea 
was to present and interpret the life and work of all 
social strata of industrialized society authentically 
and comprehensibly in their original environments, 
through original objects, additional presentations, 
and praxis-oriented demonstrations. in NrW today 
there are fourteen such industrial museum sites6.

iNDUstriEKULtUr: tUrNiNG POiNt 1968

Not precisely for the glory of institutional conser-
vation in the FrG must be noted that it was par-
ticularly critical outsiders from art, science, and 
journalism who stood up against demolition in the 
ruhr and became politically active. For instance, 
Hilla and Bernd Becher, a couple of photogra-
phers who later got internationally famous for their 
black-and-white photos of industrial monuments 
worldwide, became involved early on. Well-known 
social scientists7 also engaged intensively with 
the intangible and material heritage of the indus-
trial age and its influence on the (post-)industrial 
society. as a result, art history lost its monopoly 
position as the “mother science” of conserva-
tion in Germany and the “monument” became 
understood as a historical document of social 
processes. With the German term Industriekultur 
a new concept emerged, facilitating a global per-
spective on the phenomena of the industrial age. 
Until today, the term stands for a comprehensive 
study of the diverse impacts industrialization has 
had on human culture, also including a critical in-
terpretation of present-day processes. the term 
Industriearchäologie could not prevail in German, 
partially due to a language problem8. Facilitating a 
much broader understanding of the industrialized 
society, the concept of Industriekultur proved to be 
more useful in the German context.

Critical voices in the GDr were, in contrast to 
those in the FGr, structurally weak and limited by 
the democratic deficit of state socialism. the of-
ficial state line had to be followed strictly – espe-
cially abroad. the two most important represent-
atives of industrial heritage conservation in the 
GDr were Eberhard Wächtler from Bergakademie 
Freiberg and Otfried Wagenbreth from Bauhaus-
University Weimar9. Wächtler had good contacts 
with the GDr political leadership and was allowed 
to travel abroad. Yet, despite his good contacts, 
he was still likely to have been surveilled by the 
stasi (GDr secret service) when he participated in 
the first tiCCiH congresses in ironbridge in 1973 
and in Bochum in 1975. Helmuth albrecht, chair of 
industrial heritage in Freiberg since 199710, sug-

gests that by not including critical examination of 
contemporary social reality, official industrial herit-
age conservation in the GDr «ultimately stuck to 
highlighting the role of techniques and person-
alities until 1990»11. While there is certainly truth 
to his point, we should not only examine the de-
clared official programmatic content to get a pic-
ture of industrial heritage debates in the GDr but 
also consider the institutional mediations between 
science, policy, and professional practice. after 
all, the GDr also had its 1968 movement; and the 
growing gap between state-declared reality and 
individual perception significantly contributed to 
the subsequent fall of the system. the search for 
critical voices inside the East German profession-
al debate on industrial heritage preservation, not 
covered yet, could be started at the universities 
who have been working on the subject. the univer-
sity in Weimar, incidentally, was known for critical 
approaches already in GDr times. interestingly, 
their institute for European urban studies currently 
works on reconstructing GDr discourses on ur-
ban development policies. Cross-cutting links with 
the neighboring discipline Heritage Conservation 
might be found here.

CUrrENt rEGULatiONs aND CritEria

in the Federal republic of Germany conserva-
tion falls within the jurisdiction of the federal states. 
Each state has its own conservation law; the min-
isterial assignment varies and may change from 
one election period to another. in eastern Germany 
after 1990, the FrG system took over complete-
ly and six new states were created. to this day, 
the state Ministries serve as Upper Conservation 
authorities. Exceptions are North rhine-Westphalia 
where its two provinces, rhineland and Westphalia, 
each maintain Departments for Monuments and 
schleswig-Holstein where apart from the state 
Ministry the Hanseatic city of Lübeck maintains its 
own upper conservation authority.

all current German conservation laws use spe-
cific terms to define monuments that allow for in-
clusion of technical objects and industrial build-
ings. in eight states, half of all German federal 
states, the fact is explicitly mentioned (Branden-
burg, Bremen, Hesse, North rhine-Westphalia, 
rhineland-Palatinate, saarland, saxony-anhalt 
and thuringia). Currently, some states are prepar-
ing amendments of their laws. the liberal-conserv-
ative government of schleswig-Holstein for exam-
ple, believing in better opportunities for economic 
development, aims at further strengthening the le-
gal priority already given to new constructions in 
the face of existing buildings. For industrial herit-
age conservation, in particular, this is bad news.
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2. Dortmund. the Machine Hall 
of coal mine Zollern 2/4 was 

erected in 1902 and decorated 
in 1904 by Bruno Möhring with 

art Nouveau elements. in 1968, 
it was one major setting of the 
West German anti-demolition 

movement (photo Norbert 
tempel).

3. Dortmund. the Machine Hall 
of coal mine Zollern (photo 

Holtappels/Hudemann, LWL-
industriemuseum).

4. the Bauhaus-style industrial 
complex of Zollverein coal mine 

and coking plant, instead of 
being transformed into a waste 

dump by the city of Essen in the 
1980s, was officially recognized 
as a World Heritage site in 2001 

(photo Christoph Oboth).

Given the federal structure of the FrG, the 
German conservation authorities, in contrast to 
other European countries, usually cannot rely on 
a pan-national institution. Established in 1983 by 
the National association of Conservators (vdL), the 
Working Group on industrial Heritage serves as a 
platform for nationwide information exchange on in-
dustrial monuments12. this national network of ex-
perts is also helpful in that no one working in any 
conservation department can overlook the full range 
of technical developments of the past 250 years. 
the German National Committee of tiCCiH whose 
official organ is the magazine «industrie-kultur»13, 
published four times a year, also works on an infor-
mal basis. since 2010, however, a greater collabora-
tion developed with the association Georg-agricola 
society for the promotion of History of science and 
technology14 who started including Industriekultur in 
their agenda. Criteria for the cultural significance of 
industrial buildings are different from “convention-
al”, i.e. art-historically-determined assessments be-
cause the design of the building is often closely re-
lated with its technical purposes. as early as 1976, 
axel Föhl suggested qualifiers for industrial monu-
ments that remain, by and large, without opposition 
to this day15. according to these qualifiers, technical 
and industrial buildings and equipment have to first-
ly belong to the spheres of “production”, “traffic” or 
“supply” to qualify as “industrial monuments”. 

the term “industrial monument” already gives 
a reasonable definition of time (the last nearly 
250 years of the industrial age) to distinguish this 
group from the group of “technical monuments” 
which include all time periods. secondly, indus-
trial monuments have a differentiated historical 
value if:
- they are historically typical. Unlike art monu-

ments, the historical significance of industrial 
monuments lies not in its artistic uniqueness 
but in their seriality. Despite standardization, 
their architectural appearance (shape and ma-
terial) can vary greatly;

- they are historically unique. typical of the 19th 
and 20th century was the race-like competition 
for the tallest or largest building or the one with 
the boldest design. superlatives in dimension-
ing, design and technical solutions have a spe-
cial historical value;

- they are the start or end members of a series of 
technical development in the headlong rush of 
technical solutions of the industrial age;

- they make understand the profound social 
changes associated with the accelerating de-
velopment of technology which impinged on 
the daily lives of millions of people;

- their design represents artistic styles or makes 
use of mental or cultural-historical facts.
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iBa iN tHE rUHr: rEGENEratiON tHrOUGH 
HEritaGE

in the 1990s, industrial heritage in Germany ex-
perienced   a quantum leap with the international 
building exhibition iBa Emscher Park. NrW had a 
leading role again. the state put on an extensive 
program, financed from special funds, whose pur-
pose it was to drive change in the most heavily in-
dustrialized part of the ruhr and enhance regional 
development. From 1989 to 1999, more than 100 
projects have been realized in 19 cities and towns 
in an area of more than 70 km from east to west 
and 15 km from north to south. the cost amounted 
to around 2.3 billion EUr. Karl Ganser, a geogra-
pher from southern Germany, served as the direc-
tor. With his view from outside the region, he re-
alized at once the tremendous potential for future 
development inherent to the industrial ruins of the 
ruhr. With visionary foresight and always referring 
to the new concept Industriekultur, he succeeded 
in stopping demolition and starting a public reflec-
tion process on the ruhr, understanding it as an 
industrial cultural landscape. in the second half of 
iBa, some major flagship projects have been re-
alized all over the region. the ministerial assign-
ment of conservation to urban development poli-
cy, established in NrW in 1980, proved to be very 
fortunate. thus, iBa could take industrial heritage 
conservation “piggyback” into previously unaccus-
tomed magnitudes of conservation planning.

after iBa Emscher Park, the permanent preser-
vation and management of large sites is perhaps 
the greatest challenge. Due to profitability pres-
sures, private investors are hard to find. in 2008, 
the institutional responsibility for the six most im-
portant projects developed by iBa (Landscape 
Park Duisburg-Nord, Gasometer Oberhausen, 
Zeche Zollverein in Essen, Nordstern Park in 
Gelsenkirchen, Centennial Hall Bochum, Hansa 
coking plant in Dortmund) were handed over to 
the regional level. the federation of municipalities 
in the ruhr, regionalverband ruhr (rvr), laid on 
a Master Plan regulating not only the preservation 
of sites but also their touristic development. the 
state NrW still participates financially16. Luckily, 
industrial heritage is regarded as “trendy” today; 
this makes it much easier to create partnerships 
with the private sector. Not infrequently though, 
conservation is forced to unpleasant compromis-
es. in many cases, new uses are the only way to 
ensure the survival of a building but often they de-
mand force-cutting structural changes.

all in all, iBa Emscher Park managed to traverse 
a very long way in a short time. in a few years only 
and both inside the region and in the rest of the 
world, the picture of a derelict region without fu-
ture has been transformed into that of a fascinat-

ing industrial cultural landscape. iBa also estab-
lished culture as a tool of regional development. 
While according to plans of the city of Essen, the 
Zollverein industrial complex was to be trans-
formed into a waste dump by 1983, it became 
a World Heritage site in 2001. a few years later 
the ruhr region won the title European Capital 
of Culture 2010. another big success of iBa has 
been the sustainable impact of the methods it ini-
tiated: participative planning processes and a de-
mocratization of conservation work – opening up 
to the greater public – became major trends for 
subsequent projects in and outside Germany.

LaNDsCaPE WitH a MEssaGE: QUaLiFiED 
tOUrisM

the new approach of iBa Emscher Park to un-
derstand an entire region as a thematic unity also 
caused a transition in the minds of preservation-
ists who now moved on from single objects to 
landscapes. somehow initiated by Ganser, fruit-
ful interactions developed with geographers who 
see landscape interpretation as their genuine task 
and integrate industrial regions in a natural way. 
the new concept of “cultural landscapes” made 
it possible, too, to develop qualified tourism as a 
tool both to promote regional economy and – by 
selling appropriate messages – to strengthen 
public understanding of heritage values. the clas-
sic example for qualified industrial heritage tour-
ism is route der industriekultur which opened in 
1999 in the ruhr and is now imitated nationwide. it 
also served as a model for the European route of 
industrial Heritage (EriH)17.

in addition to such “institutional” forms, small pri-
vate companies developed that operate regionally 
with a social commitment, creating new jobs and 
promoting the local economy. One example is the 
agency Zollverein touristik (www.zollverein-touristik.
de, German only), domiciled on the Zollverein cok-
ing plant since 2004. Back in 1998, current direc-
tor anne Brosk started with a small tourist associa-
tion in Essen-Katernberg relying on miner’s widows 
who felt isolated after their husbands’ deaths liv-
ing alone in apartments that had become too big 
for them. the idea to rent private rooms to tourists 
looking for accommodation proved to be very suc-
cessful. a little later, the agency extended their offer 
to touristic tours by foot, bicycle and bus. in 2006, 
they also took over the management of the agency 
Zeitsprung which had emerged from the iBa man-
aging body, offering study tours and events for inter-
national professionals throughout the ruhr region 
in several languages (www.zeitsprung-agentur.de). 
the Capital of Culture year 2010 has had a sustain-
able impact on both agencies’ business.
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another example can be found in Lusatia in east-
ern Germany, some 150 km south of Berlin. striving 
for energy independence, the GDr extracted lignite 
from this region in extensive open cast mining over 
40 years, and Lusatia turned into a moonscape. 
today, only five of the former 20 open cast lignite 
mines of the GDr are still operating. aiming at re-
constructing the destructed landscape of Lusatia, 
local actors initiated iBa Fürst Pückler Land (www.
iba-see2010.de) which took place from 2000 to 
2010, directly following the iBa in the ruhr. the 
closed-down mines are being flooded in different 
stages until 2018, creating a new landscape domi-
nated by lakes. in addition to these activities, thirty 
creative projects aim at stimulating a new percep-
tion of Lusatia, strengthening the regional identity 
and improving the region’s image. the logo “see” 
which emerged during the work process linguisti-
cally expresses this idea (German “see” = “lake” 
in English). iBa’s concern also was to accompany 
the social and cultural change after the breakdown 
of the GDr, to catch fears and give hope for the 
future. all projects have been developed based on 
local initiatives, some of them together with former 
workers.

Early on, iBa integrated qualified tourism in its 
program. in 2007, the head of the iBa tourism 
Department, Karsten Feucht, left with the idea to 
make this project last in time. With the City Council 

and the swedish company vattenfall he had found 
two committed partners in Welzow, a small city of 
4.000 residents right on the edge of one of the re-
gion’s last active mines that could still consume 
some more settlements in the coming years. the al-
liance of the tourism association Bergbautourismus-
verein stadt Welzow e.v. (www.bergbautourismus.
de) and the operator of the mine represents an inno-
vative and successful financing model. Both share 
the goal of local development, and even though 
the company, of course, covers its need for legiti-
macy in the region by participating in the project, 
the association maintains complete free hand – not 
the least because their work has proven very suc-
cessful. their range of touristic products includes 
tours into the active open cast mine and percep-
tion walks through the moonscapes. in October 
2010 the association moved into the old station of 
Welzow which has been transformed into a Centre 
for tourism and culture. a year later the project re-
ceived the national award Place of ideas. Lacking 
knowledge of foreign languages is the main chal-
lenge. Professional training for tour managers and 
guides are part of the concept. When iBa ended, 
the association took over the coordination of the 
regional network ENErGiE-route der Lausitzer 
industriekultur (www.energie-route-lausitz.de). this 
route connects ten locations and is one of 15 re-
gional routes in the European network EriH.

5. the social life of the working 
class became a new focus 
of industrial Heritage in 
West Germany with the 1968 
protests against the large-scale 
demolition of worker’s housing 
estates in the ruhr, as illustrates 
this publication’s front cover.
(photo Landeskonservator 
rheinland, arbeitersiedlungen 1, 
Bonn 1971).
6. How perception constructs 
landscape: arriving at this lunch 
table by surprise is one of the 
very highlights for visitors taking 
a guided ‘perception walk’ 
through Lusatia’s moonscape 
with the local tourist association 
(photo Doede sijtsma).
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aFtEr GErMaN rEUNiFiCatiON... iN saXONY

Compared to the West, the GDr barely mod-
ernized the technical facilities of its industry. Many 
plants from the 19th century remained almost in 
their original condition and were operating until the 
large-scale closure of East German enterprises fol-
lowing the political turn in 1989. Many of the build-
ings are now protected monuments. With estimated 
8.000 the Free state of saxony counts the nation’s 
largest number of industrial monuments. But, as 
in all German states, it is a huge problem to find 
sustainable funding for their preservation. in times 
of scarce public budgets, the attempt to preserve 
everything seems hopeless. Priorities have to be 
defined. For saxony, Helmuth albrecht suggests a 
complete and thorough collection and reassess-
ment of the entire portfolio and its division into 
three categories: a) to be preserved by all means, 
even without a foreseeable reuse; B) worth saving, 
reuse seems foreseeable or possible; C) possibil-
ity to remove the protection and to permit demoli-
tion18. the establishment of a foundation like the 
industrial Monuments Foundation in NrW could 
be a way to preserve outstanding monuments for 
a transitional period, prevent further deterioration 
and gain time to develop alternative funding mod-
els and new low-budget preservation concepts19. 
in any case, there is an urgent need for political 
action – while public interest is at its lowest due to 
growing existential fears in times of crisis.

the political debate in saxony is largely in-
fluenced by the World Heritage project Ore 
Mountains Mining region. More than 800 years of 
mining tradition, from silver-mining in the Middle 
ages to large-scale uranium mining in the 20th 

century, gave rise to a unique industrial landscape 
which cared little for the constantly changing na-
tional frontiers in this region. transnational right 
from the start, the project is registered on the 
German and Czech tentative Lists. Founded in 
2003, the supporting association (www.montanre-
gion-erzgebirge.de) has spread the message to 
the general public. Pressure on saxon politicians 
also increased with the international tiCCiH con-
ference taking place within the very heart of the 
World Heritage project in 2009. the current coali-
tion agreement of the liberal-conservative govern-
ment (2009-2014) explicitly includes preservation 
and development of industrial heritage in saxony. 
in 2009, the saxon Ministry of science and arts 
founded a special advisory Board which currently 
develops a global concept for saxony’s industrial 
heritage. Nonetheless, bringing together the vari-
ous sectors and levels of politics, with their dif-
ferent perspectives and interests, represents a 
huge challenge. additionally, when Dresden lost 
its World Heritage status in 2009, due to the con-

struction of a new bridge across the river Elbe, 
doubts rose as to whether conservation and de-
velopment could at all be successfully combined. 
in mid-2011, the saxon government suddenly an-
nounced that it would prefer to submit its appli-
cation to UNEsCO without its Czech partner20. it 
revised its position, however, after the 31 munici-
palities and two counties overseeing the project 
voiced their support for a joint implementation with 
the Czech republic alongside representatives of 
all parliamentary parties.

