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Nella notte tra il 15 ed il 16 marzo è scomparso 
Ivano Tognarini. Era stato tra i fondatori dell’AIPAI, 
la cui nascita era stata decisa in una riunione pari-
gina, svoltasi presso il ristorante Procope, tra Louis 
Bergeron – a lungo presidente del TICCIH – ed al-
cuni studiosi italiani. Ne divenne vicepresidente per 
oltre un decennio, dal 1997 ed il 2007 e, quando 
si decise di articolare l’associazione in sezioni re-
gionali, fu coordinatore della sezione toscana. Lo 
è rimasto fino al marzo dello scorso anno, quando 
lasciò l’incarico a causa della salute declinante.

Ivano ha avuto una vita operosa e ricca. Allie-
vo di Ernesto Ragionieri caratterizzò la sua attività 
scientifica su tre temi: lo studio dei territori locali nei 
momenti di svolta nella storia nazionale sia in età 
moderna che contemporanea, l’attenzione all’anti-
fascismo e alla Resistenza, il patrimonio dell’indu-
stria soprattutto nel territorio toscano. Straordinario 
animatore culturale fu fondatore della rivista «Ricer-
che storiche», di cui è stato fino alla morte diretto-
re, per lunghi anni è stato presidente dell’Istituto 
toscano della Resistenza. Nel settore dell’archeo-
logia industriale fondamentali sono i suoi contribu-
ti sulla siderugia toscana ed in particolare quella 
lorenese e sul settore minerario. A lui si deve la 
dimostrazione di come la nascita del sistema di 
fabbrica vada retrodata all’età moderna e perma-
nenze e modernizzazioni convivano e segnino gli 
stessi caratteri della modernità. Intensa fu anche la 
sua attività per la tutela e la valorizzazione del pa-
trimonio della produzione. La scomparsa di Ivano 
lascia un vuoto incolmabile per l’AIPAI, viene me-
no un punto di riferimento fondamentale nella vita 
dell’associazione, ma anche, per molti di noi, un 
amico di lunga data con il quale confrontarsi, dibat-
tere anche animatamente e condividere avventure 
intellettuali, momenti di impegno civile, speranze. 
[renato Covino]

BiBLiOGraFia sELEZiONata

RIvOLuzIONE FRANCESE E TOSCANA
La Toscana nell’età rivoluzionaria e napoleonica (Esi, Napoli 1985). 
il volume apre la stagione degli studi italiani sull’influenza della rivoluzione francese. ad esso fa seguito 
il convegno su La Toscana e la rivoluzione francese, tenuto nel 1989 in occasione del bicentenario, i cui 
atti vengono pubblicati con il medesimo titolo nel 1994 (Esi, Napoli 1994).

STuDI COOPERATIvI
La Fratellanza. Storia e vicende di una cooperativa e dei suoi soci (Bandecchi & vivaldi, Pontedera 1995).
La proletaria. una cooperativa di lavoratori dalle origini al grande balzo (Esi, Napoli 1997).
sono ricerche che nascono come filone dagli studi sulla siderurgia piombinese e da quelli sulla re-
sistenza. Proseguono con Dalla proletaria ad unicoop Tirreno (il Mulino, Bologna 2005) e un paese 
minerario e la sua cooperativa di consumo: l’unione di Ribolal dalle origini alla sua fusione con unicoop 
Tirreno (Polistampa, Firenze 2008).

LA TOSCANA NELL’ETà MODERNA
Toscana in età moderna tra Medici e Lorena: studi e ricerche (Polistampa, Firenze 2012).
il volume raccoglie tutta la sua produzione. spiccano per importanza la raccolta di documenti tratti dagli 
archivi spagnoli: La Toscana nelle carte di Simancas (Esi, Napoli 1986) e La questione del ferro nella To-
scana del XvI secolo fa parte I Medici e lo Stato senese (De Luca, roma 1980) in cui mette in risalto l’im-
portanza che le miniere dell’Elba hanno all’interno dell’azione militare e politica di Cosimo i de Medici, 
sottovalutata dalla storiografia coeva. inoltre sottolinea ampiamente il cambiamento rivoluzionario che 
si assiste nella siderurgia toscana con l’introduzione dell’altoforno e del metodo indiretto di produzione, 
voluto fortemente da Cosimo i proprio in seguito all’acquisizione in affitto delle miniere elbane.

RESISTENzA
Due filoni principali di ricerca: il primo legato a Piombino, sviluppato in una lunga stagione di studi e ri-
cerche volte a far ottenere la medaglia d’oro al valor militare alla città di Piombino. tra queste si ricordano 
La resistenza a Piombino e nella valdicornia: dalla battaglia del 10 settembre 1943 alla terza brigata Gari-
baldi (Comune di Piombino, Piombino 1983) e La dove impera il ribellismo. Resistenza e guerra partigiana 
dalla battaglia di Piombino alla liberazione di Livorno (Esi, Napoli 1988). studi che portano effettivamente 
alla concessione della medaglia d’oro, consegnata dall’allora presidente Ciampi il 28 luglio 2000.
L’altro filone affronta il tema delle stragi nazifasciste avvenute in numerose parti della toscana attraverso 
la promozione di studi, di ricerche, di mostre. 
infine gli studi sull’antifascismo e la resistenza in molte località della toscana che si basano sull’utilizzo di 
una fonte particolare: il casellario politico centrale. Forse il titolo più importante per visibilità è Kesselring 
e le stragi nazifascite. 1944: estate di sangue in Toscana (Carocci, roma 2003) dove si pubblicano molti 
documenti sul tema e sul processo del dopoguerra.

SIDERuRGIA
Moltissime ricerche sulla siderurgia dell’età moderna in toscana: Cecina, valpiana, Piombino, Monte 
amiata, Pistoia. Fra queste, gli atti di un convegno dedicato a vannoccio Biringuccio tenuto a Ponti-
gnano e abbadia san salvatore nel 1992: una tradizione senese: dalla Pirotechnia di vannoccio Birin-
guccio al Museo del mercurio (Esi, Napoli 2000).

Per dare un’idea degli interessi disparati di ivano è interessante questo titolo di storia dell’arte L’identità 
e l’oblio: Simonetta, Semiramide e Sandro Botticelli (Electa, Milano 2002) dedicato alla Nascita di venere 
del Botticelli in cui intorno alla figura di simonetta Cattaneo, modella di Botticelli, si ripercorrono i rapporti 
politici, militari e siderurgici tra i signori di Piombino e la corte dei Medici.

In ricordo 
di Ivano tognarini
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augusto Ciuffetti

lungo 
le frontiere
dei saperi

Che cosa sono o cosa hanno rappresentato, 
come si sono configurate negli ultimi decenni le 
riviste di storia, da quelle a carattere “generale” 
fino a quelle declinate nell’ambito di saperi più 
specialistici e specifici, come l’economia e l’ar-
chitettura, ai quali “naturalmente” guarda e si ri-
volge «Patrimonio industriale»?

Una rivista può essere espressione di una 
scuola, presentarsi come una sorta di registratore 
di mode e tendenze storiografiche, può avere un 
carattere innovativo, oppure rimanere ancorata 
a logiche e prassi rigidamente accademiche. in 
italia, le riviste scientifiche sono soprattutto stru-
menti di riconoscimento, di delimitazione e de-
marcazione di confini, di “raffigurazione” com-
plessiva di associazioni e gruppi o di singoli 
studiosi con il loro seguito. raramente le riviste di 
storia hanno avuto il coraggio di andare oltre, di 
essere “diverse” rispetto ai saperi già codificati, 
di aprirsi al confronto, di strutturarsi come labora-
tori attratti ed attraversati dalle contaminazioni. Di 
certo, i recenti criteri di valutazione non rafforzano 
queste prospettive, favorendo, al contrario, una 
sorta di arroccamento, con percorsi che portano 
a “misurare” le riviste, non tanto per le loro propo-
ste, quanto per la loro appartenenza, diventando, 
così, dei semplici e neutri contenitori.