INDUSTRIEKULTUR aND HistOriC UrBaN 
LaNDsCaPEs

Next to saxony, Lusatia, the ruhr and the saar, 
Berlin is currently becoming a new regional fo-
cus for industrial heritage in Germany. in 2008, 
the Berlin Modernism Housing Estates have been 
recognized as a World Heritage. the justification 
basically referred to their outstanding architectur-
al value (Bruno taut, Walter Gropius and others) 
but the settlements also illustrate important fac-
ets of everyday life in the industrial metropolis of 
the 1920s. additionally, international experts attest 
World Heritage potential to Berlin as Electropolis. 
its public electricity supply and electrical indus-
try turned the city temporarily into a leader on 
the European continent and played a key role for 
technical developments worldwide. Due to the 
special political situation of the divided city, which 
prevented a fundamental modernization during 
the Cold War, an extraordinarily large number of 
the 120-year-old buildings are still there today. 
the fact that many kept their original use and re-
main in operation promises particular authentic-
ity and integrity. One of the regional highlights of 
Electropolis Berlin is the district schöneweide with 
the former aEG Cable Works Oberspree21.

the Berlin development, particularly the World 
Heritage initiative, represents a new way of looking 
at industrial heritage in Germany. this is the first 
time that an urban, metropolitan landscape, not an 
industrial agglomeration, is put at the center of at-
tention22. the question of how technical infrastruc-
ture (in this case, public electricity supply) influ-
ences urban life has also been little addressed so 
far. a particular challenge in Berlin is to re-visualize 
its industrial history, which has supposedly disap-
peared behind the latest pictures of the emerg-
ing global city and from which lessons can be 
learned that are useful for our times. Furthermore, 
the desolate financial situation of the public sector 
and the extreme downsizing of state agencies in 
recent years (especially in conservation) demand 
complex collaborations between a multitude of 
actors with very different interests. to understand 
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conservation as a development strategy that com-
bines the cultural, social and economic needs of 
a region will be a very helpful approach here that 
potentially enriches the theoretical debate on the 
new HUL recommendation23 and on how it can be 
adapted to industrial heritage cases.

a GLOBaL OUtLOOK

a part from the challenges already mentioned, 
what are the global questions industrial heritage 
conservation in Germany should address in the 
future? i only want to mention three. Firstly: with 
several generations of immigrants, many of whom 
came to work in Germany’s industrial sectors, 
identity and identification processes work differ-
ently in our present-day heterogeneous society. 
Yet the idea of a homogeneous nation-state still 
determines many facets of German policies where 
self-recognition as an intercultural society is not, 
yet, achieved. secondly: over 250 years, knowl-
edge has been boxed into specialized scientific 
domains to make industrial production work most 
efficiently. the complex process of merging all the 
findings from different disciplines into new, crea-
tive and usable contexts has only started.

thirdly: after unification in 1871, Germany rap-
idly advanced to one of the most important indus-
trial powers of the world-economy. technological 
and economic progress was accompanied by 
great struggles for social justice. thus, the work-
er’s unions contributed essentially to creating the 
German welfare state. this legacy counts without 
doubt among Germany’s most important univer-
sal intangible industrial heritage. When solidar-
ity is only applied to one’s own national territory, 
however, the resulting international division of la-
bor is fundamentally unfair. i believe that German 
industrial heritage preservation has a moral duty 
to treat this schizophrenia much more in the future 
– supporting the young generation’s current fight 
worldwide for a more comprehensive and inclu-
sive Global society24.
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7. such as Hermann Glaser, Maschinenwelt und Alltagsleben. Industriekultur in Deutschland vom Bie-
dermeier bis zur Weimarer Republik, Krüger, Frankfurt am Main 1981. an expanded second edition was 
published in 1994 with the title Industriekultur und Alltagsleben. Vom Biedermeier zur Postmoderne.
8. the meaning of Industriearchäologie in German is much more restrictive than industrial archaeology in 
English. in addition, when the English concept of industrial archaeology started arriving on the European 
continent, the German concept of Industriekultur had already emerged and both concepts competed 
with each other. see also albrecht, Zum Verhältnis von Industriearchäologie, cit., pp. 22-23.
9. in GDr times, Wächtler taught at the Mining University Bergakademie Freiberg (from 1968 to 1990); 
Wagenbreth taught at Hochschule für architektur und Bauwesen Weimar (since 1996: Bauhaus-Uni-
versität Weimar) and the technical University Dresden. after the political purge of ex GDr-Universities, 
Wagenbreth took over Wächtler’s chair for industrial archaeology in Freiberg in 1992.
10. the institute for industrial archaeology, History of science and technology (iWtG) at the technical 
University Bergakademie Freiberg is the only chair for industrial Heritage in Germany today. iWtG offers 
a Bachelor and Master program for industrial archaeology and a Master for Industriekultur since 2004.
11. albrecht, Zum Verhältnis von Industriearchäologie, cit., p. 21, original quotation in German.
12. the original German names are: vereinigung der Landesdenkmalpfleger, vdL, www.denkmalpflege-
forum.de (German only), and arbeitsgruppe industriedenkmalpflege, aG 5.
13. the full title is: Magazine for Conservation, Landscape, social, environmental and technological His-
tory. Homepage: www.industrie-kultur.de (German only).
14. Homepage: www.georg-agricola-gesellschaft.de (German only).
15. see axel Föhl, Technische Denkmale im Rheinland, cit., and axel Föhl, Bauten der Industrie und Tech-
nik, cit., pp. 26-28. the latter, edited by the vdL Working Group on industrial Heritage and published in 
1994 and 1996 in more than 50.000 copies, provided a lot of information, especially at the local level.
16. in the next ten years from 2008 onward, the rvr will provide a total of 25 million EUr for the structural 
safety of the sites. additional state funds amount to 36 million EUr (source: online archive www.industrie-
kultur.de).
17. route der industriekultur in the ruhr: www.route-industriekultur.de; in the Frankfurt rhineMain region: 
www.krfrm.de/c/rdik/ (German only); European route of industrial Heritage: www.erih.net.
18. see Helmuth albrecht, Verlorene Fäden? - Zur Situation der Industriedenkmalpflege in Sachsen am 
Beispiel der historischen Spinnmühlen in den Tälern von Flöha und Zschopau, in stefan Brüggerhoff, 
Michael Farrenkopf and Wilhelm Gerlings, Montan - und Industriegeschichte. Dokumentation und Fors-
chung, Industriearchäologie und Museum. Festschrift für Rainer Slotta zum 60. Geburtstag, schöningh, 
Paderborn 2006, pp. 391-414.
19. For stiftung industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in NrW see www.industriedenkmal-stiftung.
de. For saxony see Helmuth albrecht, Projektskizze für eine Industriedenkmalstiftung in Sachsen, in Hans-
rudolf Meier, Denkmale in der Stadt - Die Stadt als Denkmal. Probleme und Chancen für den Stadtumbau, 
tUD Press, Dresden 2006, pp. 165-170.
20. see Eva-Maria simon, Wir sind das Erzgebirge!, in «Die Zeit» (ZeitOnline), n. 34, 2011.
21. For more information on the Electropolis World Heritage initiative see Jörg Haspel, Hubert staroste, 
Elektropolis Berlin - Erbe von Weltrang, in «industrie-kultur», n. 3, 2011, pp. 28-30.
22. Current industrial World Heritage sites in Germany are: the rammelsberg ore mines with the Old 
town of Goslar (1992), the iron works völklingen (1994), the coal mine and coking plant Zollverein in 
Essen (2001) and the shoe factory Fagus Works built by Gropius in alfeld an der Leine (2011).
23. the Recommendation on the Historic Urban Landscape (HUL) is a new, joint initiative between 
iCOMOs and UNEsCO. For more information and the current draft see http://whc.unesco.org/en/
activities/638.
24. What immanuel Wallerstein says about the Modern World-system and the emerging Global society is 
the most brilliant and helpful analysis of present day processes i know up to date: www.iwallerstein.com. 
Heritage Work should really start working with these ideas for they enable us to develop messages that 
give orientation and hope for the future.
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il Paraboloide, un deposito di clinker costruito 
in cemento armato negli anni trenta, è l’unico su-
perstite del complesso industriale ex italcementi 
ed ha un posto speciale fra le industrie di Casale 
Monferrato, la “culla italiana del cemento”. situato 
ai limiti del centro storico, in via visconti, zona 
piazza d’armi, è considerato oggi un simbolo del-
lo sviluppo della città. 

La tesi di laurea che si presenta si interessa della 
salvaguardia di questo fabbricato straordinario, il 
quale – grazie al suo sistema strutturale innovativo 
e pionieristico, alla sua semplicità, al suo risultato 
architettonico puro ed imponente ed all’uso raffina-
to del nuovo (per quei tempi) materiale – è ritenuto 
al giorno d’oggi un monumento dell’architettura in-
dustriale. La sfida è stata quella di integrare l’iden-
tità industriale di un edificio specifico con i piani per 
la valorizzazione delle industrie abbandonate, non-
ché con il resto del tessuto urbano. Questo obbiet-
tivo, però, è stato compromesso dalla vasta dis-
soluzione del passato industriale dell’edificio e dal 
suo degrado materiale durante gli ultimi decenni.

DOCUMENtaZiONE

La documentazione non solo del Paraboloide, 
ma di quasi tutti gli edifici industriali dell’area, 
è assai problematica1. L’intero territorio del 
Monferrato è oggi l’oggetto di uno studio esau-
riente, effettuato dal Politecnico di torino fin dal 
20072. Nell’ambito di questa ricerca, la documen-
tazione del Paraboloide, in particolare, è una delle 
questioni più problematiche; la ricerca è tuttavia 
ancora in corso ed è molto probabile, quindi, che 
ulteriori informazioni emergeranno in futuro.

Dalla sovrapposizione dei disegni storici dispo-
nibili e di diverse carte tecniche della città, è stato 
possibile individuare le seguenti quattro fasi prin-
cipali della vita del complesso:
1. complesso robatti, anteriore alla costruzione 

del Paraboloide (1874 - metà anni venti);
2. potenziamento del complesso - costruzione 

del Paraboloide (fine anni venti - inizio anni cin-
quanta);

3. disuso del complesso ex italcementi e del 
Paraboloide (inizio anni cinquanta - 1995);

4. demolizione dell’intero complesso, ad eccezio-
ne del Paraboloide (1995 - oggi).
Una ricostruzione della linea di produzione all’in-

terno del Paraboloide è stata basata sulla testimo-
nianza di romano vanoli, un operaio dell’italce-
menti a Casale Monferrato. Questa ricostruzione 
dello spazio interno è rimasta per forza schemati-
ca, a causa della mancanza di fotografie o disegni 
dell’impianto meccanico.

alla base degli archi parabolici si trovavano del-
le tramogge a forma tronco-piramidale rovescia; 

Tesi di laurea Master of Conservation of monuments and sites, Raymond 
Lemaire international centre for conservation, Università Cattolica di Lo-
vanio, Belgio, a.a. 2010-2011;
relatori: professor architetto Andrea Bruno (Raymond Lemaire interna-
tional centre for conservation), professoressa architetto Clara Bertolini-
Cestari (Politecnico di Torino).

Lida Kitsaki

da una memoria 
industriale a una 
presenza concreta: 
il caso del paraboloide 
della ex italcementi 
a casale monferrato
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1. Nella pagina precedente 
Casale Monferrato (alessandria). 
il Paraboloide (foto Emanuele 
Basile, 2010). 
2. il complesso italcementi, anni 
1930 (da C. P. Pensabene, Cenni 
storici sul cemento casalese, 
1937).
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sotto ciascuna di esse vi era una serranda, detta 
“bocca di leone”, per vagliare il clinker per gravi-
tà. La circolazione degli operai e dei carrelli tra le 
tramogge avveniva tramite gallerie sotterranee. su 
un lato del deposito, alcune celle permettevano lo 
scarico diretto dai carri di materiale altro per la pro-
duzione di cementi di tipo 500 o di calce idraulica.

si potrebbe dire che la memoria del Paraboloide 
è in pericolo, in quanto l’informazione cartacea è 
scarsa, mentre le testimonianze verbali delle vec-
chie generazioni rischiano di essere perse insie-
me a loro.

aNaLisi COMParativa

anche se il Paraboloide di Casale Monferrato 
sembra un caso unico, numerosi esempi della stes-
sa tipologia si possono trovare sparsi per l’italia. 

è inevitabile confrontare questo deposito con le 
opere del grande maestro Pier Luigi Nervi (1891-
1979). Una categoria particolare di costruzioni re-
alizzate da Nervi negli anni cinquanta è costituita 
da una serie di depositi parabolici in cemento ar-
mato. Questi fabbricati sono situati in diverse par-
ti dell’italia, ma hanno tutti in comune lo stesso 
concept nell’organizzazione funzionale e nell’uti-
lizzo di archi parabolici per la formazione del ca-
pannone. Questo gruppo di edifici comprende 

i Magazzini del sale ed il Deposito tabacchi a 
tortona (1950-51); le saline Margherita di savoia 
in Puglia (anni cinquanta) e le saline di Cagliari 
(1956-58). altri depositi parabolici furono costruiti 
in italia più avanti, concepiti con riferimento alle 
opere di Nervi, ma questi fabbricati non sono mai 
riusciti a superare il suo design straordinario.

sembra che l’evoluzione nell’utilizzo del “nuo-
vo materiale”, ossia il cemento armato, sia stata 
consolidata col passare degli anni, attraverso le 
sue varie implementazioni per questa particolare 
tipologia di edifici. Ormai è ampiamente noto che 
le prime costruzioni in cemento armato dimostra-
vano una morfologia strettamente legata ad altri 
sistemi strutturali, come per esempio le strutture 
in legno, anche se questo non era imposto dalle 
capacità strutturali del calcestruzzo. 

Dal punto di vista strutturale, il Paraboloide è 
infatti un’architettura primitiva, nonostante il suo 
spirito pionieristico, in confronto ai successivi 
depositi parabolici, come i Magazzini del sale a 
tortona. Dunque, il Paraboloide sembra essere il 
primo edificio di questa categoria di fabbricati, al-
meno in italia, ed è indubbiamente uno dei primi in 
Europa. si potrebbe addirittura ipotizzare che Pier 
Luigi Nervi conoscesse il Paraboloide stesso, le 
caratteristiche del quale sono state poi incorpora-
te ai suoi progetti per i magazzini del sale e del ta-
bacco. in ogni caso, si può dire con certezza che 
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la filosofia del progettista del Paraboloide fu nello 
spirito di Nervi e che essa costituisce un preludio 
alle sue realizzazioni.

iL ParaBOLOiDE COME PatriMONiO CULtUra-
LE

Le qualità come bene culturale del Paraboloide 
si possono leggere su due livelli paralleli: 
- come testimonianza del passato industriale di 

Casale Monferrato, che si identifica con la pro-
duzione del cemento, cioè come valore locale;

- come un esempio brillante di una certa tipologia 
di edifici realizzati in cemento armato, cioè co-
me valore sopra-locale. 
La virtù maggiore che attribuisce un valore stra-

ordinario all’edificio, e la sua qualità primaria che 
rimane, oggi, tangibile, visibile e inequivocabile, è 
quindi il suo aspetto materiale come costruzione 
in calcestruzzo armato. 

La sua identità industriale, d’altronde, è stata 
severamente compromessa dalle vaste alterazio-
ni dell’interno e dell’esterno, e dalla rimozione dei 
suoi macchinari, perciò può solo essere percepita 
come una virtù intangibile, e comunque dopo una 
certa interpretazione.

Naturalmente, questi due aspetti del Paraboloide 
sono come le due facce della stessa medaglia: sim-

bolizzano un raggiungimento brillante, dove i con-
cetti del contenitore e del contenuto, della forma e 
della funzione, trovano una soluzione geniale.

UN’iPOtEsi Di vaLOriZZaZiONE

in vista della trasformazione del fabbricato in 
spazio museale3, l’organizzazione della sua su-
perficie e la distribuzione delle varie funzioni di-
venta la precedenza assoluta. tutti i tentativi per 
una valorizzazione dell’edificio puntano all’accen-
tuazione della sua funzione precedente, la quale 
si realizza con la reinterpretazione del suo schema 
di circolazione e della disposizione dei suoi spazi. 
La divisione del fabbricato in tre zone, secondo la 
sua configurazione primaria, è il punto di parten-
za, ma, per far sì che questo spazio diventi acces-
sibile, è necessario rendere aperto e raggiungibile 
il pianoterra. in questo modo, il pianoterra diventa 
una specie di “piazza coperta” – un’estensione fi-
sica della piazza urbana circostante – mentre la 
parte superiore e la parte inferiore del fabbricato 
ospitano le funzioni museali e fieristiche.

La doppia identità del Paraboloide, sia come 
struttura in cemento armato che come testimo-
nianza industriale, dovrebbe essere visibile dal 
livello della “piazza coperta”. il visitatore è invita-
to a scoprire l’importanza dell’edificio tramite una 

tesi di laurea

3. Casale Monferrato 
(alessandria). L’intradosso del 
Paraboloide (foto Emanuele 
Basile).
4. tortona (alessandria). 
intradosso dell’ex Deposito 
tabacchi e Magazzino del sale 
(foto Emanuele Basile). 
5. schema isometrico 
della linea di produzione 
(elaborazione Lida Kitsaki).
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NOtE

1. Cfr. rossella Cappa, Appunti per un archivio di archeologia industriale: gli insediamenti industriali nel 
casalese tra ‘800 e ‘900, Edizioni dell’Orso, alessandria 1985.
2. Progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di torino, nell’ambito del Progetto 
alfieri - scienze umane e sociali per il futuro. tre dipartimenti del Politecnico di torino sono coinvolti nella 
ricerca: il Dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi territoriali, il Dipartimento di Progettazione archi-
tettonica e Disegno industriale e il Dipartimento di Meccanica.
3. L’amministrazione locale e l’associazione Il cemento nell’identità del Monferrato casalese hanno es-
presso, più volte, la volontà di localizzare all’interno del Paraboloide mostre, esposizioni o, addirittura, il 
Museo dell’industria e del lavoro di Casale Monferrato.
4. Cfr. andré Desvallées e François Mairesse, Key Concepts of Museology, armand Colin, Parigi 2010.
5. Cfr. tiCCiH, The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage, July 2003 in http://www.international.
icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-e.pdf

tesi di laurea

6. “archeologia”: guardando 
verso il basso e verso l’alto.
Divisione dello spazio in tre 

zone: (1) museo dell’industria, 
(2) “piazza” coperta, (3) spazio 

mostre (elaborazione Lida 
Kitsaki).
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serie di “indizi”. Questa indagine “archeologica”, 
comunque, non viene effettuata solo guardando 
verso il basso, alle sue gallerie sotterranee, ma 
anche guardando verso l’alto, agli archi di calce-
struzzo armato, in quanto la configurazione dei 
pavimenti permette il contatto visivo con il piano-
terra, che diventa una sorta di “specchio”.

MUsEO, iEri E DOMaNi

Nella definizione dell’iCOM, il museo è un’istitu-
zione al servizio della società e del suo sviluppo. 
i musei svolgono un’attività che può essere de-
scritta come un processo di musealizzazione e di 
visualizzazione. Le funzioni museali possono es-
sere raggruppate in tre categorie: preservazione, 
ricerca e comunicazione4. Quando si tratta di un 
monumento industriale, l’adattamento del sito ad 
una nuova funzione per garantire la sua conserva-
zione è di solito accettabile, tranne nei casi di siti 
di particolare significato storico5.

La struttura del Paraboloide, in particolare, mo-
stra determinate peculiarità, se considerata come 
spazio destinato a finalità museali. La logica e la 
disposizione del fabbricato impongono alcune 
serie osservazioni, in rapporto alla sua funzione 
come spazio pubblico di esposizione. i concetti 
della sostenibilità e del risparmio energetico, non-

ché l’impiantistica, si aggiungono alla riflessione 
per la rivitalizzazione dello spazio. Dall’altra parte, 
le virtù intrinseche dell’edificio, le sue memorie in-
dustriali e la sua struttura in calcestruzzo armato, 
lo trasformano in un museo di sé stesso. ritengo 
che l’accentuazione della sua identità di struttu-
ra, l’interpretazione della sua funzione scomparsa 
e l’esibizione di oggetti siano tre componenti che 
potrebbero facilmente entrare in conflitto, renden-
do il restauro di questo eccezionale fabbricato 
una sfida affascinante per il futuro.
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Foscara Porchia

i porti della penisola 
italiana: due mari 
a confronto fra storia 
e sviluppo futuro
convegno di studi
ancona, 8-9 aprile 2011

Foscara Porchia, architetto, 
diplomata presso il Master in 
Conservazione, gestione e 
valorizzazione del patrimonio 
industriale dell’Università di 
Padova, è dottoranda presso il
Dipartimento di storia della
stessa Università

il convegno, organizzato in due giornate, si è 
svolto presso la Loggia dei Mercanti (prestigiosa 
sede della Camera di Commercio, patrocinante 
l’iniziativa), ed è stato promosso dall’autorità por-
tuale di ancona con il supporto organizzativo del 
Centro di studi storici mediterranei “Marco tan-
gheroni”, il dipartimento di storia dell’Università 
di Pisa, il dipartimento di scienze sociali dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche e l’istaO (istituto 
adriano Olivetti).

il primo giorno ha visto un’analisi dello svilup-
po delle infrastrutture, del lavoro e della politica 
portuale da un punto di vista storico-economico; 
il secondo è stato invece dedicato ad una pre-
sentazione più tecnica delle problematiche por-
tuali contemporanee, con uno sguardo rivolto ai 
mercati, alle infrastrutture, al sistema organizza-
tivo, normativo e a tutti quegli elementi necessari 
a tracciare un quadro delle potenzialità e dei limiti 
che caratterizzano oggi la portualità italiana.

Gli obiettivi e le peculiarità dell’iniziativa sono sta-
te illustrate nell’intervento introduttivo di Marco Mo-
roni (Università Politecnica delle Marche), che ha 
aperto i lavori dopo un nutrito gruppo di saluti istitu-
zionali presieduto da Luciano Canepa (presidente 
dell’autorità portuale). Ponendosi idealmente sulla 
scia di due importanti precedenti storici (la settima-
na di studio I porti come impresa economica orga-
nizzata nel 1987 dall’istituto F. Datini, e il convegno 
di viareggio del 1991, La Penisola italiana e il mare) 
si è inteso qui affrontare il tema della portualità na-
zionale in una impostazione diacronica, multidisci-
plinare e comparativa, per un confronto globale in 
ambito mediterraneo ed internazionale, in contrap-
posizione con una storiografia sull’argomento che 
risulta, all’oggi, frammentata e settoriale. Ciò ha 
portato, pur nella diversità, ad accomunare i relatori 
nello sforzo di fornire, in una panoramica cronologi-
ca più o meno ampia, indicazioni sulle scelte stra-
tegiche effettuate, sull’efficacia degli investimenti, 
sui legami funzionali tra porto e proprio hinterland 
e, soprattutto, tra porto e città.

La sessione della mattinata, presieduta da an-
tonio Di vittorio (presidente della società italia-
na storici economici) si è svolta come un ideale 
viaggio da nord a sud attraverso i porti della costa 
adriatica: si è quindi partiti da trieste con l’analisi 
di Daniele andreozzi (Università di trieste) foca-
lizzata – in una panoramica storica del porto giu-
liano dal settecento ai giorni nostri – sul nesso tra 
porto e ceto imprenditoriale triestino, che ha evi-
denziato atteggiamenti volti più a logiche gestio-
nali che d’investimento, riscontrabili ancora oggi 
nella situazione di stallo del rinnovamento del wa-
terfront triestino e di mancanza di prospettive ed 
idee per il futuro. 

si è passati poi al porto di venezia, con l’inter-
vento di rolf Petri (Università di venezia) concen-
trato sugli sviluppi della portualità veneziana dal-
la seconda metà del XiX secolo, quando la città 
iniziò il suo rilancio portuale volgendo le spalle al 
mare per orientarsi a quella terraferma cui era sta-
ta collegata dalla costruzione del ponte ferrovia-
rio. al di là della puntuale narrazione storica sulla 
costruzione del nuovo porto della Marittima, del 
suo ampliamento ai Bottenighi e quindi alla nasci-
ta di Porto Marghera e della zona industriale, Petri 
si è focalizzato sui rapporti tra porto commercia-
le e industriale, dimostrando quanto – nel periodo 
storico compreso tra fine XiX secolo e inizio del-
la seconda guerra mondiale – il fattore industria-
le abbia influito anche sullo sviluppo del traffico 
merci, oltre che sottolineare l’importante, ma poco 
conosciuto, ruolo di venezia quale porto fluviale. 

Proseguendo verso sud si è giunti alla presen-
tazione della città ospitante, ossia ancona. rober-
to Giulianelli (Università Politecnica delle Marche) 
ha offerto un excursus storico basato sull’analisi 
dei diversi interventi e investimenti suddividisi tra 
strategie “difensive” e strategie “offensive”. Molti 
degli interventi post-ottocenteschi sono attribuibili 
alla prima categoria: per esempio, la ricostruzio-
ne dopo il terremoto, gli interventi infrastrutturali 
di fine XiX e inizi XX secolo, fino ai recenti tentativi 
di agevolare la containerizzazione o di sviluppare 
una zona industriale legata al porto. Nella catego-
ria delle strategie offensive sono rientrate quelle 
iniziative legate ad affrancare la città dall’idea di 
scalo marcatamente passivo (legato cioè solo ad 
attività di sbarco): gli interventi avviati dal Xviii se-
colo e nel periodo napoleonico, quelli post-unitari 
per il rafforzamento del ruolo di avamposto belli-
co, le ristrutturazioni degli anni trenta legate alle 
attività del mercato ittico, fino al Piano regolatore 
portuale del 1988. Le conclusioni raggiunte hanno 
evidenziato quanto queste strategie “offensive” 
siano state in realtà scarsamente incisive e abbia-
no lasciato poche tracce durature.

La mattinata si è conclusa con l’intervento di Giu-
lio Fenicia (Università di Bari) sull’evoluzione del 
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porto di Bari: da una posizione secondaria dell’ini-
zio del XiX secolo, il porto acquisì importanza man 
mano che la città si affermava come rilevante cen-
tro industriale. Ciò ne pose però in luce un’insuffi-
cienza tale per cui cominciarono a susseguirsi una 
serie di progetti di ampliamento, risoltisi con gli in-
terventi realizzati all’inizio del secolo scorso. Non 
fu però risolta una carenza infrastrutturale, ulterior-
mente accentuatasi con la nuova funzione ammi-
nistrativa affidata alla città nel secondo dopoguer-
ra e la crescita demografica degli anni del boom 
economico, che portò alle soluzioni pianificatorie 
proposte nel 1968 dall’architetto Quaroni. attual-
mente le politiche di sviluppo si stanno orientando 
in ambito più internazionale, ma la realizzazione di 
molti progetti è in stallo o non è mai iniziata. 

La sessione pomeridiana, dedicata alla costa tir-
renica, si è aperta con una riflessione della mode-
ratrice, Paola Massa (Università di Genova), sulla 
conflittualità e diversità che hanno caratterizzato la 
storia delle realtà portuali adriatiche e tirreniche. 
L’intervento di Marco Doria (Università di Genova) 
ha quindi presentato la storia del porto di Geno-
va in rapporto alla situazione attuale, inserendo 
questioni di economia locale in scenari economi-
ci più ampi. il generale sviluppo esponenziale dei 
traffici portuali ad inizio del XiX secolo sottopose 
anche il porto ligure, come gli altri scali naziona-
li, a sollecitazioni fortissime legate sia all’aumento 

del volume dei traffici, sia alla dimensione delle 
navi che alle diverse tipologie di prodotto tratta-
te. Perciò da fine Ottocento si susseguirono una 
serie di interventi e ampliamenti finanziati princi-
palmente dall’ente pubblico. il forte elemento di 
discontinuità storica, creato dal passaggio tra età 
preindustriale ed età industriale che trasformò la 
realtà portuale, fu anche causa della lacerazione 
del rapporto tra economia cittadina ed economia 
portuale, provocando un distacco tra la città e il 
suo porto. 

La relazione successiva, di Giuseppe Petralia 
(Centro di studi storici mediterranei “Marco tanghe-
roni”), si è differenziata un po’ dalle altre in quanto 
si è fatta portavoce dei primi risultati di una ricerca 
di lungo periodo, svolta dal dipartimento di storia 
dell’Università di Pisa, sul tema della portualità to-
scana. Nel progetto sono confluite diverse linee di 
ricerca per un’analisi dall’età antica a quella con-
temporanea – con uno sguardo anche al futuro e 
ai possibili progetti di recupero e valorizzazione del 
waterfront delle città toscane – che ha permesso 
letture di sintesi e comparate finora mai realizzate.

rimanendo in ambito toscano, Maurizio Bettini 
(Università di Pisa) si è concentrato sul porto di Li-
vorno, scegliendo però di iniziare l’intervento dalle 
conclusioni: perciò, prima di passare ad una pa-
noramica sulla storia del porto di Livorno dal Xviii 
secolo all’oggi, egli ha sottolineato quanto scar-

1. Gru nel porto di ancona (foto 
Foscara Porchia, 2011).
2. Gru a Porto Marghera (foto 
Foscara Porchia, 2011).
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sa sia stata la funzione pubblica sullo sviluppo 
portuale italiano, quanto poco le scelte politiche 
abbiano agevolato interventi nel settore e quanto 
perduri una carenza di strategie condivise a livello 
nazionale.

Oggetto della successiva relazione, presentata 
da Luciano Palermo (Università della tuscia), è sta-
to il sistema portuale del Lazio fra Medioevo ed Età 
moderna e, in particolare, il ruolo degli scali marit-
timi come strumento di crescita economica del ter-
ritorio. sfruttando la propria posizione baricentrica 
lungo la costa tirrenica, i porti laziali intrattennero 
importanti relazioni commerciali sia con gli approdi 
a nord e sud della Penisola, che con quelli france-
si, spagnoli e del Nordafrica, fungendo da punto 
di scambio di un’ampia varietà di merci. Palermo 
ha quindi illustrato, con riferimento al caso laziale, 
l’epocale passaggio – a partire dal Xvi secolo – dei 
porti da imprese signorili (pienamente omogenee 
all’economia feudale e sostenute da investimenti 
privati) a fortezze militari (edificate, attrezzate e am-
ministrate da un funzionario del potere pubblico).

La prima giornata di lavori si è conclusa con 
l’analisi di silvio De Majo (Università di Napoli) 
sull’articolato processo di affermazione vissuto dal 
porto di Napoli fra Unità e seconda guerra mon-
diale. alla fine del XiX secolo il porto napoletano 
risultava ancora scarsamente dimensionato: solo 
a partire dal 1905 esso fu dotato di infrastrutture 

tanto notevoli da farne, nel volgere di tre decenni, 
uno dei principali scali del paese. Con l’ausilio di 
un ampio apparato statistico, De Majo ha inoltre 
mostrato come, a questa crescita strutturale, si è 
accompagnato un altrettanto consistente sviluppo 
dei traffici delle merci e dei passeggeri.

Presieduta da Bruno Dardani («Capo Horn Ma-
gazine»), la seconda giornata del convegno è stata 
dedicata all’approfondimento delle principali que-
stioni che interessano oggi la portualità adriatica e 
tirrenica. Nella sua efficace introduzione, Dardani 
ha rilevato anzitutto la necessità di ricorrere a un 
approccio sistemico (ovvero integrare l’analisi degli 
scali marittimi con l’esame delle altre infrastrutture 
– strade, ferrovie, aeroporti – che danno forma alla 
rete viaria italiana) e ha poi osservato come la nota 
e discussa frattura tra Nord e sud del paese ab-
bia finora fatto velo a una cesura, quella tra costa 
orientale e costa occidentale della Penisola, non 
meno grave dal punto di vista delle comunicazioni. 

Giacomo Borruso (Università di trieste), dopo 
avere ricordato le occasioni perdute dall’italia in 
termini di logistica negli anni sessanta-settanta del 
secolo scorso, ha rilevato come anche oggi i porti 
italiani si siano fatti trovare impreparati nell’ambito 
dei recenti processi di sviluppo economico di al-
cuni paesi dell’asia che hanno donato una nuova 
centralità commerciale al Mediterraneo. La sfida 
attuale si gioca sulla capacità di intercettare, nel 

3. Gru nel porto di Livorno (foto 
Foscara Porchia, 2006).

convegni e mostre120



anno v – n. 08
ottobre 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

tirreno, i traffici provenienti dalla “Banana Blu” 
(asse Nord Europa-Pianura Padana) e, nell’adria-
tico, quelli facenti capo al Corridoio Baltico. in am-
bedue i casi – ha rimarcato Borruso – il governo 
italiano è chiamato a compiere scelte rapide e net-
te in termini infrastrutturali.

Marino Lupi (Università di Pisa) ha ricostruito nel 
dettaglio l’andamento dei traffici marittimi mondia-
li nell’ultimo decennio, con particolare attenzione 
al periodo seguito alla crisi economica del 2007-
2008. in questa fase, gli hub portuali italiani (Gioia 
tauro, taranto, Cagliari) hanno accusato un pesan-
te calo dei traffici containerizzati, mentre altri scali 
(per esempio, ancona) sono riusciti a sopportare 
meglio i contraccolpi della depressione interna-
zionale. Citando un recente studio di Notteboom 
(Università di anversa), Lupi ha sottolineato come i 
porti italiani dell’adriatico – nonostante il loro minor 
sviluppo rispetto non solo agli omologhi del tirre-
no, ma anche agli scali sloveni e croati – sembri-
no godere di maggiori opportunità di crescita nel 
prossimo futuro.

Maurizio Maresca (Università di Udine) ha pun-
tato il dito contro i limiti dell’attuale legislazione ita-
liana di settore, in particolare della legge n. 84 del 
1994 istitutiva delle autorità portuali; limiti dovuti, 
in origine, alla fretta con cui questa legge venne 
redatta e approvata (per ottemperare alle solleci-
tazioni dell’Unione europea) e quindi ad una sua 
applicazione libertaria da parte dei singoli porti. 
Maresca, infine, ha rimarcato come lo stato italia-
no non sia in grado oggi di sopportare, da solo, le 
ingenti spese del settore portuale: si rende ormai 
necessaria la partnership con investitori privati (le 
banche, soprattutto), il cui intervento è tuttavia vin-
colato all’adozione di una chiara politica portuale 
da parte del governo.

il tema finanziario è stato al centro anche della 
relazione di tommaso affinita (rete autostrade me-
diterranee spa), che ha suggerito un partenariato, 
coordinato dal potere pubblico, in cui ai privati sia 
affidato il compito – dietro preventive garanzie – di 
sostenere, in tutto o in parte, gli investimenti in-
frastrutturali. il progetto delle autostrade del Mare 
ed il futuro consolidamento dei collegamenti fra i 
porti italiani e quelli del Mediterraneo meridionale, 
potrebbero divenire stimoli importanti per l’inter-
vento di attori privati nel settore.

Giuseppe Casini (italcontainer spa - Fs Logisti-
ca) ha offerto un quadro delle intersezioni fra tra-
sporti marittimi e trasporti ferroviari, evidenziando 
come le condizioni del sistema portuale italiano 
incidano pesantemente sull’efficienza del servizio 
su rotaia. Le prospettive inerenti ai traffici intermo-
dali porti/ferrovia sono legate, in italia, a variabili 
difficilmente pronosticabili, quali per esempio un 
consistente aumento del volume delle merci im-
portate ed esportate e una maggiore continuità 

nella scelta – da parte dei clienti – della soluzione 
intermodale.

tonino Pencarelli (Università di Urbino) ha pre-
sentato i risultati di una ricerca relativa al turismo 
marittimo e all’approntamento, nei porti, di struttu-
re adatte a soddisfare questa particolare doman-
da: i porti possono organizzarsi come semplici 
parcheggi di barche (modello di portualità turistica 
più diffuso in italia), oppure offrirsi quali piazze sul 
mare (con una maggiore interazione con il territo-
rio circostante), oppure ancora configurarsi come 
villaggi della nautica (con attrezzature di pregio ri-
servate ai diportisti). importante è la scelta netta 
ed univoca per uno di questi modelli.

La relazione conclusiva di Paolo Pettenati (istituto 
adriano Olivetti) ha riassunto le principali questioni 
emerse nella seconda giornata di lavori, ricordando 
i punti di debolezza dell’attuale portualità italiana, 
ma anche le sue potenzialità, in particolare nel qua-
dro dei traffici intermodali.

Nel complesso, il convegno ha centrato gli obiet-
tivi che si era posto: la diversità degli interventi ha 
fatto cogliere un quadro ricco e multiforme in cui 
ogni caso ha le sue particolarità, ma ha permes-
so anche di cogliere delle analogie tra situazioni 
diverse, permettendo, in questa visione globale, 
delle letture di sintesi che potranno portare a svi-
luppi d’indagine e risultati molto interessanti. si 
prevede a breve la pubblicazione degli atti.
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Non è facile tracciare oggi un bilancio dell’espe-
rienza degli ecomusei, quella particolare evoluzio-
ne dei musei del territorio che la regione Piemonte 
ha governato con la legge n. 31 del marzo 1995. 
Quel che è certo è che, nei quasi diciassette anni 
che abbiamo alle spalle, gli ecomusei hanno contri-
buito non poco alla ricostruzione delle identità delle 
comunità. Per chi si occupa di archeologia indu-
striale, un esito come questo va letto come il com-
pletamento di un processo civile e intellettuale im-
portante, che la cultura italiana ha intrapreso mezzo 
secolo fa: dall’inquieto interrogarsi di Bianchi Ban-
dinelli (1961) sul rapporto tra archeologia (dunque 
patrimonio) e società, fino alla svolta impressa da 
andrea Carandini all’archeologia (1975), nel senso 
di una attenzione precisa alla cultura materiale, per 
giungere ancora alle incuriosite riflessioni di Euge-
nio Battisti sulla macchina arrugginita in un libro di 
trent’anni fa curato da aldo Castellano: «Far arche-
ologia di questa civiltà vicina e leggendaria, irrecu-
perabile e paradossalmente già fotografata e filma-
ta, richiede altrettanta rabbia, che nostalgia».

La questione del patrimonio (o meglio della me-
moria culturale) impone oggi tuttavia un cambia-
mento di paradigma.

La «messa in memoria» di un luogo o di un 
gruppo è stata al tempo stesso diretta da e rivolta 
a gli stessi soggetti che ne erano i primi e legittimi 
protagonisti. Ci siamo interrogati a lungo su co-
loro che abitano gli ecomusei, su coloro che dei 
paesaggi culturali sono gli insiders, mentre poco 
– troppo poco - abbiamo ragionato su chi arriva 
da fuori: i fruitori, i turisti (più o meno «colti»), gli 
investitori, in una parola gli outsiders.