Pur nascendo come “voce” di un’associazione, 
«Patrimonio industriale», nella sua breve vita (do-
dici numeri, di cui quattro on line, usciti nell’arco 
di sette anni), ha sempre cercato di andare oltre, 
ha sempre cercato di osservare gli oggetti delle 
sue indagini da visuali alternative, originali, pos-
sibilmente inedite, nella convinzione che nuovi 
arricchimenti possano derivare solo dall’esplo-
razione di spazi sconosciuti, dalla comparazione 
continua, oppure da una rilettura di saperi già 
consolidati capace di ripensare, smontare, de-
strutturare. Forse «Patrimonio industriale» non è 
riuscita ad essere questo tipo di laboratorio e non 
è stata in grado di trasformarsi in uno strumento 
di lavoro così raffinato, ma questo voleva essere: 
uno spazio dove l’archeologia industriale e la sto-
ria del patrimonio industriale diventano una “terra 
di nessuno”, una frontiera, la quale, anziché re-
spingere, accoglie, mettendo a confronto cono-
scenze e linguaggi solo apparentemente distanti.

Così è nato, per esempio, il numero su Città, in-
dustria e ambiente, nella convinzione che le ricer-
che di storia ambientale possano contenere, al 
loro interno, spunti e riflessioni utili anche per l’ar-
cheologia industriale. Non è possibile parlare di 
siti produttivi, dismissioni e recuperi senza alcun 
riferimento al dato ambientale. Lungo il medesimo 
sentiero di lavoro si è sviluppato anche questo 
numero dedicato a Industria, architetture e lette-
ratura nell’Italia del Novecento, nella certezza che 
il termine patrimonio industriale abbia sempre più 

bisogno di una declinazione al plurale e che per 
comprendere fino in fondo un sito industriale sia 
necessario dialogare non solo con chi lo ha pro-
gettato e disegnato, o con tutti coloro che hanno 
trovato lavoro al suo interno, ma anche con quanti 
lo hanno raccontato o continuano a raccontarlo 
oltre la sua stessa dismissione, attingendo a delle 
sensibilità particolari e riuscendo a far emergere 
emozioni pronte a perdersi in un mondo letterario 
dal quale, nonostante la sua dimensione imma-
ginaria, una fabbrica, una periferia operaia pos-
sono emergere con una prospettiva totalizzante 
che nessuna tradizionale indagine di archeologia 
industriale è in grado di restituire.

editoriale
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augusto Ciuffetti è ricercatore 
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delle Marche.

L’idea che una rivista come «Patrimonio indu-
striale» possa dedicare un suo numero al rappor-
to tra industria e letteratura può apparire del tutto 
stravagante e fuori luogo a chi frequenta i sentieri 
dell’archeologia e della storia del patrimonio in-
dustriale facendo bene attenzione a non uscire 
dai consueti percorsi. in realtà, l’esigenza di dila-
tare approcci e visuali sembra ormai attraversa-
re ogni ambito storiografico, anche ricorrendo a 
fonti che appartengono, come i testi letterari, ad 
altre discipline.

La questione che si vuole collocare al centro 
dell’attenzione in questa sede non è tanto l’uso 
del testo letterario come fonte o come sempli-
ce modalità di rappresentazione di uno spazio, 
di cui gli storici sono ben consapevoli1, quanto il 
ruolo dello scrittore e del suo lavoro, cioè del te-
sto letterario, nell’ambito specifico dei processi di 
industrializzazione; cioè di uno scrittore che non 
solo descrive e racconta dei luoghi o delle trasfor-
mazione, ma che si configura egli stesso come 
protagonista, seppure in una prospettiva critica, 
di questi rapidi percorsi del cambiamento, che 
non invadono soltanto gli spazi fisici, ma anche le 
coscienze e le mentalità2. Uno scrittore, dunque, 
che parla attraverso i personaggi dei suoi raccon-
ti, che offre una chiave di lettura della realtà che 
lo circonda, che entra in rapporto diretto con le 
industrie e con gli imprenditori, trasformandosi in 
una sorta di tecnico assorbito all’interno di un più 
ampio quadro di professionisti, ognuno dei quali 
è chiamato a plasmare, in base alle proprie com-
petenze, una nuova realtà. È su questo delicato 
terreno che lo scrittore può confrontarsi e fare im-
portanti incontri, non solo con imprenditori più o 
meno innovatori, con dirigenti o altri specialisti, 
in una feconda sovrapposizione di ruoli e funzio-
ni che modifica anche gli strumenti e gli esiti del 
proprio lavoro, ma anche con quel mondo opera-
io destinato ad entrare, con le sue identità, i suoi 
valori, le sue testimonianze, nelle stesse rappre-
sentazioni letterarie, sia quando esse tendono a 
ripiegare sul fronte autobiografico, sia quando 

mantengono dei caratteri più oggettivi e realisti-
ci, ma anche in questa direzione si possono re-
gistrare delle affascinanti sovrapposizioni ed altre 
contaminazioni. Non è soltanto lo scrittore a mu-
tare se stesso e la sua fisionomia, fino a diventare 
“altro”, cioè un dirigente, mentre simili processi si 
compiono sul fronte opposto, con ingegneri che 
si riscoprono dei validi letterati. Le vesti del narra-
tore possono appartenere anche gli stessi operai, 
sia quando essi elaborano, magari inconsapevol-
mente, delle testimonianze, come quelle orali, 
che crescono nell’humus della cultura popolare 
e che vengono raccolte in quanto tali, sia quando 
sono loro a diventare i protagonisti riconosciuti e 
riconoscibili di una “rappresentazione” che li ve-
de artefici diretti della scrittura e del testo.

tutto questo diventa, appunto, rappresentazione 
a più voci, a più livelli e forse non esiste un termine 
in grado di avvolgere queste diverse espressioni, 
questa materia così ricca, ma eterogenea, nella 
quale trovano una propria collocazione descrittiva 
sia gli spazi fisici, sia le emozioni, donne e uomi-
ni che compiono i gesti concreti e quotidiani del 
lavoro, accanto a semplici ed impalpabili sensa-
zioni. L’unico termine in grado di racchiudere tut-
to questo è forse quello di memoria. tutto diventa 
memoria nel momento in cui il racconto stesso, 
seppur attraverso processi di rielaborazione sog-
gettiva della realtà, cerca di fissare un momento, 
una fase, un periodo storico, un pezzo di vita pri-
vata o collettiva. appare dunque evidente come la 
memoria, a più strati e nel suo più ampio signifi-
cato, di un sito produttivo, di una fabbrica, di uno 
spazio urbano, di un lavoro in grado di esprimere 
forti identità, sia di fondamentale importanza per 
l’archeologia industriale, sia come strumento co-
noscitivo, in grado di svelare contenuti destinati al-
trimenti a rimanere nascosti oppure a perdersi del 
tutto, sia per meglio comprendere, attraverso un 
approccio totalizzante, il proprio oggetto di studio, 
senza considerare che la stessa memoria, in defi-
nitiva, è una parte ineludibile del patrimonio indu-
striale, di quella dimensione immateriale che esso 
contempla al suo interno3.