Questo aspetto è interessante, innanzitutto per-
ché è quello che permette di ragionare non solo in 
termini di mappe di comunità, ma in termini di mar-
chi (o marche) territoriali, cioè non solo in termini 
di un senso di appartenenza proprio di un grup-
po di persone, ma di un’immagine così elaborata, 
comunicabile e precisa, da attrarre la curiosità di 
altre persone, estranee a quel gruppo.

tutto ciò significa certo ricominciare a ragiona-
re su forme classiche di costruzione dell’immagi-
ne di un luogo rivolte al forestiero o al viaggiatore, 
come la carta o il racconto. significa però anche 
capire e studiare (e applicare) le più avanzate 
tecniche di marketing del patrimonio culturale e 
di visitor management, ormai arrivate a livelli di 
raffinatezza molto elevati, ragionando in termini 
di spettacolarizzazione dei luoghi o di marketing 
emozionale. 

significa anche comprendere quanto e come le 
nuove tecnologie possono interpretare, aumenta-
re o sopravanzare vecchi strumenti metodologici: 
abbiamo censito e catalogato migliaia di oggetti 
e ora abbiamo nel nostro strumentario motori di 
ricerca sempre più sofisticati; abbiamo tracciato 
faticose “parishmaps” insieme con gli abitanti di 
un luogo (per costruire attraverso le loro memorie 
individuali l’identità di quello stesso luogo) e ora 
abbiamo a disposizione i social network; abbia-
mo ragionato sul futuro della cartografia tematica 
e ora la georeferenziazione e i segnali satellitari ci 
hanno consegnato navigatori a poco prezzo, ca-
paci di darci la nostra posizione e spiegarci nel 
dettaglio dove ci troviamo, aiutandoci a compren-
dere il territorio che ci circonda.

Occorre, certo, che alla fine tutto questo ci ricon-
duca al senso della nostra memoria (e forse a ri-
flettere sul vero significato della parola nostalgia), 
sempre però prestando la necessaria attenzione al 
futuro, ai giorni che ci aspettano e a coloro che ver-
ranno, puntando sempre più ad accogliere, e anche 
a raccontare e a offrire brani dei nostri paesaggi.

a fare il contrario, a restare immobili, preoccu-
pati dalle catastrofi che incombono su pezzi di 
memoria culturale faticosamente riportati alla luce 
e alla coscienza collettiva e oggi privi di risorse 
(soprattutto finanziarie) si di fare la fine di coloro 
che, in una vecchia poesia di Costantino Kavafis, 
aspettavano i Barbari: «si è fatta notte, e i barbari 
non sono più venuti. / taluni sono giunti dai confi-
ni, han detto che di barbari non ce ne sono più. / E 
adesso, senza barbari, che ne sarà di noi?».

iL CONvEGNO

Quale sarà il futuro dei paesaggi culturali e degli 
ecomusei? è la questione sulla quale si sono con-
frontati coloro che hanno partecipato alla giorna-
ta Ecomusei 3.0. Patrimonio industriale e paesag-
gi culturali nel terzo millennio, tenutasi giovedì 12 
gennaio 2012 presso l’Ecomuseo del Freidano di 
settimo torinese e organizzata dalla Città di setti-
mo e dalla Fondazione Esperienze di Cultura Me-
tropolitana, dal neonato Dipartimento interateneo 
di scienze, Progetto e Politiche del territorio del 
Politecnico di torino e aiPai Piemonte.

ECOMUSEI 3.0
Patrimonio industriale e 
paesaggi culturali nel terzo 
millennio
12 gennaio 2012
Ecomuseo del Freidano
via ariosto 36 bis
settimo torinese

ecomusei 3.0.
patrimonio industriale 
e paesaggi culturali 
nel terzo millennio
convegno di studi
settimo torinese, ecomuseo del freidano
12 gennaio 2012
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CA�TA DI SETTIM�

per il futuro dei paesaggi culturali e degli ecomusei

I partecipanti alla giornata di studio ECOMUSEI 3.0. Patrimonio industriale e paesaggi culturali nel terzo millennio, tenuta a Settimo Torinese, presso l’Ecomuseo del 

Freidano, il 12 gennaio 2012 e organizzata dalla Città di Settimo e dalla Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, dal neonato Dipartimento Interateneo di 

Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino e da AIPAI Piemonte

1. prendono atto della necessità di comunicare ed estendere a fruitori, turisti, investitori esterni al territorio, tutto quel ricco patrimonio di valori di comunità locali,  

che ) stato individuato, recuperato e preservato negli ultimi vent’anni grazie alle istituzioni ecomuseali presenti sul medesimo territorio,

2. si impegnano a promuovere (anche coordinandosi) nuove e diverse iniziative per la valorizzazione dei paesaggi culturali e la comunicazione dell’immagine 

del territorio, quali

a. la sperimentazione di nuove tecnologie dell’ambito dell’informatica e delle telecomunicazioni (motori di ricerca semantici, integrazione tra 

ricevitori satellitari GPS e mappe georeferenziate, diffusione dei social network);

b. la sperimentazione di azioni di mar/eting territoriale più innovative (da quelle fondate sull’intreccio tra interpretazione e comunicazione e 

sui concetti di posizionamento e di punto unico di vendita del brand a quelle del marketing emozionale);

c. la progettazione, realizzazione e gestione di itinerari di visita di nuova generazione (costruiti sul connubio tra divertimento e conoscenza 

oltre che su quello tra cultura e natura), messi a sistema con realtà regionali o interregionali comunque di respiro europeo.

3. considerano presupposti imprescindibili per l’attuazione di tali iniziative:

a. la programmazione scrupolosa delle azioni e la stretta integrazione territoriale, anche nel senso del coordinamento di realtà ecomuseali, 

parchi e altri enti preposti all’attenzione verso i valori del territorio;

b. l’incentivazione di procedure di rigorosa valutazione e di specifica certificazione.

4. intendono che tali azioni di promozione vadano realizzate in una prospettiva che, pur mirando alla valorizzazione delle identità locali, non possa essere che di  

ambito comunitario, così da aspirare a  networking o liste di eccellenza in grado di assicurare la visibilità e di consentire l’accesso a eventuali forme di  

finanziamento.

5. considerano infine:

a. l’impegno alla promozione e alla sperimentazione di nuove iniziative nell’ambito delle realtà ecomuseali come fase nuova di un processo 

già stabilmente tracciato dalla Carta degli Ecomusei del 2003 e dalla Carta di Catania del 2006 e inviano queste conclusioni dei propri 

lavori al Coordinamento 7azionale Ecomusei come contributo alla discussione da pubblicarsi sul sito www.ecomusei.net;

b. il contenuto di questa dichiarazione e i suoi obbiettivi come proposta di lavoro nell’ambito della cultura del territorio, da sottoporre alla  

politica (locale, regionale, nazionale) per una richiesta di assunzione di impegno e responsabilità..

6. si danno appuntamento entro sei mesi dalla data di questa dichiarazione per valutare e discutere gli esiti delle proprie sperimentazioni.

seguono firme dei presenti e Enti di appartenenza
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La giornata di studio, strutturata in due sessioni, 
ha visto susseguirsi durante la mattinata contributi 
teorici e tecnici sui paesaggi culturali e sugli stru-
menti per la loro valorizzazione mentre, nel cor-
so del pomeriggio, si è tenuta una tavola roton-
da aperta ai rappresentanti della rete ecomuseale 
piemontese. 

La sezione mattutina è stata aperta da due in-
terventi, coordinati dal Dipartimento interateneo di 
scienze, Progetto e Politiche del territorio del Po-
litecnico di torino, sul tema dei paesaggi culturali 
e sulla loro valorizzazione attraverso politiche di 
management e promozione, con una riflessione 
aperta ai temi del rafforzamento della percezione 
dell’identità locale e al tempo stesso della valoriz-
zazione e diffusione dell’immagine della comunità 
verso persone o enti potenzialmente interessati a 
entrate in contatto con i luoghi sui quali quella co-
munità insiste.

sono state poi esplorate diverse opportunità di 
valorizzazione del territorio, attraverso la lettura di 
buone pratiche (progetto condividiaMO del Poli-
tecnico di Milano, modelli di certificazione della 
qualità ecomuseale HEritY), attraverso l’indivi-
duazione di linee di finanziamento della Comunità 
Europea (ufficio per il supporto alla ricerca e al tra-
sferimento tecnologico del Politecnico di torino) e 
attraverso il ricorso all’uso di nuove tecnologie di 
supporto alla costruzione di itinerari sul territorio 
(progetto di itinerari per tablet, Industreegroup).

Durante la mattina, alla presenza del sindaco 
di settimo aldo Corgiat Loia, è stato presentato il 
progetto multidisciplinare dell’alta scuola Politec-
nica: HI+. HyperItinera. From “parishmaps” to ter-
ritorialbrands coordinato dal Politecnico di torino 
e dal Politecnico di Milano con il supporto del Co-

mune di settimo torinese, dell’associazione Il ce-
mento nell’identità del Monferrato Casalese, della 
PMi industree Group e la collaborazione dell’Uni-
versidad Politécnica de Madrid e l’Harbin institute 
of technology.

Nella sessione del pomeriggio si è tenuta una 
tavola rotonda per discutere di nuove e diverse 
proposte di lavoro nell’ambito della cultura del 
territorio. agli interventi dell’amministrazione co-
munale si settimo torinese è seguita la presenta-
zione delle attività di valorizzazione del Parco del 
Po torinese e il dibattito sulle realtà eco museali 
piemontesi.

alla fine della tavola rotonda è stata redatta la 
“Carta di settimo” che si prefigge l’impegno al-
la promozione e alla sperimentazione di nuove 
iniziative nell’ambito delle realtà ecomuseali e si 
impegna a promuovere iniziative per la valorizza-
zione dei paesaggi culturali e la comunicazione 
dell’immagine del territorio, quali: la sperimenta-
zione di nuove tecnologie dell’ambito dell’informa-
tica e delle telecomunicazioni; la sperimentazione 
di azioni di marketing territoriale; la progettazione, 
realizzazione e gestione di itinerari di visita di nuo-
va generazione, messi a sistema con realtà regio-
nali o interregionali di respiro europeo.

Prendendo atto della necessità di comunicare 
ed estendere a fruitori, turisti, investitori esterni al 
territorio, tutto quel ricco patrimonio di valori di co-
munità locali, che è stato individuato, recuperato 
e preservato negli ultimi vent’anni grazie alle istitu-
zioni ecomuseali presenti sul territorio piemonte-
se, il gruppo di lavoro ha stilato la Carta di Settimo, 
come fase nuova di un processo già stabilmente 
tracciato dalla Carta degli Ecomusei del 2003 e 
dalla Carta di Catania del 2007.
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RE-CYCLE. Strategie per l’architettura, la città e il 
pianeta è la mostra curata da Pippo Ciorra con rei-
nier de Graaf, sara Marini, Mosè ricci, Jean-Philip-
pe vassal e Paola viganò per il MaXXi architettura, 
e realizzata con il sostegno della società arcus di 
roma. 

il riciclo è il tema cardine attorno al quale si svilup-
pa l’intero evento. Un concetto che ritroviamo spes-
so in epoca contemporanea come oggetto di studi 
e progetti, ma che in questa occasione non si limita 
ad essere identificato con l’operazione di recupero 
di materiali di scarto. il riuso proposto da RE-CYCLE 
è intelligente, creativo, consapevole e diviene un 
importante strumento attraverso il quale raccontare 
una cultura nuova. L’intento principale della mostra, 
già specificato nel titolo, è quello di proporre tale 
pratica come una strategia per migliorare l’habitat 
umano, partendo dalla trasformazione dei modi di 
creare, di pensare e di vivere l’ambiente. 

in questa prospettiva le oltre 80 opere esposte 
nelle Gallerie 1 e 2 e nella sala Carlo scarpa, al di là 
dell’essere oggetti, racchiudono un valore semanti-
co ed esprimono potenzialità culturali nient’affatto 
trascurabili. i disegni, le fotografie, i plastici e i vi-
deo scelti aprono verso nuovi scenari, mostrando 
molteplici possibilità di miglioramento che spaziano 
dall’urbanistica all’architettura e al design, fino al-
la produzione musicale e televisiva. L’eterogeneità 
temporale e materiale risalta come specificità del-
la mostra, ma a spiccare è soprattutto l’attenzione 
rivolta alla conservazione e alla rivalutazione di un 
patrimonio già esistente. Lo stesso Pio Baldi, pre-
sidente della Fondazione MaXXi, pronunciandosi 
sul tema della valorizzazione ambientale, sottolinea 
come oggi si necessiti di uno ‹‹sforzo creativo e pro-
duttivo›› per ripartire dal recupero di una ricchezza 
acquisita nel tempo, alla quale è possibile attribuire 
un nuovo valore contemporaneo. Pensiero che trova 
una particolare rispondenza nel filone di ricerca re-
lativo alla riscoperta dei beni industriali, sia su sca-
la nazionale che internazionale. i numerosi progetti 
esposti creano un percorso a sé, che si sviluppa in 
entrambe le Gallerie ed emerge proprio grazie alla 
chiarezza e all’efficienza con cui riesce a dimostrare 
l’esistenza di un nesso logico tra scarto e risorsa.

La rifunzionalizzazione di ex strutture industriali e 
di ambienti di lavoro abbandonati è un’operazione 
che, oltre a interessare la questione estetica del co-
struire, approfondisce altri aspetti come quello eco-
nomico, funzionale e sociale. si tratta infatti di realtà 
concepite per generare ed erogare ricchezza, ma-
teriale e immateriale, e che nell’atto di trasmissione 
e di continuo scambio tra interno ed esterno riesco-
no a stabilire una profonda sinergia con la società 
ed il paesaggio. Una capacità che non si annulla 
nel tempo, cedendo al degrado e al disuso, ma che 
– assopita – necessita di essere continuamente sti-
molata e rigenerata.

La sezione The Detroit Effect spiega l’importanza 
di attualizzare tale relazione, documentando l’impo-
nente trasformazione urbanistica che ha interessa-
to la città statunitense negli ultimi anni. Una meta-
morfosi causata dalle numerose riconversioni delle 
industrie, susseguitesi per fare fronte alle esigenze 
del territorio e della popolazione, che ha portato alla 
definizione di una nuova identità sociale, culturale 
ed economica, capace di rispondere alla crisi indu-
striale suggerendo nuovi canali di sviluppo.

spostandosi a una scala minore, progetti come 
Sjakket Youth Club in Danimarca e Kraanspoor in 
Olanda devono la loro importanza non solo al rin-
novamento formale e funzionale della struttura in 
sé, ma soprattutto alla capacità di stimolare una ri-
generazione nel rapporto tra individuo, architettura 
e ambiente. il Sjakket, realizzato nel 2007 dal BiG 
Bjarke ingels Group, è un’opera di riconversione 
di una vecchia fabbrica dismessa, collocata in un 
quartiere periferico e industriale di Copenhagen, in 
un centro sociale per giovani immigrati. Un lavoro 
che si presenta come una rilettura moderna, sia a 
livello architettonico che sociale, del contesto cir-
costante, dal momento che la comunità offre lavo-
ro e svago alle numerose famiglie di immigrati che 
abitano nella zona. Dello stesso anno è l’intervento 
dello studio OtH, che salva dalla demolizione un ex 
cantiere navale – l’NDsM –, situato in una vecchia 
zona industriale di amsterdam e attivo fino agli anni 
settanta: un ricco patrimonio industriale fatto di han-
gar e infrastrutture portuali, trasformato in un centro 
polifunzionale che accoglie uffici, attività pubbliche 
e culturali, perfettamente integrato in un più vasto 
piano di riqualificazione urbana.

RE-CYCLE, dunque, come risposta a delle neces-
sità, ma anche come stimolo alla sperimentazio-
ne creativa. i Frosilos di Copenhagen ne sono un 
esempio. L’incompiutezza della struttura nuda in 
cemento armato, anziché essere un limite, rappre-
senta il principale stimolo progettuale per il gruppo 
MvrDv che, nel 2005, riesce a convertire i due silos 
in un moderno complesso residenziale, pur mante-
nendo un legame con la natura della struttura, evi-
denziata dalla presenza del vuoto interno.

Muovendosi in direzione di una possibile coesio-
ne tra conservazione e innovazione, le opere espo-

RE-CYCLE
Strategie per l’architettura,

 la città e il pianeta
Roma, MAXXI Architettura, 

1 dicembre 2011 - 29 
aprile 2012 

(mostra prorogata 
fino al 20 maggio 2012)

 Allestimento espositivo 
ideato dall’architetto

 Emanuele Marcotullio,
in collaborazione con 

l’ufficio mostre del MAXXI

Catalogo Electa a cura di 
Pippo Ciorra e Sara Marini
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1. Copenhagen (Danimarca), 
sjakket Youth Club, progetto di 
riconversione di una vecchia 
fabbrica dismessa in un centro 
sociale per i giovani immigrati.
Committente: sjakket Youth 
Club, realdania. Progettista: BiG 
Bjarke ingels Group, 2007 
(foto http://www.architecture-
buildings.com/).
2. amsterdam (Olanda). 
Kraanspoor. Progetto di 
riconversione di un ex cantiere 
navale NDsM in un centro 
polifunzionale comprendente 
uffici, spazi culturali e 
commerciali. Committente: 
iNG real Estate Development 
Netherlands, Den Haag. 
Progettista: OtH Ontwerpgroep 
trude Hooykaas, 2006-2007 
(foto http://openbuildings.com). 
3. Copenhagen (Danimarca). 
Frosilos. Progetto di 
riconversione di due silos in 
un complesso residenziale. 
Committente: Gemini residence 
a/s c/o NCC Construction a/s. 
Progettista: MvrDv rotterdam 
con Jensen + Jørgensen + 
Wohlfeldt arkitekter a/s, 2005 
(foto http://www.flickr.com).

ste fanno luce su un processo di valorizzazione che, 
oltre a dare rilievo architettonico e artistico a costru-
zioni preesistenti, cerca di definire nuove identità 
culturali senza negare quelle originali. si tratta, in-
fatti, di contenitori ricreati dal punto di vista dell’uti-
lizzo pratico, ma anche riesplorati come storie. è il 
caso del Culture Bunker, un bunker della seconda 
guerra mondiale situato in un quartiere degradato 
di Francoforte e ristrutturato nel 2005 dagli iNDEX 
architekten; viene utilizzato oggi come centro cul-
turale in cui permane la valenza storica dell’edifi-
cio, nonostante l’aggiunta di una struttura nuova, 
dal carattere innovativo, ideata con l’intento di inne-
scare futuri cambiamenti per la rifunzionalizzazione 
dell’intera zona. Una trasformazione che ritroviamo 
nel progetto Alvéole 14, realizzato nel 2007 da LiN 
Fin Geipel e Giulia andi a saint-Nazaire, in Fran-
cia, che prevede la riconversione di una parte della 
vecchia base sottomarina della marina tedesca in 
due nuovi spazi culturali: Life, per le esposizioni di 
nuove forme artistiche, e Vip, un’area dedicata alla 
musica contemporanea.

a differenza dei paesi del nord Europa, che 
mostrano consapevolezza rispetto al valore del 
patrimonio archeologico industriale e un profon-
do interesse verso tutte le operazioni di recupero 
architettonico, paesaggistico e culturale ad esso 
connesse, la posizione dell’italia è differente, carat-
terizzata da una maggiore lentezza nel riconosce-

re il riciclo e il riuso come forme di innovazione e di 
sviluppo. tra i progetti presenti in mostra, il Parco 
dei suoni, degli architetti Pierpaolo Perra e alberto 
antioco Loche, e il The Million Donkey Hotel, del 
Collettivo feld72, centrano l’obiettivo dell’evento, 
ossia di proporre tali pratiche come strategie cre-
ative. Per quanto riguarda il parco, si tratta di un 
intervento di recupero delle cave dismesse di Ori-
stano: un’area utilizzata a lungo come discarica e 
che oggi, senza la necessità di apportare incisive 
modifiche strutturali, riacquista un valore culturale, 
artistico e sociale, divenendo uno spazio dedicato 
a manifestazioni e percorsi musicali, in particolare 
di natura locale. a suscitare interesse nel secon-
do lavoro, più che il risultato finale, è il processo 
progettuale attuato, che ha portato alla riscoperta 
del borgo medioevale di Prata sannita e alla sua 
rifunzionalizzazione come “albergo diffuso”. Col-
laborando insieme, il collettivo austriaco e alcuni 
volontari del piccolo centro campano sono riusciti 
a riportare alla luce numerose architetture abban-
donate, trasformandole in spazi abitabili mediante 
l’utilizzo di strumenti elementari, con entusiasmo 
e creatività.

si tratta certamente di interventi ancora rari sul 
nostro territorio e nella nostra storia, ma che attra-
verso manifestazioni come questa accolta dal MaX-
Xi hanno la possibilità di avere un maggiore riscon-
tro e di fornire uno stimolo per altri nuovi progetti.
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De sociétés de chasse en passant par les so-
ciétés agricoles, l’aventure humaine est arrivée à 
celles qu’aujourd’hui nous pouvons définir socié-
tés industrielles. avec l’émerger des technologies 
de l’information il y a eu la naissance d’une nou-
velle forme de société qui est en train de s’affir-
mer beaucoup dans la iiie millénaire: la société de 
l’information1. 

tout le monde connaît les nombreux privilégie 
qui le développement des nouvelles technologies 
de l’information offre aux chercheurs. Entre ces 
avantages, impérativement, il faut mentionner la 
possibilité de conduire recherches en ligne à tra-
vers les catalogues de bibliothèques et de centre 
de documentation et de recherche, les bibliothè-
ques numériques, les archives ouvertes, les bases 
de données bibliographiques, les portails de revue 
électroniques, les bases de données iconographi-
ques, les répertoires de projets de la numérisation.