Ciò che si vuole proporre in questa sede, dun-
que, è la letteratura come specchio dell’italia in-
dustriale, come originale modalità di rappresenta-
zione delle fabbriche e di determinati settori della 
città contemporanea, come le periferie operaie, la 
cui storia può emergere da “visioni” narrative che 
attingono non solo alla sensibilità dello scrittore e 
alla sua dimensione soggettiva, ma anche a me-
morie pubbliche e collettive, frutto di rielaborazio-
ni tramandate nel tempo attraverso testimonianze 
e racconti orali. in questa prospettiva non serve 
andare alla ricerca delle origini di un testo, nel 
tentativo di individuare le sue motivazioni. Poco 
importa, cioè, se esso si configura come il risul-
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tato di una rivisitazione personale dell’esistenza 
stessa del narratore, che altera volutamente o in-
consciamente il passato, o come l’esito finale di 
una ricostruzione volta a modificare la memoria 
per sconfinare nella leggenda, magari per con-
sentire la rielaborazione di un dolore, di un evento 
traumatico individuale o che investe un’intera co-
munità. se la letteratura è o può essere tutto que-
sto, allora non si può prescindere dal testo lette-
rario o dal racconto orale per delineare la storia 
industriale di un particolare comparto produttivo 
o dell’italia nel suo insieme, accanto e insieme ai 
verbali dei consigli d’amministrazione, alle rela-
zioni tecniche, alle indagini giornalistiche, ai regi-
stri contabili, ai progetti di architetti ed ingegneri, 
ai libri matricola degli operai.

se la letteratura è sempre espressione del clima 
culturale e politico di una nazione, se lo scrittore 
è un testimone attivo del proprio tempo e quin-
di anche delle trasformazioni che vive l’industria, 
sia sul fronte delle politiche economiche, sia su 
quello del lavoro, allora anche la letteratura non 
può non configurarsi come una fonte per la storia. 
Certamente si tratta di una fonte ambigua, carica 
di contraddizioni, facilmente soggetta alle mani-
polazioni, ma pur sempre di una fonte capace di 
svelare sentimenti ed emozioni che sfuggono al-
le rilevazioni dei documenti “ufficiali”, riconosciuti 
dalla storiografia accademica. il fascino di questa 
particolare fonte deriva dal fatto che a trasformar-
si in documento non è soltanto il testo letterario, 
romanzo o novella che sia, ma anche il narrato-
re, con le sue idee e le sue opinioni. Lo scrittore 
assume, in tal senso, il ruolo del mediatore, tra 
un contesto economico e sociale concreto ed un 
foglio bianco nel quale il testo prende forma per 
essere offerto al lettore. È quanto afferma, in mo-
do estremamente chiaro, Ermanno rea, nell’inter-
vista riportata in questo numero di «Patrimonio in-
dustriale», quando egli, in riferimento al romanzo 
La dismissione, ricorda come esso sia nato dalla 
necessità, legata ad un determinato momento o 
periodo storico, di raccontare una vicenda, quel-
la vicenda in particolare, perché fondamentale 
per comprendere Napoli, l’intero Mezzogiorno e 
l’italia stessa. La storia dell’iLva di Bagnoli, cioè, 
si presenta come una metafora, e non solo, del-
la storia della città. in altre parole, il racconto di 
Ermanno rea poteva essere scritto solo in quel-
la fase particolare, la fase della dismissione, ri-
chiamando processi e prospettive di lunga durata 
che, pur affondando le loro radici nel passato di 
Napoli, giungono a compimento con la chiusura 
dello stabilimento e con il suo smontaggio. se 
questa narrazione appartiene, dunque, ad un de-
terminato momento storico, è anche in tal senso 
che essa diventa documento e in questa prospet-
tiva Ermanno rea diventa un testimone del pro-

prio tempo, come lo sono stati Giulio Carcano per 
l’Ottocento, virgilio Brocchi per i primi decenni del 
Novecento, Carlo Bernari per gli anni trenta, op-
pure Ottieri e volponi per il secondo dopoguerra.

i saggi compresi in questa parte monografica 
di «Patrimonio industriale» presentano e affronta-
no le diverse “forme” della letteratura industriale 
o di fabbrica, con le sue implicazioni sul fronte 
delle descrizioni architettoniche ed urbanistiche, 
evidenziando i suoi possibili e molteplici usi sul 
piano della ricerca, tenendo conto anche della 
capacità di tecnici ed ingegneri di trasformarsi lo-
ro stessi in letterati. Giorgio Pedrocco si sofferma 
sui romanzi d’appendice di virgilio Brocchi, scrit-
tore di successo nell’italia degli anni venti e trenta 
del Novecento. al centro di gran parte della sua 
produzione letteraria egli colloca il settore side-
rurgico. Con il saggio di anna Pellegrino si acce-
de ad un particolare genere letterario, quello del-
la relazione o del resoconto di viaggio, che vede 
come protagonisti gli operai inviati alle esposizio-
ni universali, che si svolgono in italia e in Europa 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
si tratta di una fonte, con tutti i connotati del do-
cumento letterario, di grande importanza, perché 
questi testi si configurano come una rara forma 
di scrittura popolare, espressione diretta della 
cultura e del linguaggio dei lavoratori. rossella 
Del Prete, invece, delinea un avvincente percorso 
sulla narrazione del lavoro delle donne nelle fab-
briche italiane. si tratta di un racconto che inizia 
nel xix secolo, quando le filande si configurano 
come il principale palcoscenico di questa rappre-
sentazione. Da una visione della fabbrica come 
“matrigna”, i testi letterari ci conducono poi alla 
definizione della fabbrica come luogo di eman-
cipazione. in maniera emblematica, il saggio si 
chiude con dei riferimenti all’attualità e al lavoro 
delle telefoniste nei call center. Con il saggio di 
raffaele Giannantonio si passa dal mondo degli 
operai a quello dei dirigenti, nello specifico di in-
gegneri caratterizzati da una formazione scien-
tifica capace di confrontarsi con degli interessi 
filosofici e letterari sempre più evidenti. L’autore 
passa in rassegna i casi di Wittgenstein, Musil e 
Gadda, dimostrando come sia possibile riflettere 
sull’architettura del xx secolo attraverso i loro te-
sti. se Marco trisciuoglio delinea i quattro diversi 
tempi del paesaggio della città di torino nel Nove-
cento (la stagione dell’industrializzazione, quella 
del boom, l’età della dismissione e quella attuale 
del ripiegamento verso un passato industriale del 
carattere mitico), mediante i romanzi di Giovanni 
arpino, Primo Levi, Guido Ceronetti e Giorgio Ca-
ponetti, il saggio di Massimo Gatta ricostruisce, 
invece, l’itinerario culturale di uno dei più innova-
tori periodici aziendali italiani, «il Gatto selvatico», 
nato nel 1955 per coniugare le esigenze della cul-
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1. si veda Enrico iachello, E se riprendessimo il confronto con la letteratura?, in “Forme e storia”, studi in 
ricordo di Gaetano Compagnino, in «Le forme e la storia», nn. 1-2, 2008, tomo i, pp. 507-515, ma in tema 
di immagini e rappresentazioni degli spazi urbani si veda anche il recente volume La città dei letterati, a 
cura di Pietro Gibellini, in «Città e storia», n. 2, 2011, pp. 315-416.
2. si veda in tal senso la ricca e completa antologia dedicata alla letteratura industriale italiana del 
Novecento, Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale, a cura di Giorgio Bigatti e Giuseppe 
Lupo, Laterza, roma-Bari 2013. si veda la recensione di anna Gallo in questo stesso numero di 
«Patrimonio industriale».
3. sull’importanza del testo letterario per la storia del patrimonio industriale, del racconto come testi-
monianza per chi si occupa di archeologia industriale e in definitiva della letteratura come fonte attra-
verso cui leggere anche il processo di industrializzazione italiano, mi permetto di rimandare ad augusto 
Ciuffetti e alida Clemente, Fabbrica e letteratura, in L’archeologia industriale in Italia. Storie e storiografia 
(1978-2008), a cura di augusto Ciuffetti e roberto Parisi, Francoangeli, Milano 2012, pp. 298-322, e 
ad un altro mio saggio dal titolo Il racconto del lavoro: l’epopea delle tabacchine, in Dentro e fuori la 
fabbrica. Il tabacco in Italia tra memoria e prospettive, a cura di rossella Del Prete, Francoangeli, Milano 
2012, pp. 317-331.

tura industriale con quelle della cultura umanisti-
ca e per individuare nuovi terreni di confronto tra 
arte e tecnica. il saggio ripercorre tutti gli ambiti 
della narrativa di fabbrica italiana dagli anni della 
ricostruzione a quelli del “miracolo economico”. 
silvia Cavalli, infine, si sofferma sulla vicenda let-
teraria di Giancarlo Buzzi, il quale approda alla 
Olivetti, in qualità di operatore culturale del Movi-
mento Comunità, dopo una significativa esperien-
za alla Pirelli. L’autrice analizza l’utopia urbanisti-
ca ed architettonica di adriano Olivetti attraverso 
due romanzi di Buzzi usciti a più di trent’anni di 
distanza l’uno dall’altro.