Le portail de l’UNEsCO2, lui-même, à travers la 
section dédiée à la liste des biens qui font par-
tie du patrimoine du monde entier, nous offre une 
grande opportunité pour la lecture et l’analyse du 
patrimoine mondial. Cette lecture est assurée plus 
à la carte interactive par une série des statistiques, 
des tableaux et par la Liste du patrimoine mondial 
qui est beaucoup significatif. Les biens sont or-
ganisés autour de trois typologies de caractères 
-naturel, culturel et mixte- et constituent la Liste 
que, pour le Comité du patrimoine mondial3, a une 
valeur universelle exceptionnelle. 

Comme a affirmé irina Bokova, actuellement 
Directrice générale de l’UNEsCO, le patrimoine 
mondial est une pierre angulaire de la paix et du 
développement durable. C’est une source d’iden-
tité pour les communautés locales, une sorte de 
savoir et de force à partager. En 2012 à l’occa-
sion des célébrations du 40e anniversaire de la 
Convention du patrimoine mondial de l’UNEsCO, 
le message lancé par la Directrice générale est 
plus que jamais d’actualité. 

En effet, la 2012 marque le 40 e anniversaire de 
la Convention (1972-2012), l’un des instruments 
les plus importants pour la sauvegarde et la pro-
tection des biens de l’humanité. Depuis son adop-
tion 936 biens, culturels et naturels, ont été inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial pour leur valeur 
universelle exceptionnelle. Presque universelle-
ment acceptée, signée par 188 Pays, la Conven-
tion représente un outil unique dans le sens qu’el-
le combine, dans un seul instrument, la protection 
du patrimoine culturel et naturel.

avec beaucoup d’évènements exceptionnels, 
organisés dans le cinque régions du monde, la 
célébration pour le 40e anniversaire de la Conven-
tion est le moment idéal pour réfléchir et planifier 
des nouvelles voies de protection et sauvegarde 
du patrimoine mondial.

L’idée de créer un mouvement international 
pour défendre le patrimoine est né en conséquen-
ce à toutes les destructions faites aux monuments 
dans le monde entier à cause de la Première guer-
re mondiale. C’est le 16 novembre 1945 quand 
l’UNEsCO, l’Organisation de Nations-Unies (ONU) 
pour l’éducation, la science et la culture, est créé. 
La mission de cette branche de l’ONU est d’en-
courager la paix dans le monde via la valorisation 
de l’éducation, de la culture, de la communication 
et de l’information. Le 4 novembre 1946 a été rati-
fié à Londres, par les 37 États membre, la charte 
de la création de l’UNEsCO.

à partir de sa naissance beaucoup ont eu les 
activités mises en place par l’UNEsCO, mais entre 
les plus importantes nous devons rappeler l’adop-
tion de la Convention. Ce traité international établit 
un lien entre les concepts de conservation du pa-
trimoine culturel et de préservation de la nature; la 
Convention reconnaît aussi la façon dont l’être hu-
maine interagit avec la nature et la nécessité fon-
damentale de préserver l’équilibre entre les deux.

En 1975, avec la ratification des 20 premiers 
États parties4 la Convention du patrimoine mondial 
entre formellement en vigueur. Elle fixe les devoirs 
des États parties dans l’identification des sites qui, 
potentiellement, peuvent entrer dans la Liste, ainsi 
que leur rôle pour la sauvegarde et la protection de 
ces sites. Un de buts principaux de la Convention 
est celui de préserver le patrimoine culturel en as-
sociation à la sauvegarde du patrimoine naturel.

La Conférence générale de l’ONU pour l’éduca-
tion, la science et la culture, réunie à Paris du 17 
octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième 
session adopte, le 17 novembre 1972, la Conven-
tion formée par 38 articles qui sont organisés 
dans viii parties.

La partie i (articles 1-3) donne la définition du 
patrimoine culturel et naturel; la partie ii (articles 
4-7) regarde la protection nationale et celle inter-
nationale du patrimoine culturel et naturel; la partie 
iii (articles 8-14) explique relativement au Comité 
intergouvernemental5 de la protection du patrimoi-
ne mondial; la partie iv (articles 15-18) analyse les 

Maddalena Chimisso e Zied Msellem

le patrimoine mondial: 
liste de l’unesco 

et analyse des données 
du site internet*
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aspects qui regardent le Fonds pour la protection 
du patrimoine mondial; la partie v (articles 19-26) 
et la partie vi (articles 27-28) donnent, respective-
ment, des renseignements pour ce qui concerne 
les conditions et les modalités de l’assistance in-
ternationale et sur les programmes éducatifs. Les 
derniers articles (29-38, parties vii et viii) contem-
plent les rapports périodiques que les États par-
ties doivent présenter à la Conférence générale de 
l’ONU pour l’éducation, la science et la culture et 
les clauses finales du texte de la Convention6.

Les Orientation devant guider la mise en œu-
vre de la Convention du patrimoine mondial, ainsi 
comme le texte de la Convention, représentent le 
principal outil de travail pour tout ce qui regarde le 
patrimoine mondial. Les Orientations contiennent 
les dix critères de sélection: les sites pour entrer 
dans la Liste doivent avoir une valeur universelle 
exceptionnelle et satisfaire au moins un des dix 
critères de sélection7. 

En 1975 est aussi rédigée la Liste du patrimoi-
ne mondial en péril, crée pour capter l’attention 
sur des biens qui nécessitent d’une assistance 
internationale prioritaire et spéciale. Cette Liste 
du patrimoine en péril est aussi rédigée pour fai-
re connaître à la communauté internationale des 
conditions menaçant les biens dans la Liste du 
patrimoine mondial et pour encourager des mesu-
res correctives. L’inscription d’un site sur la Liste 

du patrimoine mondial en péril, alerte tout de suite 
la communauté internationale qu’il y a un bien me-
nacé qui nécessite d’une assistance dans le ca-
dre du Fonds du patrimoine mondial.

En effet, la sauvegarde des sites du patrimoine 
mondial exige de ressources financières impor-
tantes. Les sources de financement comprennent 
le Fonds du patrimoine mondial fait par les contri-
butions des États membres ainsi que par des par-
ticipations volontaires. 

à côté de la fameuse Liste du patrimoine mondial 
et de celle des biens en péril, très important pour 
les chercheurs qui travaillent dans les domaines 
liés au patrimoine industriel, est la section du portail 
de l’UNEsCO (à notre avis encore à développer) 
qui concerne le Programme Patrimoine Moderne.

avec le soutien financier du gouvernement des 
Pays-Bas, en 2001 le groupe de travail interna-
tional dédié à la Conservation des édifices, sites 
et ensembles urbains du Mouvement Moderne 
(DOCOMOMO), le Conseil international des Mo-
numents et des sites (iCOMOs) et le Centre du 
patrimoine mondial de l’UNEsCO, ont lancé un 
programme commun pour l’identification, la docu-
mentation et la promotion du patrimoine moderne 
construit aux siècles XiX et XX. Ce Programme 
veut souligner l’importance de l’urbanisme, du pa-
trimoine architectural et du design des paysages 
de l’ère moderne. [Maddalena Chimisso]

1. Bien du patrimoine mondial 
par région. Les régions 

présentées ici répondent aux 
critères de l’UNEsCO et ne 

reflètent pas nécessairement 
les critères géographiques 

communément connus (voir 
http://whc.unesco.org, sections 

des statistiques et tableaux;
 élaboration fait par Maddalena 

Chimisso et Zied Msellem, 
2012).

.
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LE POrtaiL DE L’UNEsCO Et LEs OUtiLs POUr 
LEs iNtErNaUtEs 

Le site internet dans laquelle s’inscrit La liste du 
patrimoine mondiale est reparti selon un organi-
gramme thématique. C’est à dire plus aux rebi-
ques conventionnels, qui sont actualites avec ses 
deux sous fenêtres Calendrier et actualités, activi-
tés avec ses sous fenêtres La Convention en ac-
tion et Outils de Groupes, Publications dont nous 
trouvons les différentes typologies des publica-
tions: Périodiques (revue et séries), Lettre d’in-
formation, Matériaux de promotion & d’éducation, 
Manuels de référence, autres matériaux et Carte 
murale. il y a aussi une section dédiée aux Outils 

pratiques: Contacts, Qui fait quoi, Mon profil, Do-
cuments, FaQ, Lexique, recherche, Liens utiles, 
National Map agencies, a propos du site web, 
avertissement, syndication et Plan du site.

Mais les thématiques dont lesquelles est struc-
turé le site sont au nombre de trois: la principale 
est La liste, mais nous avons aussi les sections Le 
Patrimoine mondial et Participer.

La rubrique liste est aussi repartie en quatre 
sous-fenêtres qui regardent la stratégie globale, 
la Liste du Patrimoine mondial, le Patrimoine mon-
dial en péril et les Belles réussites.

suivant une démarche très stricte dans la sous-
section consacrée à la stratégie globale nous 
avons en premier lieu la Liste indicative, des pro-

129

2-7. Les biens inscrits 
(élaboration fait par Maddalena 
Chimisso et Zied Msellem, 
2012).

selon la catégorie

selon la catégorie en États arabes

selon la catégorie en Europe et amérique du Nord

selon la catégorie en afrique

selon la catégorie en asie et Pacifique

selon la catégorie en amérique Latine et Caraïbes
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positions d’inscription à la liste du patrimoine 
mondial et l’explication des critères utilisés par 
l’UNEsCO pour l’inscription d’un site ou monu-
ment dans celui qui nous pouvons aussi définir 
comme un inventaire mondial. Dans une autre 
sous-fenêtre de cette partie du portail nous avons 
l’espace dédié au patrimoine mondial en péril. En 
fin nous avons la partie ou des exemples de bel-
les réussites de sauvegarde et valorisation sont 
présentées.

La deuxième thématique présentée dans ce 
site est Le patrimoine mondial selon la Conven-
tion: textes, orientations et modèle d’instrument 
d’acceptation ici sont présentés aux internautes. 
Ensuite, le Comité dont nous avons les sessions 
dans plusieurs dates. Mais les plus importants 
sont les bases de données des décisions et le 
règlement intérieur. Puis, l’assemblée générale 
(sessions, FaQ sur l’élection des membres du 
Comité et le règlement intérieur). De plus nous 
avons une sous-fenêtre sur les réunions statutai-
res, les États parties, le Centre (qui fait quoi), les 
organisations consultatives, le fonds repartie en 
Fonds du patrimoine mondial et son règlement fi-
nancière, la requête d’assistance internationale et 
toute la partie qui concerne les rapports périodi-
ques sur l’état de conservation des biens. En fin, 
la sous-fenêtre qui défini et présente l’emblème 
du patrimoine mondial.

La dernière thématique dans ce site est Parti-
ciper qui donne tous les renseignements néces-
saires pour collaborer aux activités qui l’UNEsCO 
organise. Faites un don, la première rubrique qui 
permet de trouver des financement pour la ges-
tion et la valorisation du patrimoine mondial; une 
deuxième rubriques intitulé Le patrimoine mondial 
et les partenariats nous explique le PaCtE8, les 
rôle des partenaires, les objectifs et les actions9 
et en fin le site fournit et présentes les différents 
partenaires et comment devenir un partenaire: les 
avantages et les principes d’un partenariat, mais 
aussi les contactes auxquels s’adresser pour ob-

tenir plus d’informations sur les projets liés aux 
partenariats, ou des informations sur la manière 
de devenir un partenaire pour la conservation du 
patrimoine mondial, les possibilités de coopéra-
tion sur des sujets particuliers.

Finalement, nous avons la rubrique travailler et 
ou devenir volontaire, divisée en emplois et sta-
ges, devenir volontaire et organismes bénévoles 
pour permettre, à titre individuel ou pour un orga-
nisme, à participer et apprendre une expérience. 
De même cette partie du portail fournit le site, les 
précautions et les recommandations pour types 
de visites du patrimoine mondial dans le lien visi-
ter de façon responsable. [Zied Msellem]

LE PatriMOiNE iNDUstriEL Et La ListE DU Pa-
triMOiNE MONDiaL 

L’un des outils le plus important pour la protec-
tion du patrimoine est la Liste du patrimoine mon-
dial dans laquelle sont inscrits les biens qui ont 
une valeur universelle exceptionnelle et qui repré-
sentent un important héritage à transmettre aux 
générations futures. à ce propos pour l’analyse du 
site internet de l’UNEsCO, nous avons choisi de 
polariser la notre attention surtout sur la section du 
portail dédiée à la Liste du patrimoine mondial. 

En examinant le tableau fourni par le site internet 
de l’UNEsCO, nous avons sur 936 sites inscrits 
dans la Liste du patrimoine mondial, 725 de type 
culturel et qui représentent 77% alors que seule-
ment 20% (183 sites) de type naturel et 3% (28 
sites) de type mixte, répartis dans 153 États qui 
ont ratifié la Convention du patrimoine mondial. 
Mais on se basant seulement sur le tableau, qui 
regarde les biens du patrimoine mondial inscrits 
dans la Liste organisé par région10 et catégorie, 
nous pouvons avoir d’autres données et d’autres 
diagrammes plus simples et plus significatifs pour 
le patrimoine mondial et surtout pour la localisa-
tion du patrimoine industriel. Ces nouveaux gra-

8. Nombre d’usage de chaque 
critère de sélection sur la totalité 

de 936 sites inscrits dans la 
liste du patrimoine mondial de 
l’UNEsCO (élaboration fait par 

Maddalena Chimisso et Zied 
Msellem, 2012).

9. Pourcentage d’usage des 
critères de sélection (élaboration 

fait par Maddalena Chimisso et 
Zied Msellem, 2012).
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phiques de statistiques suivent une démarche qui 
concerne premièrement la localisation géographi-
que, puis la typologie. En fin, une focalisation sur 
les critères selon lesquels l’UNEsCO classifie le 
patrimoine mondial. 

si nous localisons géographiquement les biens, 
nous avons que 48% des sites inscrits dans la 
Liste, presque la moitié, appartienne à l’Europe et 
l’amérique du Nord; 22% des sites inscrits dans la 
Liste du patrimoine appartienne à l’asie et la ré-
gion du Pacifique. Le 14% des sites inscrits dans 
la même Liste appartienne à l’amérique Latine et 
aux Caraïbes alors que seulement 8% pour l’afri-
que et 9% pour les Pays arabes.

Dans les autres graphiques, nous avons ana-
lysé les biens du patrimoine mondial en considé-
rant la typologie culturelle, naturelle et mixte, pour 
chaque continent à part. En premier lieu, pour 
l’afrique sur la totalité de 82 sites inscrites dans 
la Liste nous avons 45 sites de type culturels qui 
représentent 55%, 33% des sites de type naturel 
(40 sites) et seulement 5% (4 sites) des sites ins-
crites dans la listes du patrimoine mondiales de 
type mixte.

Pour les États arabes nous trouvons 70 sites 
dont une grande majorité entre dans la catégorie 
culturelle (91%, 64 sites), alors que nous avons 
seulement 4 sites naturels qui représentent 6% et 
exclusivement 3% (2 sites) qui appartiennent à la 
catégorie mixte.

Pour l’asie et la région du Pacifique, sur la to-
talité de 205 sites nous trouvons 70% (143 sites) 
qui appartiennent à la catégorie culturelle et 26% 
(53 sites) naturels. seulement le 4% représente la 
catégorie mixte (9 sites).

L’Europe et l’amérique du Nord contiennent 
presque la moitié des sites inscrits dans la Liste 
du patrimoine mondiale. Nous trouvons 85% (384 
sites) de la catégorie culturelle alors que seule-
ment 13% des sites (58 sites) de la catégorie natu-
relle et 2% (10 sites) de la catégorie mixte.

Finalement, sur la totalité de 127 sites inscrites et 
qui appartiennent aux Pays d’amérique Latine et les 
Caraïbes, nous avons 70% (89 sites) de la catégorie 
culturelle; 35 sites naturels qui évoquent le 28% et 
seulement 3 sites mixtes qui constituent le 2%. 

Nous avons aussi organisé les données qui 
dérivent de l’analyse du portail, autour de statis-
tiques qui regardent les critères de sélection pour 
l’inscription d’un bien dan la Liste. sur une totalité 
de 936 sites inscrits dans la liste du patrimoine 
mondiale nous trouvons 2339 fois l’usage des cri-
tères. Le 22% (508 fois) indique l’usage du critère 
iv; alors que les critères iii et ii évoquent le 17% 
(respectivement 392 et 394 fois). 

Le critère i et le critère vi sont utilisés autour du 
10% – le critère i 10% c’est à dire 238 fois et le 
critère vi 9% c’est à dire 210 fois. Mais les critères 

v, vii, viii, iX et X ne dépassent pas le 6%, respec-
tivement 130 fois, 135 fois, 88 fois, 114 fois et 130 
fois. L’usage des critères de la liste du patrimoine 
mondiale nous laisse observer une correspondan-
ce entre le nombre des sites par rapport à sa caté-
gorie et le critère utilisé.