a questa parte monografica vanno ricondotte an-
che altre parti della rivista. tra le recensioni si se-
gnalano le schede di anna Gallo, Matteo Bianchi e 
Francesca Castanò, rispettivamente dedicate alla 
recente antologia Fabbrica di carta, curata da Gior-
gio Bigatti e Giuseppe Lupo, ad un numero della 
rivista «Narrativa» sulle rappresentazioni letterarie 
del lavoro e dell’economia nell’italia degli ultimi an-
ni e al libro Fabbriche di antonio Galdo. Una nuova 
rubrica dedicata alle testimonianze accoglie, come 
già accennato, una riflessione di Ermanno rea sul 
ruolo dell’industria e sulla sua rappresentazione let-
teraria nella storia recente del nostro paese.
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aBstraCt
the steel industry and serial novels: the case of vir-
gilio Brocchi
In this essay, the vicissitudes of the Italian iron and 
steel sector during the first decades of the 20th cen-
tury up until the 30s are recreated through virgilio 
Brocchi’s novels. In one of his best known stories 
entitled Mitì and classified as serial literature, the 
reader is literally thrown into a steelworks, where 
the protagonists assist in the various stages of 
steel production. The events narrated in this novel 
and others, such as those of the trilogy L’ansia 
dell’eterno (Eternal anxiety), that have important 
industrial dynasties from Lombardy as protago-
nists, are compared to the data of steel production 
in Lombardy from 1910 to 1935. In this way, literary 
fiction is linked to historical reality.

L’iNDUstria itaLiaNa NELLE PaGiNE Di virGiLiO 
BrOCCHi

Lo scrittore virgilio Brocchi (Orvinio, 1876 - sant’ila-
rio, 1961) è ormai da tempo finito nel dimentica-
toio, ma nella prima metà del Novecento è stato 
nel nostro paese un affermato romanziere sulla 
cresta dell’onda, almeno alla cassa delle librerie, 
come confermano le numerose ristampe dei suoi 
romanzi. Negli anni precedenti la prima guerra 
mondiale aveva intrapreso la carriera scolastica ed 
aveva aderito al socialismo riformista, ricoprendo 
per qualche anno la carica di assessore dell’istru-
zione superiore e delle Belle arti del Comune di Mi-
lano nella giunta di Emilio Caldara. Dopo l’avvento 
del fascismo abbandonò l’insegnamento e si ritirò 
nella sua villa, La sirenetta, a sant’ilario, sulle al-
ture di Genova-Nervi. Lì sopravisse, grazie alla sua 
inesauribile vena letteraria: riusciva, infatti, a sfor-
nare più di un libro all’anno, che gli editori treves 
prima e arnoldo Mondadori poi si affrettavano a 
pubblicare, perché, come si è già detto, i suoi ro-
manzi incontravano un gran successo di vendite1. 
La sua produzione letteraria può essere facilmente 
fatta rientrare nella letteratura d’appendice – oggi 
diremmo nel genere rosa – ma a differenza del ca-
postipite francese di questo genere letterario, Ge-
orges Ohnet, autore de Il padrone delle ferriere, 
non è facile, leggendo i titoli stile Harmony di Broc-
chi, trovare qualche indizio che rimandi ad una 
qualsiasi, se non sfuggevole, presenza del mondo 
dell’industria italiana e delle tecnologie manifattu-
riere nella sua opera letteraria.

Un fortuito incontro in un’antologia scolastica 
indirizzata agli istituti professionali con un brano 
di quest’autore, intitolato una ferriera2, mi ha con-
sentito di scoprire, leggendo i suoi romanzi, l’at-
tenzione che Brocchi ha dedicato al mondo indu-

striale, sia per descrivere le fabbriche e gli operai 
che vi lavoravano, sia per delineare le pratiche 
e i profili degli imprenditori che le dirigevano. in 
quell’antologia era riportato un brano del romanzo 
Mitì, pubblicato nel 1917, dove i protagonisti del 
racconto visitavano un’acciaieria a rogoredo, 
nella periferia industriale di Milano. in Mitì, Brocchi 
si limitava a dare una puntuale ed analitica de-
scrizione del processo produttivo siderurgico, 
senza però occuparsi troppo delle vicende della 
gestione aziendale, mentre nella trilogia intitolata 
L’ansia dell’eterno, costituita dai romanzi Il volo 
nuziale (1932), I gonfaloni di Lucifero (1933) e Il 
roveto in fiamme (1934), egli entrava più diretta-
mente nell’intricata vicenda privata della fami-
glia milanese sarri, proprietaria di acciaierie in 
Lombardia e nel napoletano. 

in questo contributo ci limitiamo a considerare i 
romanzi di Brocchi che s’incontrano con l’industria 
siderurgica, trascurando per problemi di spazio il 
ciclo del figliuol d’uomo, dove attraverso quattro 
successivi romanzi si raccontano le vicende pro-
fessionali e familiari, dall’adolescenza sino alla 
maturità, di Pietro Barra, figlio di un fabbro fer-
raio, che, dopo aver vissuto una disperata adole-
scenza, grazie ad un’ostinata e caparbia volontà, 
riesce a conseguire il suo “posto nel mondo”, di-
ventando un importante industriale tessile.

UNa visita iN FaBBriCa

Nel bel mezzo del lungo romanzo Mitì, i lettori e 
soprattutto le lettrici, immersi in un’intricata storia 
di ardenti e – ça va sans dire – contrastate pas-
sioni, sono letteralmente scaraventati da virgilio 
Brocchi in un’acciaieria, dove alcuni protagonisti, 
pur non rinunciando anche lì alle loro scherma-
glie sentimentali, assistono all’insolito e spetta-
colare succedersi delle lavorazioni siderurgiche3. 
Brocchi riserva un certo numero di pagine a que-
sta visita, mostrando di conoscere molto bene 
non solo il paesaggio industriale siderurgico, «il 
desolato scenario del ferro e del fuoco», dove do-
minavano incontrastati fumi e rumori, ma anche 
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i processi produttivi del ciclo siderurgico, dalla 
fusione dei rottami nei forni Martin-siemens alla 
laminazione finale per realizzare i semilavorati 
“lunghi” e “larghi”.

siamo a Milano, negli anni precedenti la Prima 
guerra mondiale, e per arrivare all’acciaieria occor-
reva spostarsi, naturalmente, con un’automobile, 
che si muoveva animalescamente, “muggendo”, 
verso la meta. Dal centro, uscendo da Porta Nuova, 
l’auto imboccava via Lodi, verso l’immediata peri-
feria industriale della città, per arrivare al passag-
gio a livello della stazione ferroviaria di rogoredo. 
Qui lo scenario cambiava radicalmente: il piazza-
letto, dove la macchina si era fermata, era «nero di 
carbone», mentre all’entrata dell’acciaieria un «fo-
sco trenino» precedette i visitatori, «attraversando 
col suo lungo corpo di drago i cancelli dell’opificio 
spalancati tra due pilastri» finendo per immergersi 
«come in una lontana oscurità» (p. 324). Guidava 
questa piccola comitiva Gianni Fenèr, un commer-
ciante di rottame, e lo accompagnavano Marcello 
reineri, giornalista de «il resto del Carlino», la si-
gnora Gemma Merani e la figlia Delfina.

all’inizio, l’autore descrive il paesaggio della 
ferriera attraverso lo sguardo di Marcello reineri, 
servendosi di successivi flash, che riescono ad 
immergere il lettore nell’atmosfera della fabbrica. 
L’opificio era costituito non solo da carreggiate 
e da binari, da macchine e fornaci sormontate 
da ciminiere, ma anche da inevitabili assordanti 
rumori, da fumi diffusi e da fuochi improvvisi. in 
un paesaggio del tutto artificiale, non mancavano 
anche i riferimenti al mondo naturale che la fab-
brica non riusciva del tutto a cancellare: la re-
cente «piova», l’azzurrità del cielo e sullo sfondo 
«le bianche e azzurrine montagne».

Marcello credé di rivedere il terreno desolato 
della solfara: il suolo, tutto ghiaia e fango, era 
tagliato dai binari dei treni e dalle carreggiate 
fonde, in cui ancora luceva l’acqua della re-
cente piova; e rotaie e solchi s’allungavano tra 
cumuli di scorie, monticelli di carbone, verso le 
immense tettoie nere, e la selva degli altissimi 
comignoli protervi che sbuffavano contro l’az-
zurro del cielo getti foschi di fumo, quasi con la 
smania perversa di oscurarlo. L’aria acre di va-
pore rintronava al fragor di lamiere martellate da 
magli giganteschi, al ringhio di cento macchine 
enormi, e fischiava lacerata dallo stridore acuto 
di seghe accanite a fendere lastre di ferro; e te-
tra sotto il sole, ardeva d’improvvisi bagliori din-
cendio. Lontano, in cerchio, spiccavano bian-
che ed azzurrine le montagne (Mitì, p. 325).

in questa visita il processo produttivo non è 
esposto ordinatamente, ma seguendo un per-
corso che inizia da un punto intermedio del ciclo 

siderurgico mostrando un semilavorato, il lingotto 
d’acciaio, trait-d’union tra l’acciaieria e i succes-
sivi reparti di laminazione.

- Signorina Delfina, - disse [Gianni Fenèr] - ecco 
i famosi lingotti, - e additava un gran tratto di ter-
reno irto di un infinito numero di masselli d’ac-
ciaio, diritti l’uno accanto all’altro, grigi, o rossicci 
di ruggine.
- È il ferro vecchio che raccoglie lei, questo? - 
chiese la fanciulla riprendendo il suo accento di 
celia.
- Ma no! Questo è l’acciaio nuovo: il prodotto 
della fusione che deve ripassare per il laminatoio 
ed uscirne in lamiere, o allungarsi sempre più 
fino, a verghe, a funi, nella filiera; la magona del 
ferro rotto è più in là, dopo quelle due gran tettoie 
riunite che formano l’acciaieria (Mitì, p. 327).

Quando nel corso della visita il gruppo incon-
trò degli enormi cumuli di rottami di ferro, Brocchi 
mostra anche una conoscenza approfondita dei 
problemi relativi all’approvvigionamento di materie 
prime da parte dell’industria siderurgica italiana.

Passarono sopra gli strati fragorosi delle la-
miere, tra i gazogeni e l’edificio delle fornaci so-
stenuto da pilastri e si trovarono di fronte a un 
vasto terreno coperto da montagne di rottami di 
ferro, spezzati, contorti, rugginosi: avanzi di tutte 
le industrie, di tutte le case, di tutti i campi, di 
tutte le vie (Mitì, p. 328).

i rottami vengono minutamente elencati: essi 
rappresentavano un ventaglio dei più disparati 
materiali, ormai privi di qualsiasi utilità e che, 
avendo però il grande pregio di essere di ferro, 
potevano essere rifusi nei forni Martin-siemens.

Locomobili rovesciate, caldaie e ruote di mac-
chine schiantate: pulegge e catene e carriole, e 
vomeri e vanghe, e picconi, e spranghe divelte, 
cancelli infranti, rotaie sradicate, testiere e tra-
verse di letto, padelle alari, stufe di ghisa schiac-
ciate, commiste, ammassate sopra cumuli informi 
di tutti i minuti residui rugginosi della siderurgia e 
delle industrie meccaniche (Mitì, p. 328).

Le ingenue e incompetenti domande della 
sprovveduta Delfina permettono a Gianni Fenèr 
d’illustrare al meglio la peculiarità, tutta italiana, 
della siderurgia da rottame.

- Come è triste! - disse Delfina - più delle ma-
cerie, più dell’incendio! Pare la testimonianza di 
un saccheggio, spaventoso e brutale.
- Il saccheggio del tempo: la rovina di ciò che è 
vecchio... ! - pensò a voce alta Marcello.

10



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi 11

- E dove raccogliete tutta questa miseria?
- Questa ricchezza, - rispose il Fenèr, - viene 
da tutte le parti del mondo, dall’America e dalla 
Russia e dall’India specialmente. Non è una in-
dustria brillante la nostra, ma compensa in parte 
la siderurgia della scarsità di miniere italiane 
(Mitì, p. 328).

il rottame, dunque, era allora all’inizio del 
Novecento, come lo è stato nel travolgente boom 
della siderurgia bresciana del secondo dopo-
guerra, e come lo è ancora oggi, un’insostituibile 
risorsa della siderurgia italiana ed in particolare 
di quella lombarda, che si era già indirizzata negli 
ultimi decenni del xix secolo su questa scelta4.

infine Delfina, a suggello del discorso sui rot-
tami, chiese a Gianni Fenèr: «ma davvero tutto 
questo ammasso di rottami logori può servire 
come il ferro estratto dalla miniera?».

alla scontata risposta affermativa, seguì imme-
diatamente un riscontro diretto in acciaieria: Fenèr 
fece salire il gruppo «su per la scala sospesa al 
fianco dell’acciaieria», sino alla platea di carica-
mento, con l’intento di far aprire l’interno di un 
forno Martin-siemens in funzione. al gruppo che 
stava salendo si affiancò il montacarichi con i car-
relli di rottame: il materiale venne ghermito da una 
«belva addomesticata», la macchina caricatrice, e 
gettato nel forno.

Stridette ai loro piedi e subito passò loro acco-
sto il carrello dell’ascensore, giunse con essi su, 
alla platea di caricamento dei forni, sbalzò sul 
binario che l’attraversava per tutta la lunghezza, 
e si fermò: con un rugghio di poderosa belva ad-
domesticata, scorrendo sospesa dalle pensili ro-
taie, la macchina caricatrice si accostò, protese 
l’enorme cucchiaia sotto il vagoncino, ne sollevò 
una delle casse di ferro, la brandì; corse all’in-
dietro col suo lungo, vivo barrito, si arrestò lon-
tano, si spostò, immerse nella bocca di un forno 
oscuro il suo gran braccio, lo rovesciò, lo ritrasse 
e si riaccostò indefessamente rugghiando, all’al-
tra cassa di rottami deposta dall’ascensore sul 
binario della platea (Mitì, p. 329).

Ora, dopo aver fornito ai visitatori degli «schermi 
di vetro azzurri per proteggerne la vista», Fenèr 
mostrò il rottame durante il processo di fusione 
all’interno dei forni, un’operazione che avveniva 
attorno ai 1.600-1.700 gradi centigradi.

Ad un suo cenno un garzone spinse il braccio 
idraulico delle leve; si sollevarono le porte d’una 
e poi d’un’altra fornace, e attraverso la cupa 
azzurrità dello schermo Marcello vide nelle im-
mense caverne un bagliore accecante folgorare 
tra lampeggiamenti viola e bianchi, ruggendo in 

vortici di vampe, e si sentì madido dai piedi alla 
fronte (Mitì, pp. 329-330).

Poi le porte si chiusero e i visitatori mostrarono 
tutto il loro sbigottimento di fronte a quell’insolito 
spettacolo: per la signora Gemma l’acciaio ribol-
lente richiamava l’inferno, per Marcello all’interno 
del forno c’era imprigionato il sole incandescente, 
e per la palpitante Delfina nella ferriera si respirava 
«l’atmosfera della passione». ai visitatori non poteva 
mancare il momento più spettacolare del ciclo side-
rurgico: la colata dell’acciaio liquido dai forni Martin-
siemens. Per porre l’accento su quanto quest’ope-
razione fosse importante e delicata a questo punto 
del racconto, Brocchi fa comparire l’imponente e 
fulva figura del direttore della fabbrica.

A piè dell’altra scaletta c’era il Direttore della 
ferriera; un uomo di quarant’anni, alto e forte e 
dritto dai gambali di cuoio alla faccia coronata 
di barba rossa, come affocata dai riflessi della 
fiamma (Mitì, p. 330).

La fusione del rottame non si era ancora com-
pletata, così gli ospiti vennero dirottati verso i la-
minatoi delle lastre, i semilavorati piani, dove al-
lora l’insostituibile destrezza e la forza fisica della 
manodopera siderurgica si affiancavano alla po-
tenza delle macchine.