Pour faciliter la compréhension qui dérive 
de l’élaboration de donnés du site internet de 
l’UNEsCO, il est possible d’imaginer trois grands 
groupes où placer les critères qui sont similaires. 
Le premier groupe (critère ii, iii et iv) indique les 
principaux critères utilisés et aussi montre qu’il 
s’agit d’une grande partie des sites des catégo-
ries culturelle. Le deuxième groupe, critère i et vi, 
évoque des critères qui nous permettent le choix 
des sites pour la catégorie mixte. En fin le troisiè-
me groupe (critère v, vii, viii, iX et X) nous permet 
d’identifier les sites de la catégorie naturelle.

interpréter les liens entre fonction et utilité de 
donnés électroniques permet aussi de réfléchir 
autour de thématiques beaucoup plus spécifiques 
telles que le patrimoine industriel. 

Les outils et la méthode que nous avons utili-
sés pour l’étude de la Liste du patrimoine mon-
dial, nous permis de remarquer que seulement 42 
sites regardent le patrimoine industriel et ces sites 
sont classés dans la macro-catégorie culturelle. il 
n’existe aucun de ces sites en afrique et au Pays 
arabes; en asie et Pacifique il y a 4 sites; en Eu-
rope et amérique du Nord nous avons 33 sites. 

si on regarde le tableau qui concerne l’Europe, 
tout de suite nous constatons que le royaume-Uni 
de Grande-Bretagne Bretagne est la nation euro-
péenne qui, dans la liste du patrimoine mondial, a 
la majorité de bien inscrits qui concernent le pa-
trimoine industriel. Dans un classement hypothéti-
que à la deuxième place, nous avons l’allemagne 
(4 sites) et à la troisième nous trouvons la suède, 
l’italie et les Pays-Bas avec 3 sites chacune. La 
Pologne, la suisse et la Belgique ont tous, inscrits 
dans la Liste, 2 sites relativement au patrimoine in-
dustriel; l’autriche, la France, la slovaquie, la Fin-
lande et la Norvège ont tous seulement 1 site.

Pendant la recherche dans la Liste de l’UNEsCO 
de biens qu’il est possible reconduire au patri-
moine industriel, nous remarquons que même si 
le royaume-Uni de Grande-Bretagne Bretagne a 
le plus grand nombre des sites industriels inscrits, 
elle n’a pas été le premier Pays qui a demandé 
l’inscription d’un site à caractère industriel dans la 
Liste du patrimoine mondial. En effet, le premier 
site industriel qui a été inscrit en 1978 se trouve 
en Pologne et est le gisement de sel gemme de 
Wieliczka.

La Convention du patrimoine mondial est avant 
tout un instrument très utile permettant une action 
concrète pour les espèces menacées et les sites 
en péril. En reconnaissant la valeur universelle ex-
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PAYS SITES �TAT SITE INSCRIPTION

AFRIQUE 0 - - - -

AM�RIQUE 
LATINE ET 
CARAIBES

5 MEXIQUE 2 ville historique de Guanajuato et mines adjacentes 1988

paysage d'agaves et anciennes installation industrielles de Tequila 2006

CHILI 2 usine de salpêtre de Humber stone et de Santa Laura 2005

ville minière de Sewell 2006

CUBA 1 paysage archéologique des premières plantation de café du sud-est de Cuba 2000

CONTINENT 
ASIATIQUE 
ET OCEANIE

4 INDE 2 chemins de fer de montagne de Inde 1999

gare Chhatrapati Shivaji (anciennement gare Victoria) 2004

JAPON 1 mine d'argent d'Iwami Ginzan et son paysage culturel 2007

AUSTRALIE 1 palais royal des expositions et jardin Carlton 2004

�TATS ARABE 0 - - - -

EUROPE 32 AUTRICHE 1 Ligne de chemin de fer de Semmering 1998

ROYAUME-UNI
DE GRANDE 
BRETAGNE

8 Gorge d'Ironbridge 1986

Paysage industriel de Blaenavon 2000

New Lanark 2001

Saltaire 2001

Usines de la vallée de la Derwent 2001

Liverpool – port marchand 2004

Paysage minier des Cornouailles et de l'ouest du Devon 2006

Pont-canal et canal de Pontcysyllte 2009

ALLEMAGNE 4 Minne de Rommel berg, ville de Goslar et système de gestion hydraulique du Haute-Hare 1992

Usine sidérurgique de Völklingen 1994

Complexe industriel de la mine de charbon de Zollverein à Essen 2001

Usine Fagus à Alfeld 2011

SUÈDE 3 Forges d'Engelsberg 1993

Port naval de Karlskrona 1998

Zone d'exploitation minière de la grande montagne de cuivre de Falun 2001

ITALIE 3 Crespi d'Adda 1995

Ensemble de San Leucio 1997

Chemin de fer rhétique dans les paysages de l'Albula et de la Bernina 2008

PAYS-BAS 3 Réseau des moulins de Kinderdijk-Elshout 1997

Ir. D. F. Woudagemaal (station de pompage à la vapeur de D. F. Wouda) 1998

Zone des canaux concentriques du 17e siècle à l'intérieur du Singelgracht à Amsterdam 2010

POLOGNE 2 Mines de sel de Wieliczka 1978

Halle du Centenaire de Wroclaw 2006

SUISSE 2 Chemin de fer rhétique dans les paysages de l'Albula et de la Bernina 2008

La chaux de Fonds / le locle urbainisme horloger 2009

BELGIQUE 2 Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx (Hainault) 1998

Complexe maison-aleliers-musée Plantin-Moretus 2005

FRANCE 1 De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d'Arc-et-Senans, la production du sel ignigène 1982

SLOVAQUIE 1 Ville historique de Banská Štiavnica et les monument tecniquees des environs 1993

FINLANDE 1 Usine de traitement du bois et de carton de Verla 1996

NORVÈGE 1 Ville minière de Røros et la Circonférence 2010

TOTAL 41

ceptionnelle d’un site, les États parties s’engagent 
à le protéger et à s’efforcer de trouver des solu-
tions pour le préserver. La présence, dans la Liste 
du patrimoine mondial de biens à caractère indus-

triel, même si ne sont pas beaucoup, nous mon-
tre l’intérêt que la communauté internationale a à 
protéger, sauvegarder et valoriser le patrimoine de 
l’industrie. [Maddalena Chimisso et Zied Msellem]

11. Les sites du patrimoine 
industriel inscrits dans la Liste 
du patrimoine mondial de 
l’UNEsCO (élaboration fait par 
Maddalena Chimisso et Zied 
Msellem, 2012).
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* Le 29 février 2012 représente la date relative à la dernière consultation du site internet analysé dans 
l’article. Le premier paragraphe de l’article a été élaboré par Maddalena Chimisso alors que Zied Msel-
lem a rédigé le deuxième paragraphe. La troisième partie, les graphiques et les tableaux, ont été écrits 
et élaborés ensemble par les deux auteurs. 

1. Jacques Lesourne, Penser la société d’information, in «réseaux», n. 81, 1997, pp. 121-134.
2. Pour aller plus loin Michel Batisse et Gérard Bolla, L’invention du “patrimoine mondial”, «Les Cahiers 
de l’Histoire», association des anciens Fonctionnaire de l’UNEsCO, Paris 2003; Berbard M. Feilden et 
Jukka Jokilehto, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, international Centre for the 
study of the Preservation and restoration of Cultural Property, rome 1993; Herb stovel, Risk Prepa-
redness: a Management Manual for World Cultural Heritage, international Centre for the study of the 
Preservation and restoration of Cultural Property, rome 1998.
3. Le Comité du patrimoine mondial est composé de représentants de 21 États parties à la Convention 
élus par leur assemblée générale. Le Comité est responsable de la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial, détermine l’utilisation du Fonds du patrimoine mondial et alloue l’assistance 
financière suite aux demandes des États parties. C’est à lui de décider si un site est accepté pour ins-
cription sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité peut aussi différer sa décision et demander plus 
d’informations sur le site à l’État partie. il examine les rapports sur l’état de conservation des sites inscrits 
et demande aux États parties de prendre des mesures lorsque les sites ne sont pas correctement gérés. 
il décide également de l’inscription des sites sur la Liste du patrimoine mondial en péril et de leur retrait 
de cette liste. voir http://whc.unesco.org/fr/comite.
4. Les États parties sont les pays qui ont ratifié la Convention du patrimoine mondial. ils acceptent ainsi 
d’identifier et de proposer des biens nationaux susceptibles d’être inscrits dans la Liste du patrimoine 
mondial. Les États parties doivent protéger les valeurs pour lesquelles leurs biens ont été inscrits sur la 
Liste; ils sont encouragés à présenter à l’UNEsCO des rapports sur l’état de conservation de ces biens. 
voir http://whc.unesco.org/fr/etatspartie.
5. UNEsCO - Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 
Règlement intérieur, http://whc.unesco.org/fr/comite.
6. UNEsCO, Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adopté par la 
Conférence générale à sa dix-septième session le 17 novembre 1972, http://whc.unesco.org/fr/conven-
tiontexte.
7. Les critères de sélection sont: représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain (i); témoigner 
d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle dé-
terminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la 
planification des villes ou de la création de paysages (ii); apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue (iii); offrir un exemple émi-
nent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant 
une ou des périodes significatives(s) de l’histoire humaine (iv); être un exemple éminent d’établissement 
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une 
culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci 
est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible (v); être directement ou matériellement 
associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artisti-
ques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle – le Comité considère que ce critère 
doit préférablement être utilisé en conjonction avec d’autres critères – (vi); représenter des phénomènes 
naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles (vii); être 
des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le témoi-
gnage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou 
d’éléments géo morphiques ou physiographiques ayant une grande signification (viii); être des exem-
ples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et 
le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, 
côtiers et marins (ix); contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour 
la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées 
ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation (x). voir 
UNEsCO - Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial, Orientations devant 
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, http://whc.unesco.org/archive.
8. Le PaCtE du patrimoine mondial, ou initiative de partenariats pour la conservation, a été lancé par le 
Comité du patrimoine mondial en 2002. Cette initiative a pour but la mise en œuvre de partenariats du-
rables dont l’objectif, au-delà des enjeux financiers, est le développement d’un dialogue, d’un échange 
et d’une interaction entre tous les acteurs intéressés par la conservation du patrimoine mondial. voir 
http://whc.unesco.org/fr/pacte.
9. Le Comité du patrimoine mondial, dans sa Déclaration de Budapest (2002), a défini des objectifs qui 
offrent un cadre stratégique au développement des activités relevant du PaCtE. Le premier objectif est 
celui de renforcer la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial, comme un témoignage représentatif 
et géographiquement équilibré de la liste des biens culturels et naturels d’une valeur universelle excep-
tionnelle. il y a aussi la volonté d’assurer la Conservation efficace des biens du patrimoine mondial et de 
promouvoir l’instauration de mesures efficaces pour un renforcement des capacités telles que la pré-
paration de propositions d’inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial. selon la Déclaration 
de Budapest (2002) il est important accroître l’intérêt, la participation et le soutien de l’opinion publique 
vis-à-vis du patrimoine mondial par la Communication. voir http://whc.unesco.org/fr/objectifpacte.
10. Les régions présentées dans la Liste du patrimoine mondial répondent aux critères de l’UNEsCO et 
ne reflètent pas nécessairement les critères géographiques communément connus.
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libri e recensioni134

l’arte della tessitura nel salento. 
l’industria tessile casalinga tra memoria, 
conservazione e valorizzazione
di antonio Monte e Maria Grazia Presicce
CraCE, Narni 2010, pp. 180, euro 15,00
isBN 978-88-6379-017-7

Nel libro si racconta la storia della tessitura e delle sue 
trasformazioni tra Otto e Novecento nell’area del salento: 
dai processi produttivi agli strumenti di lavoro, dai luo-
ghi delle attività artigianali ai prodotti finiti. La capillare 
diffusione della tessitura domestica nelle campagne del-
le province di Lecce, Brindisi e taranto, come nel resto 
d’italia, si evidenzia nella nota statistica industriale di fine 
Ottocento, i cui dati, per la terra d’Otranto, vengono pub-
blicati nel 1891. Del resto, l’antica tradizione dell’arte del 
filare e del tessere è ben documentata, nel libro, da una 
scheda di Corrado Notario, dedicata ad un telaio mes-
sapico del vi secolo a.C., ricostruito utilizzando i reperti 
rinvenuti nell’area archeologica di Cavallino (Lecce).
L’importanza di questo volume è proprio nell’oggetto 

dell’indagine, in quanto le schede di catalogazione non 
riguardano un moderno sito industriale, colto nella sua 
complessità (architetture, strutture, macchine), ma sin-
goli strumenti e attrezzi di un lavoro dal carattere artigia-
nale, le cui dinamiche sono ben lontane dalla dimensione 
del sistema di fabbrica. Nel salento, infatti, la tradizionale 
tessitura domestica, che trasforma in piccoli laboratori 
alcune stanze delle abitazioni contadine e non solo, non 
evolve, nonostante i numerosi tentativi, verso concrete 
forme di organizzazione industriale. La tessitura è pre-
sente all’interno degli istituti di beneficenza e degli orfa-
natrofi, dà luogo alla nascita di piccole botteghe, ma è 
all’interno delle case che trova la sua naturale collocazio-
ne e la sua massima diffusione.
Utilizzando un’ampia selezione di immagini e disegni, 

anche di carattere tecnico, antonio Monte e Maria Gra-
zia Presicce ripercorrono tutti i passaggi fondamentali 
dell’attività tessile, dalla coltivazione e dalla raccolta del 
cotone alla filatura, dalla preparazione del telaio attraver-
so l’orditura fino ad arrivare al panno, ricco di decora-
zioni. Le schede di catalogazione riguardano, invece, un 
telaio tradizionale di proprietà privata ed un altro conser-
vato nel Museo della civiltà contadina e delle tradizioni 
popolari di squinzano, alcuni disegni e campioni di tes-
suto e gli arazzi di casa Comi a Lucugnano di tricase, un 
piccolo tesoro dell’arte tessile salentina. 
il libro, dunque, rappresenta un valido e significativo 

caso di avvicinamento, da parte dell’archeologia indu-
striale, a temi scarsamente frequentati da storici ed ar-
chitetti, in quanto considerati di esclusiva pertinenza di 
etnografi ed antropologi. Le schede descrivono degli og-
getti che ancora mantengono una loro “vitalità”, che non 
sono custoditi, cioè, solo all’interno di un polveroso mu-
seo di cultura materiale, bensì “dispersi” in un territorio 
che hanno contribuito a forgiare, definendone l’identità. 
si tratta di un processo che investe, in modo particolare, 
il mondo del lavoro e, nello specifico, il ruolo della donna, 
anche se le attività tessili contemplano un’ampia gamma 
di operose figure. Non è un caso, inoltre, che nel volume 
siano frequenti anche i richiami a quel patrimonio imma-
teriale della cultura del salento fatto di canzoni, proverbi, 
danze, feste e riti, nel quale la tessitura domestica trova 
non solo la sua più naturale collocazione, ma anche degli 
efficaci ed originali moduli espressivi.
è proprio su questo terreno che il volume di antonio 

Monte e Maria Grazia Presicce ottempera ad un compi-
to ben specifico, sottolineato dall’antropologo Eugenio 
imbriani nella sua presentazione, nel momento in cui 
egli parla della necessità di valorizzare la tessitura do-
mestica, attraverso un processo di “patrimonializzazio-
ne” che abbia delle caratteristiche diverse rispetto allo 
stesso fenomeno che ha già coinvolto altre espressioni 
della cultura popolare del salento. Del resto, ormai ci si 
trova di fronte ad un termine abusato, che spesso rinvia a 
delle pratiche incapaci di coniugare la valorizzazione con 
la corretta conservazione dello stesso bene culturale. il 
prezioso lavoro di censimento delle attività di tessitura 

artigianale ancora esistenti nel territorio condotto dai due 
studiosi può contribuire, invece, ad un recupero nel qua-
le la dimensione immateriale del bene, legata alla memo-
ria, sia sempre collocata accanto alla sua configurazione 
materiale. Come ricorda imbriani, «il telaio [...] è montato 
e usato grazie ai saperi di chi ne conosce i meccanismi, 
e il panno che ne deriva [...], contiene la fantasia, l’abilità, 
le speciali e private sensazioni, l’esperienza del tessito-
re». Da questa osservazione deriva un’altra importante 
constatazione sull’importanza di coinvolgere le comunità 
locali nell’interpretazione dei loro patrimoni e nella scel-
ta dei percorsi riguardanti il loro destino. Non è un caso 
che nel libro siano ampiamente utilizzate anche le testi-
monianze orali, le uniche in grado di fondere in un’unica 
visione emozioni e conoscenze tecniche, saperi e ricor-
di, che amplificano il valore del bene culturale. [Augusto 
Ciuffetti]

storie ed itinerari dell’industria ligure
di sara De Maestri e roberto tolaini
De Ferrari, Genova, 2011, pp. 304, con illustrazioni, s.i.p.
isBN 978-88-6405-315-8

L’occasione còlta da questo libro è il 150° dell’Unità d’ita-
lia. La prospettiva d’indagine investe il rapporto tra indu-
stria e territorio. L’area esaminata è quella ligure, dei cui 
siti industriali viene compiuta un’ampia ricognizione, che 
non aspira a offrirsi come puntuale censimento dei manu-
fatti, tuttavia, di quest’ultimo, costituisce un ottimo punto di 
partenza. Gli strumenti impiegati sono attinti a due diverse 
– e, nondimeno, fecondamente confuse – “cassette degli 
attrezzi”: quella degli architetti e degli urbanisti, grazie alla 
competenza di sara De Maestri; quella degli storici eco-
nomici, grazie alla perizia di roberto tolaini. L’obiettivo, 
infine, è mettere a disposizione di un pubblico più esteso 
di quello degli addetti ai lavori una guida al turismo cultu-
rale in Liguria.
il risultato dell’operazione è un volume di archeologia in-

dustriale, che prende in analisi sette settori particolarmen-
te rilevanti per la storia ligure e, nella misura in cui que-
sta s’intreccia con la storia nazionale, anche per l’italia: 
meccanica ed elettromeccanica; siderurgia; cantieristica 
navale; industria alimentare; chimica e petrolio; elettroni-
ca e high tech. Per ogni settore sono osservate le società 
più rappresentative e, di esse, i siti produttivi di maggiore 
significato, tanto dal punto di vista propriamente industria-
le, quanto da quello architettonico e urbanistico. il testo 
– arricchito da schede tematiche che integrano la narra-
zione principale – si mescola con un corposo apparato 
iconografico, in larga misura mutuato dai numerosi archivi 
storici consultati dai due autori.
L’itinerario nel quale De Maestri e tolaini guidano il lettore 