L’officina, immensa e scura, era ottenebrata dal 
fumo acre, assordata come da uno scroscio di 
cateratta, dal gran fragore delle macchine e dei 
motori e dei cilindri: solo gli operai, in fila, le brac-
cia nude, la fronte corrugata, tacevano curvan-
dosi all’opera rude; la prima schiera gettava nelle 
fauci delle fucine allineate i masselli d’acciaio; 
dall’opposta parte la seconda schiera li vedeva 
spuntare rutilanti, li afferrava con le lunghe te-
naglie, ne guidava il cammino breve sul carrello 
meccanico, li imboccava e li sospingeva sotto la 
strettoia dei cilindri che stridendo li premevano, 
li schiacciavano, li allargavano come una molle 
pasta affocata, li squadravano e li rigettavano fatti 
piastre rosse dall’altra parte ancora, agli operai 
della terza linea che bilanciavano quelle piastre 
sulle altalene di sostegno, le sollevavano, le so-
spingevano indietro, le ricacciavano tra i superiori 
cilindri della stessa gabbia, i quali le restituivano 
al forno perché le arroventasse e le sospingesse 
incandescenti dall’uno all’altro laminatoio, finché 
non uscissero dall’ultimo torchio larghe, brune, 
sonanti lastre di ferro (Mitì, p. 331).

Questa precisa e secca descrizione del lami-
natoio dei semilavorati “piani” rappresenta, come 
alcune sequenze del film Acciaio, girato nel 1930 
negli impianti siderurgici di terni, una rara testimo-
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nianza sull’intreccio di professionalità e di musco-
larità del lavoro siderurgico ai laminatoi. alle ma-
estranze erano richieste da un lato una destrezza 
e dall’altro una professionalità quasi artigianali: 
nelle piccole fucine il fabbro ferraio modellava i 
masselli sotto i colpi dei magli e dei martelli, e 
nei grandi laminatoi industriali gli operai facevano 
passare le lastre incandescenti attraverso i cilin-
dri accoppiati in modo da far loro raggiungere lo 
spessore richiesto. Un bagaglio di competenze 
che solo nei decenni successivi, grazie alla mec-
canizzazione di queste lavorazioni, sarebbe stato 
trasferito alle macchine, decretando la scomparsa 
di queste maestranze specializzate.

il tempo stringeva e quindi i nostri visitatori ri-
tornarono all’acciaieria per assistere alla colata. 
Qui Brocchi non si poteva sottrarre ad evocare il 
fenomeno naturale che più facilmente la colata ri-
chiama: la grande tempesta, dove natura ed indu-
stria gareggiano sul piano della spettacolarità.

L’ingegnere fece un cenno ad un operaio, lo 
guardò arrampicarsi per la scaletta pensile verso 
la platea dei forni che parevano di lì giù enormi 
tini, drizzati su alti pilastri; e disse:
- Ecco, signore! E si parino gli occhi con gli 
schermi da fuoco.
Stridette un sibilo acuto su cui rimbombò un 
tuono: l’aria folgorò, come si fosse accesa, e un 
fiume, una cascata di fuoco, tutta baleni, irruppe 
lampeggiando dentro l’enorme secchia sospesa 
sulle fosse delle lingottiere, e vi ribollì con sprizzi 
di gocciole fulgenti, tra uno sfriggere lamentoso, 
lacerato da fischi (Mitì, pp. 331-332).

Prima di entrare nei laminatoi della vergella il 
direttore, per ulteriormente épater les bourgeois, 
non mancò di mostrare una recentissima conqui-
sta delle nuove tecnologie elettrotecniche, una 
gru ad elettrocalamita. Grazie all’impiego della 
corrente elettrica il gruista era in grado di racco-
gliere il rottame, di sollevarlo e con una semplice 
manovra di rovesciarlo poi nella bocca della for-
nace. Un’innovazione labour saving, che aveva 
ridimensionato il numero dei manovali addetti 
all’approvvigionamento dei forni.

Passando ad illustrare il reparto per la lamina-
zione della vergella, Brocchi costruisce una sorta 
di scenografica ripresa in campo lungo sugli im-
pianti, accompagnata da un’assordante colonna 
sonora che accentua ulteriormente l’ordinata 
grandiosità delle lavorazioni.

Sotto l’immensa tettoia scura e fumosa l’officina 
rintronava come lo scroscio, il fremito, l’urlio di 
cento cascate. [...] I forni5 gittavano fuor delle 
bocche affocate a dieci a dieci i masselli ro-
venti che si lanciavano alle gabbie6 dei cilindri, 

via via assottigliati; per virtù di leve, di carrucole 
e di guide sbalzavano lampeggiando da destra 
a sinistra, fulminavano via di là della prima bar-
riera dei laminatoi, si immergevano nelle nuove 
gabbie correndo e ricorrendo accesi di cilindro in 
cilindro; attraversavano lo spazio con un guizzo, 
come una fune da laccio; e lontano, trascorrendo 
in fuga vertiginosa, accendevano l’aria fosca di 
saette, di serpeggiamenti, di sferzate di fuoco 
(Mitì, pp. 335-336).

a questo punto del processo produttivo – quando 
la laminazione della vergella si era quasi comple-
tata meccanicamente e la linea produttiva era stata 
solo presenziata ogni cinque metri da operai, che 
dai pulpiti controllavano che il processo fluisse or-
dinatamente – entrava in gioco il lavoro manuale di 
elevata professionalità dei “serpentatori”.

Fermo tra gli accesi fili scorrenti su quell’immenso 
affocato telaio tutto lampi, l’operaio, curvo, bilan-
ciato sulle gambe, brandiva a due mani la lunga 
tenaglia: un serpe di fuoco schizzò dal vicino ci-
lindro e si torse: come un cacciatore di vipere, 
l’uomo l’afferrò al guizzo, fulmineo e calmo, con 
un largo gesto lo piegò in cerchio luminoso, ne 
infilò il capo nell’ultimo foro: il serpe vi si immerse; 
e, di là della sbarra riapparve roggio e s’attorse in 
matassa attorno al perno girante (Mitì, p. 272).

Nel corso della visita per ben due volte prima il 
direttore e poi Gianni Fenèr si erano lamentati della 
conflittualità che serpeggiava tra le maestranze, 
non riuscendo però a trovare il consenso dei loro 
interlocutori, una sponda che prima timidamente 
il giornalista Marcello e poi più decisamente la 
giovane Delfina non sembrano essere disposti 
a concedere.

Nell’acciaieria, alle recriminazioni del direttore 
per le continue rivendicazioni salariali degli operai 
siderurgici, Marcello aveva replicato: «ma deve es-
sere un mestiere faticosissimo». il direttore, allora, 
aveva enumerato tutta una serie d’innovazioni, che 
sostituendo con le macchine il lavoro vivo e diretto 
avevano notevolmente alleggerito la fatica della 
maestranza siderurgica, sia nell’acciaieria, sia nel 
laminatoio della vergella, ma non tocca il problema 
del disagio e della nocività ambientali che rende-
vano gravoso il lavoro operaio in quegli impianti.

un tempo sì [era un mestiere faticosissimo], 
quando bisognava sollevare con le tenaglie, a 
forza di braccia il lingotto rovente; ma ora, non 
c’è che da servire la macchina. La macchina fa 
tutto: ora vedrà il laminatoio della vergella; si può 
dire che pochi operai, diritti là sulla passerella di 
comando, bastino a guidar tutta la manovra di 
questa immensa officina (Mitì, p. 333).
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il tema dello sciopero improvviso, che anticipa 
in qualche modo le repentine fermate “a gatto 
selvaggio” del secondo dopoguerra, riappare a 
conclusione della visita al laminatoio in un vivace 
dialogo tra i nostri personaggi.

- vede, - diceva Gianni Fenèr [...] - questi sono gli 
operai che guadagnano di più.
- Quanto per esempio? - chiese Gemma Merani.
- Assai più di un professore o di un medico con-
dotto.
- Si direbbe che cerchino le occasioni per fare di 
tanto in tanto uno sciopero - rispose l’ingegnere 
(Mitì, p. 333).

a questo punto è proprio la passionale Delfina 
ad individuare nell’umana insoddisfazione ri-
spetto a quello che si ha un sentire condiviso che 
accomuna tutti.

- Non ve ne scandalizzate - disse Delfina, - È forse 
contento il commendator Rolasco dei milioni che 
gli rendono le sue ferriere? È contento lei, Fenèr, 
dei mucchi di ferro guasto che va rastrellando 
per il mondo? Sono contenta io? Nessuno è con-
tento; quasi sempre ci manca quello che è vera-
mente indispensabile (Mitì, p. 333).

su queste considerazioni, sull’irrimediabile senso 
di scontento umano, si chiude la visita in fabbrica; 
tutti si affrettano verso l’uscita, «dove aspettava 
l’automobile che già vibrava allo scatto della ma-
novella girata dal meccanico curvo tra le ruote».

Come non comparare quest’accurata visita in 
fabbrica degli inizi del Novecento da parte di un 
gruppo di sprovveduti borghesi, non solo con i nu-
merosi dipinti ottocenteschi di filande della seta, 
ma anche con i rari cataloghi illustrati di alcune im-
prese tessili, come la Lane rossi di schio, dove 
nelle immagini degli impianti, reparto per reparto, 
in primo piano c’era una famiglia borghese in visita 
all’opificio. Una rappresentazione, che oltre ad es-
sere coltivata dalla letteratura, ha trovato riscontro 
anche nel film Acciaio di Walter rutmann, girato 
nel 1931 all’interno delle acciaierie di terni, dove 
nelle prime sequenze un’attonita comitiva di turisti 
assiste agli spettacolari processi siderurgici: le co-
late dai forni Martin-siemens, le lavorazioni al ma-
glio di enormi masselli incandescenti...

i sarri, UNa DiNastia siDErUrGiCa

Nella trilogia intitolata, L’ansia dell’eterno7, 
Brocchi racconta l’intricata vicenda privata della fa-
miglia sarri, proprietaria dell’acciaieria di rogoredo, 
unitamente ad altre due, situate una in Lombardia e 
l’altra a Napoli: questi impianti, basati sullo sfrutta-

mento dei rottami di ferro, vengono seguiti in un pe-
riodo cruciale della storia dell’industria italiana tra 
il 1914, l’inizio in Europa della prima guerra mon-
diale, e i primi anni trenta, quando la Grande crisi 
investì anche la siderurgia del nostro paese, che 
riuscì comunque in quegli anni, grazie anche agli 
aiuti governativi, a consolidare la propria presenza 
nel mercato nazionale, soprattutto in Lombardia.

Nel primo romanzo, Il volo nuziale, le avvisaglie 
dello scoppio della Prima guerra mondiale, che se-
guirono il sanguinoso attentato di serajevo del 28 
giugno 1914, trovano alcuni rampolli della famiglia 
sarri in vacanza in valle d’aosta, impegnati in pia-
cevoli escursioni sui monti attorno a Courmayeur; 
ma l’arrivo del capofamiglia, l’ingegner Giovanni 
sarri, “il padrone delle ferriere”, richiama tutti all’or-
dine. innanzitutto per spiegare allo sprovveduto 
figlio arrigo, detto rigo, che era pronto a presen-
tarsi alla chiamata alle armi, sia l’insostituibile ruolo 
dell’industria pesante nelle guerre moderne, sia la 
necessità, ancor più decisiva, di materie prime, in 
particolare di carbon fossile e di rottami di ferro, in-
dispensabili per assicurare alle acciaierie di poter 
lavorare a pieno ritmo.

- Già, già! - replicò quasi sbadatamente suo pa-
dre - Ma la guerra non si fa solo con i soldati; 
si fa con l’oro, col bronzo e con l’acciaio. E chi 
fornisce le armi non è meno utile alla guerra di 
chi le adopera. voglio dire che bisogna immedia-
tamente provvederci di ferro, prima che le fron-
tiere siano chiuse e i mari popolati di sottomarini. 
Senza contare che domani chi avrà nelle magone 
montagne di ferro, avrà montagne d’oro (Il volo 
nuziale, p. 119).

all’incetta delle materie prime nei lucidi disegni 
del capitano d’industria si aggiungeva, di con-
seguenza, un’altra misura, il potenziamento de-
gli impianti; per questo le vacanze del figlio rigo 
vennero immediatamente troncate.

- Mi dispiace di interrompere per qualche giorno 
le tue vacanze; ma ho bisogno di te a Milano: 
bisognerà raddoppiare subito i forni a gas. E spe-
riamo per il bene di tutto il mondo - concluse so-
spirando - che sia una precauzione inutile (Il volo 
nuziale, p. 120).

Nel giro di poche settimane i gasometri furono di-
segnati, discussi, approvati e costruiti, mentre si av-
viava l’incetta di materie prime decuplicando le ordi-
nazioni, perché si prevedeva poi un loro embargo.

verso la conclusione de il volo nuziale alla fine 
dell’estate del 1914, quando le armate tedesche 
stavano dilagando in Belgio e in Francia, “un se-
greto pensiero” cominciò a prendere consistenza 
nella coscienza di arrigo sarri. Era un’angoscia 



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi14

causata dall’essere impegnato agli ordini del pa-
dre ad impostare la propria industria all’eventualità 
di un coinvolgimento dell’italia in guerra, mentre 
era consapevole di non poter partecipare diretta-
mente ad un eventuale conflitto, perché esentato 
dal servizio militare per svolgere i suoi compiti 
di direzione dell’acciaieria. Per questo motivo si 
sentiva sempre più considerato nel suo ambiente 
come un imboscato.

Un problema che invece non sfiorava suo pa-
dre, che dando per scontato che la guerra sa-
rebbe scoppiata, stava accumulando una quantità 
enorme di rottami nelle sue acciaierie. Quindi, per i 
consistenti investimenti già intrapresi, alla famiglia 
sarri non restava che augurarsi, dal punto di vista 
dei propri interessi economici, l’entrata in guerra 
dell’italia a fianco della triplice intesa. E rigo finì 
per convincersene.

Da qualche tempo, immaginando le montagne di 
ferro ammassate nelle magone delle sue ferriere, 
Rigo sentiva crescere l’indignazione contro la 
brutalità tedesca che scannava il Belgio, la pace 
e la giustizia (Il volo nuziale, p. 124).

E rivolto alla sorella Pia, che sperava invece 
in un disimpegno italiano nel conflitto ormai irri-
mediabilmente avviato, si ritrovava a perorare la 
causa interventista.

- Credi che l’Italia possa assistere indifferente a 
questo spaventoso duello tra la barbarie e la ci-
viltà? (Il volo nuziale, p. 124).

Quest’angoscia divenne il filo conduttore delle 
vicende di rigo sarri nel secondo romanzo della 
trilogia, I gonfaloni di Lucifero, apparso nel 1933. 
L’italia era ormai entrata nel conflitto mondiale a 
fianco dell’intesa e il giovane rigo incontrava pro-
prio all’interno dell’acciaieria di rogoredo l’amico 
Giulio vernazzi, in procinto di partire per la guerra 
come sottotenente di marina. Di fronte al suo mi-
glior amico, che si stava avviando verso un destino 
incerto, rigo perdeva tutta la baldanza, che gli de-
rivava dal comando di centinaia di maestranze im-
pegnate in un faticoso e pericoloso lavoro, e con-
fidava il suo “segreto pensiero” all’amico più caro, 
che riteneva invece del tutto normale che rigo 
fosse stato precettato e continuasse a dirigere uno 
degli impianti delle acciaierie paterne.