è lastricato di casi di straordinario interesse, che mostrano 
come l’industria sia profondamente penetrata nel paesag-
gio ligure, contribuendo in misura determinante a ridefinir-
lo o, talvolta, addirittura a comporlo ex novo. 
a tale proposito, basterebbe riferire l’esempio dell’arse-

nale marittimo militare di La spezia, costruito per iniziati-
va del governo nell’immediata fase postunitaria. Questo 
grande cantiere navale non solo diede inizio al processo di 
industrializzazione del Golfo spezzino, ma ridisegnò anche 
i contorni fisici di quella costa e attribuì alla città del levante 
ligure un inedito prestigio che le impose, quale corollario, 
di dotarsi di nuovi alloggi, servizi e infrastrutture. 
Un intervento ancora più icastico fu quello che condusse 

alla nascita del grande stabilimento siderurgico di Corni-
gliano, per ricavare il quale negli anni trenta del XX secolo 
si provvide allo sbancamento delle colline circostanti e 
all’interramento di un largo specchio marino. Cornigliano, 
fino ad allora cittadina dai tipici tratti rivieraschi e turistici, 
venne dunque trasformata dal progetto di agostino rocca 
in un centro industriale, sede del più moderno sito italiano 
per la produzione di acciaio. 
Non meno traumatica dal punto di vista urbanistico e 

sociale si era rivelata, poco oltre la metà dell’Ottocento, 
l’edificazione del Meccanico ansaldo a Fiumara, zona fin 
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lì abitata dai ceti abbienti e contraddistinta da un morbido 
paesaggio di villa. in tempi recenti, il Meccanico – origi-
nariamente ideato per costruire locomotive, poi impiegato 
per la realizzazione di navi, infine riconvertito in stabilimen-
to per la produzione di energia nucleare – è divenuto em-
blema delle discutibili direttrici seguite dal processo geno-
vese di deindustrializzazione: nella sua area, infatti, sono 
oggi ospitati un polo direzionale per il settore avanzato, 
vari servizi a uso pubblico e alcune strutture private, senza 
che però si sia prestata sufficiente cura alla custodia della 
memoria del sito.
D’altra parte, la questione di un adeguato riuso risulta ine-

vitabilmente centrale per tutti i manufatti storico-industriali 
che si sono conservati in Liguria. in alcuni casi, i progetti 
di riconversione hanno dato esiti positivi, com’è avvenu-
to per la sede direttiva dell’iLva nel quartiere genovese di 
Carignano. realizzata nel 1929 su progetto dell’architetto 
Giuseppe Crosa di vergagni, dal 2004 essa ospita un’im-
portante struttura turistico-ricettiva, ricavata al termine di 
una ristrutturazione che del sito, se ha riorganizzato gli in-
terni, ha apprezzabilmente mantenuto le peculiarità ester-
ne. in altri casi, al contrario, l’area industriale dismessa è 
stata completamente abbandonata, diventando luogo di 
degrado (si veda, per tutti, l’ex stabilimento Mira Lanza di 
rivarolo).
Non di rado, a sollecitare e orientare gli interventi di riu-

so sono stati i gravi problemi di inquinamento connessi 
a siti produttivi edificati, in origine, senza porgere alcuna 
attenzione alle questioni ambientali. intorno al già ricorda-
to stabilimento siderurgico di Cornigliano, per esempio, si 
è combattuta una lunga battaglia pubblica, che nel 1999 
ha condotto alla sottoscrizione di un accordo in base al 
quale il nuovo proprietario (riva) ha conservato in attività 
le lavorazioni “a freddo”, mentre quelle “a caldo”, con i 
rispettivi reparti e impianti, sono state chiuse. Una querelle 
non meno aspra ha portato, fra il 2003 e il 2008, alla bo-
nifica dell’area occupata dalla fabbrica chimica di Cengio, 
in val Bormida, area che è attualmente in attesa di essere 
riconvertita in polo logistico. [Roberto Giulianelli]

tabacchine. luoghi, archivi 
e memoria del lavoro delle donne
a cura di rossella Del Prete
CraCE, Narni 2011, pp. 465, euro 20,00
isBN 978-88-637-9018-4 

il volume Tabacchine: luoghi, archivi e memoria del lavoro 
delle donne costituisce la prima edizione di una ricerca 
plurale e per molti aspetti sperimentale che affronta il tema 
della lavorazione del tabacco in italia, in particolare nel ter-
ritorio del beneventano. La pubblicazione non è da consi-
derarsi come un episodio isolato e concluso, ma come un 
ulteriore approfondimento di un progetto più complesso, 
quello degli ‹‹archivi di lavoro››, ideato e coordinato da 
rossella Del Prete. il nucleo attorno al quale si ramificano i 
diversi temi di ricerca è la presenza nel sannio di un patri-
monio di notevole valore, quello appunto dei tabacchifici, 
che nel tempo ha generato una grande ricchezza cultura-
le, sociale, economica e umana, condizionando la vita e lo 
sviluppo della comunità e del territorio intorno, e facendosi 
a sua volta condizionare dalle relazioni stabilite con il con-
testo e con le persone, per prime le lavoratrici. Da qui la 
convinzione di poter rivalutare il luogo esplorando la sto-
ria di questo lavoro, attraverso la valorizzazione della sua 
memoria. La figura femminile, come suggerisce il titolo, è 
centrale in tutto lo studio; la curatrice Del Prete e i molti au-
tori coinvolti ne fanno emergere l’importanza evidenziando 
il suo ruolo propulsivo nelle azioni di cambiamento e di 
progresso, dalla modernità alla contemporaneità, e dallo 
scenario nazionale a quello regionale, a dimostrazione di 
come la presenza della donna, nella produzione tabac-
chifera, non rappresenti l’eccezione di un tempo o di un 
luogo, ma una condizione reale e costante in italia.
Nella prefazione, Barbara Curli riconosce per prima l’ori-

ginalità e l’importanza dell’operazione compiuta, sottoli-
neando come il volume, oltre a colmare un vuoto storio-

grafico rispetto al contributo fornito dalle tabacchine allo 
sviluppo economico del paese tra l’Ottocento e il Nove-
cento, riesca a tracciare la storia di una realtà industriale 
unica che si dipana da nord a sud, frammentandosi in 
tante microstorie locali: di donne che attraverso l’impegno 
e le contestazioni riescono ad affermare il proprio ruolo 
pubblico; di luoghi che hanno accolto nel tempo attrezzi, 
saperi e azioni, espressioni di un modo di lavorare e di 
vivere; di un paese unificato che affronta lo sviluppo indu-
striale mantenendo sempre viva la sua identità rurale; e di 
una realtà produttiva che si fonda principalmente sull’esi-
stenza di questa doppia anima. 
Le parole della Curli mostrano da subito la complessità 

del progetto, ma ne chiariscono anche l’immensa ricchez-
za: è una complessità generata dall’approfondimento di 
materiali e argomenti diversi, dalla natura “corale” della 
ricerca, che unisce voci ed esperienze nel tentativo di for-
nire uno studio esaustivo e di spingere il lettore ad appro-
fondire ulteriormente gli argomenti trattati.
Nella prima parte si intrecciano due temi di ricerca: quel-

lo dell’industria come luogo di memoria e quello della 
manifattura come volano di sviluppo su scala nazionale. 
introducendo la sezione, rossella Del Prete si sofferma 
sulla necessità di costruire gli archivi del lavoro per la loro 
capacità di custodire il passato e di divulgarlo all’esterno, 
inquadrabili quali strumenti essenziali attraverso cui ac-
crescere il valore del nostro patrimonio comprendendone 
l’identità culturale. sono i concetti di lavoro e di luogo di 
lavoro a cambiare, o meglio ad ampliarsi, andando a con-
siderare, oltre gli elementi materiali (opifici, macchinari, 
prodotti), anche tutti quegli aspetti immateriali che, se non 
tramandati, andrebbero persi definitivamente: i saperi, le 
esperienze del quotidiano, l’intreccio con le vite private dei 
lavoratori e in particolare delle lavoratrici. il tessuto fitto di 
relazioni stabilite tra le persone aggiunge al valore econo-
mico di ogni azienda una componente “umana”. Per que-
sto motivo la ricerca si concentra sulla labour history delle 
fabbriche piuttosto che sulla business history, riuscendo 
così a sventare il pericolo di rendere le realtà lavorative 
‹‹luoghi freddi e asettici››. 
Oltre la documentazione scritta e orale, i manufatti stessi 

sono i testimoni privilegiati del valore della conoscenza, 
veicolando la memoria dei luoghi. i tabacchifici di rovere-
to, Carpanè, verona e quelli di Piana del sele rappresen-
tano gli esempi tangibili, mettendo in luce anche le pro-
blematiche connesse alla mancanza di archivi del lavoro, 
al difficile reperimento dei materiali, alla loro selezione e 
al riordino, auspicando azioni concrete di conservazione 
e riconversione delle strutture. Le industrie del sannio, in 
particolare l’ex agenzia dei tabacchi di Benevento e quella 
di san Giorgio, partecipano a questo discorso, aprendo e 
chiudendo la prima parte. Ciò che colpisce maggiormente 
è la forte incidenza avuta nella definizione dell’identità di 
tutto il territorio sannita. in passato fu affidato loro il compi-
to di promuovere un’industrializzazione ancora estranea al 
paesaggio agricolo e lontana dalla natura artigianale delle 
attività locali; impegno che ha portato alla creazione di una 
realtà fervente, capace ancora oggi di stimolare il rinnova-
mento della dimensione sociale e lavorativa.
La tabacchina è sempre presente come protagonista de-

gli eventi narrati, ma è la seconda parte ad approfondire, 
nello specifico, il suo ruolo, con l’obiettivo di riscattarla dal 
lungo silenzio che ne ha investito l’operato e rimuoverla 
dalla “invisibilità” causata, principalmente, da una visione 
conservatrice del lavoro, che l’ha posta in una posizione 
marginale rispetto a quella dell’uomo. La storia ufficiale 
della produzione tabacchifera giustifica l’ingente richiesta 
di manodopera femminile con la sua naturale inclinazione 
a un’attività che imponeva una delicata prestanza, al con-
tempo integrabile con il lavoro domestico. tuttavia, ciò che 
emerge grazie al reperimento di dati esatti riferiti alle per-
centuali di maestranza femminile impiegata, e alle analisi 
puntuali sulle ricadute di tale impiego sulla sfera pubblica 
e privata, è una situazione molto più complessa, che evi-
denzia il coinvolgimento pieno delle donne.
se da una parte la massiccia occupazione delle tabac-

chine corrisponde a un altrettanto elevato sfruttamento, 
soprattutto per quanto riguarda le lavoratrici stagionali, 
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dall’altra sono proprio le condizioni estreme a spingere le 
operaie a cercare forme di tutela e a prendere coscienza 
dell’importanza del loro operato per l’economia del paese. 
inizia così a strutturarsi, un po’ alla volta, una categoria 
di impiegate statali ‹‹compatta e combattiva››, che apre al 
dialogo con le forze sindacali, generando i primi organi di 
rappresentanza, come le leghe femminili: ‹‹spazi di eman-
cipazione e rivendicazione››.
Milano, venezia, Firenze, Lucca fanno da sfondo a mani-

festazioni che con insistenza si susseguono durante tutto 
il corso del XX secolo, creando unità tra le operaie e arri-
vando a coinvolgere finanche le donne del sud, salentine 
e campane, più a lungo condizionate dal peso di una so-
cietà profondamente patriarcale.
Del Prete focalizza la sua attenzione sulle agenzie del be-

neventano, rintracciando una fitta documentazione, spes-
so taciuta o conservata in forma privata, capace oggi di 
fare luce su una questione sociale di rilievo nazionale. Ne 
sono un esempio le industrie di Benevento, di san Giorgio 
e di Dugenta, realtà di particolare importanza per la loro 
capacità di puntare sulla sperimentazione e l’innovazione 
in contesti ancora fortemente decentralizzati. 
è in questo atteggiamento di apertura verso quanto esi-

ste di nascosto e inesplorato che renato Covino individua 
il pieno raggiungimento degli obiettivi posti alla base di 
questa peculiare ricerca. Nel saggio conclusivo, egli fa 
emergere la necessità – sentita da tutta l’associazione ita-
liana per il patrimonio archeologico industriale da lui pre-
sieduta – non solo di conservare l’archeologia industriale 
ma di patrimonializzarla, nella piena consapevolezza del 
suo alto potenziale culturale nella scena attuale, che ne 
impone l’attenta esplorazione, l’esatta comprensione, la 
condivisione a tutti i livelli, sì da renderne viva nel presente 
la sua memoria. [Anna Gallo]

marne, cave, cementifici 
nel monferrato casalese
a cura di Pier Giovanni Bardelli, Clara Bertolini Cestari 
e vittorio Marchis 
numero monografico di «atti e rassegna tecnica della 
società degli ingegneri e degli architetti in torino», 
n.s., a. 65 – n. 2, 2011
issN 0004-7287

il numero monografico di «atti e rassegna tecnica» Mar-
ne, cave, cementifici nel Monferrato casalese, curato da 
Pier Giovanni Bardelli, Clara Bertolini Cestari e vittorio 
Marchis del Politecnico di torino, presenta una prima se-
lezione dei risultato della ricerca Analisi e valutazioni dei 
contesti storici e dell’impatto sul territorio dell’industria dei 
leganti nel Monferrato casalese e la sua valutazione per lo 
sviluppo del turismo (progetto alfieri - scienze umane e 
sociali verso il futuro, Fondazione Cassa di risparmio di 
torino) condotta e co-finanziata dai Dipartimenti di inge-
gneria dei sistemi edilizi e territoriali, di Progettazione ar-
chitettonica e di Disegno industriale e dal Centro Museo e 
Documentazione storica del Politecnico di torino.
La cosiddetta “epopea” del cemento nel Monferrato ca-

salese inizia intorno al 1870 e dura per circa un secolo, 
generando una profonda svolta di tipo sociale, economi-
co, storico nella popolazione del territorio: nascono nuove 
figure professionali, dai cavatori agli addetti alle varie la-
vorazioni, fino agli imprenditori. i miglioramenti economici 
furono molto rilevanti e fu posto così un argine potente 
all’onda di emigrazione. i caratteri peculiari del territorio, 
dell’economia e della società del Monferrato casalese tra 
la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento hanno 
costituito fertile terreno per lo sviluppo dell’industria della 
calce e del cemento, fonte di ricchezza per circa un se-
colo. Grazie alla consapevolezza sempre crescente della 
necessità di conservare e valorizzare il patrimonio dell’ar-
chitettura industriale nei territori di Casale Monferrato e dei 
comuni adiacenti, si è sentita l’esigenza forte di program-
mare e sviluppare linee di ricerca di concerto con il Politec-
nico di torino. tali ricerche hanno prodotto il censimento 
capillare delle consistenze materiali ancora rintracciabili 

sul territorio, la catalogazione di tali beni, alcune valutazio-
ni circa le possibilità di tutela e valorizzazione. Le analisi 
sono state rivolte ai cosiddetti “luoghi” (di estrazione, di 
trasporto, di produzione) della calce e del cemento, sintesi 
di un’intera filiera produttiva, fortemente radicata sul terri-
torio grazie ad imprescindibili riferimenti alla cultura e alle 
testimonianze di vita operaia. il contributo propone anche 
informazioni estratte dalle schede di analisi per esempi 
significativi delle quattro macro-categorie di manufatti sot-
toposti a censimento.
a livello di metodo si è scelto di avviare un’approfondita 

schedatura, integrata con la collazione critica degli scrit-
ti e delle testimonianze orali inerenti il cemento, e testata 
sulla applicabilità a casi reali di valutazione del valore e 
di possibile trasformabilità del bene, riconosciuto a nuove 
funzioni di interesse ai fini della salvaguardia del territorio.
il buon esito del lavoro iniziale, portato a conoscenza 

delle istituzioni locali, si è configurato come catalizzatore 
di differenti sensibilità presenti in loco, sino a veder sor-
gere un collegamento tra diversi comuni protagonisti con 
la loro storia della grande vicenda della produzione del 
cemento nel Monferrato casalese. Collegamento che ha 
trovato conferma nel costituirsi dell’associazione Il cemen-
to nell’identità del Monferrato Casalese.
L’associazione, finalizzata alla conoscenza, salvaguar-

dia e valorizzazione del patrimonio storico e di archeolo-
gia industriale lasciato in eredità dall’industria dei leganti 
(calce e cemento), rappresenta l’indispensabile sinergia 
fra il mondo della ricerca e le amministrazioni locali, es-
sendo composta da otto comuni contermini – inclusa la 
città di Casale Monferrato – rappresentati dai rispettivi 
sindaci, aziende di settore ed associazioni, e da singoli 
cittadini.
La pubblicazione ospita gli interventi del presidente 

dell’associazione, dottoressa Consolata Buzzi, che intro-
duce il lavoro svolto dagli enti locali e il ruolo di coordi-
namento sul territorio, dell’ingegner Gian Mario rossino e 
dell’architetto riccardo Coppo, con il compito di testimo-
niare il territorio del Monferrato casalese.
La catalogazione ed il censimento dei manufatti industriali 

è affidato agli ingegneri Carlo Caldera ed Elisa Genna che, 
in un lungo ed articolato intervento corredato di immagini 
e fonti documentarie, testimoniano la ricerca condotta dal 
Politecnico sulle emergenze architettoniche del territorio.
i saggi di Pier Giovanni Bardelli, Clara Bertolini Cestari e 

vittorio Marchis sono preziose testimonianze scientifiche 
del lavoro svolto nella ricerca e affrontano, in prima battu-
ta, il difficile tema della conservazione delle preesistenze e 
della loro valorizzazione.
scrive Marchis: «nella società della virtualità e delle real-

tà multimediali spesso si dimentica la concretezza delle 
cose pesanti e massicce, alle volte ingombranti. Di certo 
il calcestruzzo armato – concrete in inglese – dalla fine 
dell’Ottocento ha progressivamente invaso prima gli spazi 
industriali, quindi i centri abitati. Ma spesso nel regresso 
della postindustrializzazione il paesaggio si è arricchito – 
si fa per dire – di scheletri di cemento che troneggiano inu-
tili e soprattutto inutilizzati, senza offrire – salvo le dovute 
eccezioni – elementi che ne giustifichino le valenze esteti-
che. Di certo il “paraboloide” (tema trattato nel saggio da 
Clara Bertolini Cestari, ndr.) di Casale Monferrato rappre-
senta un pregevole esempio di architettura industriale che 
potrà trovare un riuso in un futuro prossimo, ma spesso 
le emergenze di cemento sembrano corpi estranei in una 
natura che vuole riconquistare gli spazi perduti. La sfida 
della storia, che peraltro ha bisogno di memorie concrete 
e solide, deve fare i conti con la sostenibilità del futuro e 
sempre bisogna ricordare che per ben ricordare bisogna 
sapere soprattutto dimenticare».
all’architetto Musso e al sottoscritto il compito di “comu-

nicare” la memoria, attraverso gli scritti sulla demolizione 
della ex fabbrica Bargero e con la costruzione di un itine-
rario ciclo-pedonale sul territorio.
Le conclusioni dei curatori lasciano presagire il prosieguo 

della ricerca ed una prossima pubblicazione dei risultati 
intermedi e finali, che speriamo possano essere ospitati 
su questa rivista. [Alessandro Depaoli]
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eternit eterno eternità. una storia 
di polvere, morte e speranze: le nostre
di Paolo tofanini
Lions Casale Monferrato Host, Casale Monferrato 2005, 
pp. 79, con illustrazioni, s.i.p.

il volumetto Eternit Eterno Eternità. Una storia di polvere, 
morte e speranze: le nostre è stato scritto nel 2005 da 
Paolo tofanini, già ispettore sanitario e direttore sanitario 
dell’Ospedale santo spirito di Casale Monferrato. Monfer-
rino di adozione, Paolo tofanini arriva a Casale Monfera-
to da Montepulciano, in provincia di siena, il 31 maggio 
del 1978. Non conosceva nulla della città, ad esclusione 
di una breve descrizione proferita con malcelata ironia 
da un collega toscano: «Casale Monferrato? industrie e 
caserme, inverno freddo boia e estate caldo umido. ah, 
dimenticavo, e molte belle donne ..., bel posto, ti divertirai 
di sicuro!». L’impatto con la nuova realtà è stato, a dire il 
vero, ben più “impressionante”: la prima notte alla mercè 
delle zanzare! tanto da dover ricorrere il mattino seguente 
a tutte le medicine che si era portato dietro! 
tra sé e sé ricorda che «a siena si parla della sorte come 

di un frullato di abilità, caso, divina provvidenza, spregiudi-
catezza, insomma, tutto quello che serve a vincere il Palio. 
Non serve avere il miglior cavallo, il fantino più esperto, la 
“mossa” più favorevole e tanti soldi. Perché tu vinca la car-
riera in Piazza dal Campo occorre che la sorte ti sia beni-
gna». La vita trascorsa e la professione di medico lo hanno 
messo di fronte alla realtà del “male grigio”, il mesotelioma, 
causato dall’esposizione dell’amianto lavorato nella locale 
fabbrica della Eternit. tremila dipendenti, un posto di lavo-
ro sicuro, una fabbrica che non poteva chiudere: una vera 
fortuna – dicevano allora “quelli che la sapevano lunga” 
– e la pagnotta era assicurata. Evasio ci aveva lavorato 
trent’anni, con la moglie aveva cresciuto due figli, entrambi 
laureati; aveva mantenuto la famiglia in modo decoroso, 
non si era arricchito, ma aveva evitato di lavorare come 
contadino, come suo padre, come suo nonno... aveva tro-
vato lavoro in città, lavoro duro, ma anche una vita cittadina 
che gli aveva consentito di affrancarsi dalla schiavitù della 
terra. Evasio aveva avuto fortuna senza prendere il basti-
mento a Genova, lui non aveva dovuto abbandonare gli 
affetti, imparare una nuova lingua e nuove abitudini di vita. 
insomma, si era realizzato e si poteva godere la pensione 
anche se quella tosse causata dalla “polvere” lo infastidiva 
un po’. in verità era abituato anche perché ne soffrivano 
tutti quelli che avevano lavorato per anni alla Eternit e nei 
cementifici del Casalese. Ma quella tosse era più insisten-
te e gli sembrava qualcosa di diverso: «domani andrò dal 
dottore...», disse. seguirono esami e ricoveri in ospedale... 
Cosa scorreva nella testa di Evasio mentre stava prenden-
do lentamente corpo la consapevolezza che il professore 
non aveva voluto, ancora, dirgli la verità, quella verità che 

tuttavia aveva intuito da tempo? Cosa avrebbe detto tor-
nando a cena quella sera? Come avrebbe passato quella 
notte, probabilmente la prima di tante notti insonni?
Questa è una delle tante, tantissime storie di Casale e del 

mesotelioma, della Eternit e dell’amianto, della ricerca del 
profitto e della salvaguardia dei posti di lavoro, dell’econo-
mia padrona di tutto e delle contraddizioni, di omissioni e 
di incapacità professionale, di silenzi e di centinaia di mor-
ti, persone che hanno vissuto in dignitosa segretezza i loro 
drammi e che ora divengono, loro malgrado, protagonisti, 
affinché qualcuno faccia qualcosa per i vivi.
Nel gennaio 1990 tofanini viene scelto, con altri 14 esper-

ti, come consulente tecnico d’ufficio del tribunale di Ca-
sale Monferrato nel più importante processo che sarebbe 
avvenuto in italia sui danni causati dall’amianto, danni che 
oramai si erano svelati in tutta la loro drammaticità da al-
cun anni. Quale sarebbe stata la conclusione di un pro-
cesso che avrebbe potuto durare decenni? Quale sareb-
be stata la differenza fra il “prima” e il “dopo”, con alcuni 
fondati dubbi sull’“ora”? all’epoca erano stati scoperti casi 
di mesotelioma in alcuni cittadini che nulla o molto poco 
avevano a che fare con l’Eternit: mogli di operai, impiegati 
di banca, uomini e donne abitanti nelle frazioni di Casale 
e nei paesi del territorio. Non poteva solo essere un pro-
blema di malattia da lavoro, di disastro limitato a coloro 
che avevano trattato l’amianto. Era un problema molto più 
grande e drammatico: era il problema di Casale e di tutti 
quei luoghi, in italia e fuori, in cui era stata lavorata e utiliz-
zata quella fibra maledetta.
Era una tragedia nazionale e l’impegno degli esper-

ti avrebbe avuto una risonanza tale da indurre una serie 
di atti e conseguenze da parte delle autorità. Ma forse le 
cose non sarebbero andate per quel verso, diceva qual-
che scettico di turno. Gli altri pensavano che avesse torto, 
per poi ricredersi amaramente. Con la lodevole eccezione 
del comune di Casale Monferrato, che già nel 1987 proibì 
l’uso di manufatti in amianto con la prima ordinanza del 
genere in italia. 
tofanini scrive di questo argomento terribile, che ango-

scia tutti coloro che hanno respirato per anni l’amianto 
(compreso sé stesso), perché crede nella medicina e nella 
ricerca che, con impegno sempre più faticoso e oneroso, 
senza arroganza e con modestia, prima o poi possono 
vincere ogni battaglia contro la malattia. Oggi la malattia 
sono i tumori, e il mesotelioma è uno dei più terribili che 
dobbiamo combattere. Eternit, Eterno, Eternità fa capire 
che la lotta va continuata su tutti i fronti, che nessuno può 
essere lasciato solo e che tutti siamo chiamati in causa 
per vincere il mesotelioma. è la descrizione dell’esperien-
za di un uomo che è estremamente deciso a lottare, a non 
lasciare che il male lo annienti, a pensare che il domani 
sia migliore e che ogni giorno di vita è una conquista sul 
nemico da sconfiggere. [Gian Mario Rossino]
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itinerario fotografico
“arCHEOLOGia iNDUstriaLE iN vaLLE OLONa” - FOtO Di MaUriZiO NiMis

Cairate (varese), 2011. 
Ferrovia valmorea e scuola 
vima. La vita Mayer aveva 
attivato una scuola per 
l’avviamento al lavoro di 
durata triennale, non distante 
dalla Cartiera di Cairate e in 
prossimità del percorso della 
ferrovia della valmorea, poco 
prima di arrivare alle aree di 
scarico della cartiera.

L’itinerario fotografico riguarda una parte intermedia del corso di circa 70 chilometri del fiume Olona, che origina 
nei pressi di varese e confluisce nel Lambro Meridionale, dopo l’attraversamento interrato della città di Milano.

sono numerose le testimonianze di archeologia industriale ancora presenti in quest’area, alcune in buono stato 
di conservazione, altre nella condizione di rudere e non più recuperabili. Parallelamente al corso del fiume, correva 
la ferrovia valmorea, la quale, dopo l’interruzione del trasporto passeggeri nel 1952, fu definitivamente dismessa 
in seguito alla chiusura della cartiera vita Mayer di Cairate. il primo tratto della ferrovia fu inaugurato nel 1904 e 
comprendeva il tratto Castellanza-Cairate, lo stesso qui scelto per mostrare alcuni significativi resti di archeologia 
industriale della valle.

in questa sezione del fiume, partendo dagli insediamenti a monte, in località Lonate Ceppino, al confine con Cai-
rate, si ergono gli edifici della Cartiera vita Mayer. sorta su una preesistente folla di carta, divenne proprietà della 
famiglia vita nel tardo Ottocento, per poi prendere il nome attuale nel 1904, in seguito al matrimonio contratto tra 
Matilde vita e sally Mayer. Nel periodo di maggiore attività l’impianto impiegava 2400 persone. Negli anni settanta, 
alla crisi del settore si aggiunsero diverse esondazioni del fiume, l’ultima delle quali, nel 1976, causò problemi inso-
stenibili, provocando la definitiva chiusura dello stabilimento nel 1977.

Poco distante sorge l’impianto della Cartiera di Cairate destinato alla fabbricazione di carta per prodotti igienici. 
L’attività iniziò nel 1957 e cessò poco dopo la chiusura del vicino impianto fornitore della materia prima. Nelle vici-
nanze sono presenti, in discrete condizioni, i resti della cartiera aquila, acquisita dalla stessa vita Mayer nel 1950. 
Proseguendo verso valle, nel paese di Marnate, si trovano alcuni fabbricati della sanitaria Ceschina, che produceva 
garze e altre forniture per il settore militare. Parte degli edifici sono in condizioni pessime, altri resistono invece alla 
lunga fase di abbandono.

Giunti a Castellanza danno testimonianza del passato industriale i reparti di tessitura in abbandono del grande 
complesso dell’ex cotonificio Cantoni, dal 1991 divenuto sede universitaria. Poco distante, lungo la riva sinistra 
dell’Olona si trova la centrale di Castellanza. Fu costruita dalla società Lombarda per la distribuzione di Energia 
Elettrica nel 1904. impiegò caldaie per la generazione del vapore, dato che l’acqua del fiume non poteva garantire il 
funzionamento di una centrale idroelettrica, impiegata invece per il raffreddamento. inquinamento e detriti crearono 
problemi di manutenzione, e spinsero la società alla sua chiusura nel 1961. L’impianto cambiò destinazione e fu 
utilizzato come officina di manutenzione e uffici di linee ad alta tensione fino al 2004. [Maurizio Nimis]

[segue da p. 3]
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Cairate (varese), 2011. vita Mayer: trattamento di cottura del 
legno in discontinuo e lavaggio. Nella parte alta dell’edificio 

giungevano i chips dal silos minuzzoli, per effettuare le fasi di 
cottura del legno mediante trattamento chimico e di lavaggio 

nella parte posteriore. 

itinerario fotografico140
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Cairate (varese), 2011. 
Cartiera di Cairate: interno.
reparto di impasto e 
recupero.

Cairate (varese), 2011. 
vita Mayer: cottura legno 
e centrale. a destra il silos 
minuzzoli, al centro la 
cottura del legno, dietro la 
concentrazione fanghi e l’alta 
centrale per la produzione 
di vapore e recupero sali 
di sodio. Una condotta in 
muratura convogliava i fumi 
verso la ciminiera posta 
sull’altura.
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Fagnano Olona, località 
Bergoro (varese), 2011. 
Cartiera aquila: interno.

reparto con molazze, poste 
al piano superiore, sopra ai 

punti di scarico.

Fagnano Olona, località 
Bergoro (varese), 2011. 
Cartiera aquila: esterno.

acquisita successivamente 
dalla Cartier vita Mayer, fu 

destinata ad altre lavorazioni 
della carta con proprie linee 

di produzione. L’area fu 
destinata a fini produttivi a 
partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento con il filatoio 
di cotone Piantanida, sorto 

su un preesistente mulino in 
località Bergoro.
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Castellanza (varese), 2011. 
Cotonificio Cantoni: 
reparti tessitura. Parte non 
recuperata del cotonificio, 
costituita da un’ampia 
struttura con tetti a shed su 
un unico piano, dalla parte 
opposta del fiume Olona, 
rispetto alla più imponente 
mole di edifici a più piani in 
cui ha sede l’Università.

Olgiate Olona (varese), 
2011. il fiume Olona e la 
sanitaria Ceschina.
in primo piano il fiume 
Olona, tra i paesi di Marnate 
e Olgiate Olona. sullo 
sfondo alcuni edifici e le 
due ciminiere della sanitaria 
Ceschina. si producevano 
garze, cotoni idrofili, 
medicazioni antisettiche.
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Castellanza (varese), 2011. 
Centrale. Edificio principale 

della centrale, che conserva 
le forme dell’impianto 

originale, mentre le due alte 
ciminiere, poste ai lati, sono 

state demolite.

Castellanza (varese), 2011. 
Centrale. Edificio principale 

della centrale. Una delle 
due sezioni dell’edificio 

principale, destinato alla 
manutenzione.



aipai 
associazione italiana 
per il patrimonio 
archeologico industriale

L’associazione italiana per il Patrimonio archeologico industriale (aiPai), la sola operante in 
quest’ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 1997 da un gruppo di specialisti del patrimo-
nio industriale e da alcune tra le più importanti istituzioni del settore nel Paese. L’associazione 
conta oggi oltre 300 soci attivi nelle sezioni regionali presenti in tutto il Paese ed interagisce 
proficuamente con università, centri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e periferici dello 
stato (Ministeri, soprintendenze, regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, agenzie di pro-
mozione turistica e per lo sviluppo locale, ecc.). Fin dalla sua costituzione, l’aiPai ha promosso, 
coordinato e svolto attività di ricerca avvalendosi di diverse competenze disciplinari con l’obiettivo 
di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema 
dei beni culturali ed ambientali e con la cultura del lavoro, in una prospettiva di lungo periodo. tra 
i fini dell’aiPai vi è la promozione di un più elevato livello di collaborazione operativa e scientifica 
tra enti pubblici e privati per la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
industriale, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale 
e del lavoro, per la formazione degli operatori e la promozione del turismo industriale. a tale sco-
po l’aiPai ha stipulato convenzioni con Comuni, Province e regioni ed ha partecipato a diversi 
progetti europei per studi, ricerche, censimenti e progetti di valorizzazione riguardanti i manufatti 
architettonici, l’ambiente, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i 
macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e importanti aspetti della storia tecnica, sociale ed 
economica più direttamente collegati alle vicende del patrimonio industriale.

www.patrimonioindustriale.it
sezioni regionali

aipai Valle d’aosta
aipaivalledaosta@patrimonioindustriale.it
referente: Corrado Binel [archbinel@tiscalinet.it]

aipai piemonte
aipaipiemonte@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Marco trisciuoglio [marco.trisciuoglio@polito.it]
segretario-tesoriere: Maurizio Lucat

aipai liguria
aipailiguria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: sara De Maestri [dema@unige.it]
segretario: andrea veneziano
tesoriere: alessandro Lombardo

aipai lombardia
aipailombardia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: aldo Castellano [aldo.castellano@polimi.it]
segretario: Barbara Galli
tesoriere: Damiano iacobone

aipai trentino alto adige / sudtirol
aipaitrentinoaltoadige@patrimonioindustriale.it
referente: roberto Marini [roberto.marini.tn@alice.it]

aipai Veneto
aipaiveneto@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Giovanni Luigi Fontana [giovanniluigi.fontana@unipd.it]
segretario: Foscara Porchia
tesorieri: Francesca Zanelli e roberto Monicchia

aipai friuli Venezia giulia
aipaifriuliveneziagiulia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Gianna Ganis [giannaganis@yahoo.it]
segretario-tesoriere: alessandra Marin

aipai emilia romagna
aipaiemiliaromagna@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Massimo tozzi Fontana [mtozzifontana@regione.emilia-romagna.it]
segretario-tesoriere: Enrico Chirigu

aipai toscana
aipaitoscana@patrimonioindustriale.it
coordinatore: ivano tognarini [tognarini@unisi.it]
segretario-tesoriere: angelo Nesti

aipai marche
aipaimarche@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Francesco Chiapparino [f.chiapparino@univpm.it]
segretario-tesoriere: roberto Giulianelli

aipai umbria
aipaiumbria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: augusto Ciuffetti [a.ciuffetti@univpm.it]
segretario: Marco venanzi
tesoriere: Paolo raspadori

aipai lazio
aipailazio@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Carlo travaglini [c.travaglini@uniroma3.it]
segretario: Luca Petruccioli
tesoriere: andrea tappi

aipai abruzzo
aipaiabruzzo@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Giuseppe La spada [giulaspa@libero.it]
segretario-tesoriere: Lorenzo Fosco 

aipai molise
aipaimolise@patrimonioindustriale.it
coordinatore: rossano Pazzagli [rossano.pazzagli@unimol.it]
segretario: ilaria Zilli
tesoriere: Marinangela Bellomo

aipai campania 
aipaicampania@patrimonioindustriale.it
coordinatore: augusto vitale [augusto.vitale@libero.it]
segretario-tesoriere: rossella Del Prete

aipai puglia
aipaipuglia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: antonio Monte [a.monte@ibam.cnr.it]
segretario: ilaria Montillo
tesoriere: Mauro Ciardo

aipai basilicata
aipaibasilicata@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Emmanuele Curti [emmanuelecurti@gmail.com]
segretario-tesoriere: Luca Centola

aipai calabria
aipaicalabria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Gregorio rubino [grerubin@unina.it]
segretario-tesoriere: Francesco starace

aipai sicilia
aipaisicilia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Maria Carcasio [ma.carcasio@virgilio.it]
segretario-tesoriere: Paola Donatella Di vita

aipai sardegna
aipaisardegna@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Monica stochino [stochino@unica.it]
segretario: alessandra Maurandi
tesoriere: Mariangela Porru

per diVentare soci aipai

quote sociali

aiPai – sOCiO OrDiNariO 50 euro
aiPai – sOCiO istitUZiONE 200 euro 
aiPai – sOCiO GiOvaNE 25 euro 
aiPai – sOCiO sOstENitOrE minimo 400 euro

modalità di pagamento

- mediante versamento su conto corrente postale 
numero 84877661, intestato a: 
aiPai, piazzale antonio Bosco 3a – 05100 terni
- mediante bonifico su conto corrente postale intestato a: 
aiPai, piazzale antonio Bosco 3a – 05100 terni
codice iBaN it 56 Y 07601 14400 000084877661

sede legale
c/o iCsiM 
istituto per la Cultura e la storia d’impresa 
“Franco Momigliano”
piazzale antonio Bosco 3/a – 05100 terni 
tel. 0039 0744 407187 (int. 215) 
Fax 0039 0744 407468
info@patrimonioindustriale.it

organi dell’associazione
assemblea dei soci

presidente
renato Covino 

vicepresidenti
Franco Mancuso

roberto Parisi
Massimo Preite

segretario
stefano Ceccarelli

tesoriere
Gianni Bovini

consiglio direttivo
salvatore adorno

Urbano Barelli
Patrizia Chierici
Enrico Chirigu

renato Covino
Franco Giustinelli
Giuseppe Guanci
Franco Mancuso
rossella Maspoli
Daniela Mazzotta

angelo Nesti
Grazia Pagnotta

Marco Parini
roberto Parisi

Foscara Porchia
Manuel ramello

Cristiana torti
Massimo Preite Board TICCIH 

Giovanni Luigi Fontana Past President
Coordinatori delle sezioni regionali

invitati permanenti i referenti di delegazione
giunta esecutiva

renato Covino presidente
Franco Mancuso vicepresidente

roberto Parisi vicepresidente
Massimo Preite vicepresidente
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