L’incontro tra Giulio e rigo è accompagnato 
da una sommaria descrizione della ferriera di 
rogoredo; che ricalca in qualche modo quella ap-
parsa nel 1917 in Mitì: ma non si tratta più di un’at-
tenta visita guidata, bensì di successivi flash che 
Brocchi scatta seguendo Giulio nella fabbrica men-
tre in fretta stava per raggiungere rigo. Esse richia-
mano le immagini così suggestivamente illustrate 

in quel romanzo e la prosa di Brocchi disegna a 
volo d’uccello un rapido schizzo della ferriera, do-
minata da una rumorosità diffusa ora animalesca 
– «i cupi rugli delle gru» –, ora mitologica – «i tonfi 
dei magli ciclopici». il tutto per trasmettere l’idea di 
una potente macchina industriale a sostegno della 
guerra in cui l’italia era impegnata.

Attraversò gli immensi spiazzi solcati dai binari, 
oppressi da montagne di carbone e di scorie: ra-
sentò le magone, passò tra gasometro e gaso-
metro a piè dei forni in fusione; si arrestò ad un 
improvviso boato: dai forni alti prorompeva la ca-
teratta dell’acciaio incandescente, e ribolliva sfrig-
gendo e fischiando nella fossa delle lingottiere.
L’aria fosca, acre di fumo e di gas, scottava: rintro-
navano i cupi rugli delle gru, i tonfi dei magli ciclo-
pici, il fragore assordante di cento e cento gab-
bie di laminatoi che, sotto lontane tettoie, vaste 
come villaggi spianavano le piastre per la guerra, 
o assottigliavano con stridi laceranti i masselli in 
verghe, e le verghe in chilometri e chilometri di filo 
ritorto e spinato per reticolati e trincee.
Rigo Sarri stava a piè della scaletta metallica so-
spesa tra i forni pensili e la fossa delle lingottiere; 
chino osservava dall’alto lo spandersi lampeg-
giante della colata entro le forme. [...]
[rigo] lo guidò attraverso l’assordante frastuono 
delle officine, di tettoia in tettoia; lo fece salire 
sulla passerella di governo protesa sugli ster-
minati telai delle filiere, donde si dominava l’im-
mensa distesa delle acciaierie. Di là su le indicò 
con largo gesto, in silenzio, anche perché il 
fragore delle macchine avrebbe coperto la sua 
voce (I Gonfaloni di Lucifero, p. 40).

La vicenda industriale della famiglia sarri riappare 
poi a guerra conclusa quando, proprio in seguito 
alla fine del conflitto, i problemi dell’acciaieria erano 
diventati altri. venute meno le commesse militari, si 
dovette affrontare con molta risolutezza la concor-
renza. troviamo così l’instancabile rigo in veneto, 
sul teatro di quella guerra che non aveva combat-
tuto, per valutare se i resti metallici di quell’enorme 
scempio di vite umane e di risorse economiche si 
potevano in qualche modo riutilizzare per raddriz-
zare una situazione politica, economica e sociale 
sempre più incerta: siamo nel Biennio rosso.

I depositi delle Acciaierie erano esauriti; e il Sarri 
appena ritornato da Napoli, era ripartito: voleva 
ispezionare coi suoi incettatori i campi su cui non 
aveva combattuto, per calcolare quanto materiale 
di ferro contorto ed arrugginito potessero fornire 
alle sue magone. Per non licenziare operai, bi-
sognava alimentare i troppi forni costruiti per la 
guerra; e bisognava alimentarli a buon mercato, 
perché il prezzo dei lingotti e delle piastre preci-
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pitava pericolosamente. E le agitazioni e la svo-
gliatezza torbida delle maestranze aggravavano il 
pericolo (I Gonfaloni di Lucifero, p. 141).

all’inizio degli anni venti, prima dell’avvento del 
fascismo, gli industriali siderurgici, che avevano lu-
crato sulle commesse militari realizzando enormi 
profitti, erano nell’occhio del ciclone, perché il loro 
vertiginoso arricchimento contrastava con i lutti 
delle famiglie dei caduti, con l’immiserimento di 
quelle dei mutilati e più in generale con lo stato 
di precarietà economica in cui si trovava buona 
parte della popolazione italiana. inoltre, anche il 
mondo operaio era in fermento, perché la rivolu-
zione russa, che aveva portato i soviet al potere, 

costituiva un altro elemento di preoccupazione per 
gli industriali italiani, siderurgici compresi.

Già la siderurgia era provata duramente dalle agi-
tazioni operaie, dai recuperi dell’Erario, dalla confi-
sca dei sopraprofitti, dallo stato di saturazione che 
fatalmente succedeva alla guerra. Padre e figlio, 
sebbene l’estate fosse torrida, restavano i soli 
della famiglia a Milano, per fronteggiare le prime 
avvisaglie di una crisi che nessuno prevedeva così 
lunga ed aspra (I Gonfaloni di Lucifero, p. 178).

in questo cruciale periodo della storia europea il 
susseguirsi prima di avvenimenti militari e poi eco-
nomici aveva influito sull’andamento dei mercati e 
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1910 31.202

1911 49.659

1912 133.303

1913 145.380

1914 134.698

1915 202.606

1916 219.082

1917 252.147

1918 168.977

1919 194.757

1920 240.778

1921 217.347

1922 310.730

1923 352.313

1924 398.201

1925 483.648

1926 512.655

1927 441.755

1928 643.208

1929 665.878

1930 598.730

1931 511.401

1932 490.106

1933 573.905

1934 606.047

1935 752.959

���� ��������	�������������1�000�

1910 387

1911 393

1912 344

1913 326

1914 255

1915 261

1916 343

1917 227

1918 18

1919 96

1920 143

1921 67

1922 306

1923 434

1924 539

1925 961

1926 766

1927 693

1928 682

1929 995

1930 855

1931 613

1932 474

1933 630

1934 732

1935 990

1. andamento della 
produzione di acciaio in 
Lombardia tra il 1910 e il 1935 
(da iLva spa, a cura di, ILvA. 
Alti Forni e Acciaierie d’Italia. 
1897-1947, istituto italiano 
d’arti Grafiche, Bergamo, 
1948, p. 353).
2. importazione di rottami 
(tonnellate x 1.000) di ferro in 
italia tra il 1910 e il 1935 (ivi).
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quindi sui volumi produttivi dell’industria siderur-
gica nazionale. Essa presentava trend poco lineari, 
caratterizzati non solo da improvvise impennate, 
ma anche da repentine cadute, dovute appunto 
all’influenza di questi avvenimenti. Per comparare 
fiction narrativa e dati reali, abbiamo riportato nella 
tabella 1 le oscillazioni, anno per anno, tra il 1910 e 
il 1935, della produzione di acciaio in Lombardia, 
dove operano in prevalenza acciaierie che, come 
quelle dei sarri, impiegavano il rottame come mate-
ria prima. Osservando questi dati si nota un anda-
mento oscillatorio molto più pronunciato di quello 
nazionale, che poteva in parte spiegare le tensioni 
che si sarebbero manifestate ai vertici dell’azienda 
sarri negli sviluppi successivi della trilogia.

Con la fine della prima guerra mondiale, a com-
plicare le cose per le acciaierie dei sarri, alle diffi-
coltà congiunturali si era aggiunto un vero e proprio 
colpo di scena: il primogenito Gian Luca, che era il 
braccio destro dell’ingegner Giovanni sarri, decise 
di chiudersi in un convento, per poi essere ordinato 
frate nell’ordine dei Benedettini. Questa defezione 
parve al padre irreparabile, perché veniva irrimedia-
bilmente meno un sicuro ed essenziale punto di rife-
rimento per la gestione e la continuità dell’azienda.

[Gian Luca] era l’unico vero consigliere di suo 
padre, e il commendatore riposava in lui come 
un re riposa nel pensiero del principe ereditario 
degno di reggere domani le fortune della dina-
stia. Perché, sopra i profitti e la ricchezza, l’indu-
stria era sacra a Giovanni Sarri come è sacra al re 
la sua corona (I Gonfaloni di Lucifero, p. 174).

Con questo improvviso abbandono di Gian Luca 
la narrazione rappresentata efficacemente tutta la 
precarietà del capitalismo rigidamente familiare, 
perché, come in questo caso, gli altri due fratelli, 
pur essendo degli ottimi tecnici, non erano ritenuti 
dal padre in grado di reggere l’amministrazione 
dell’azienda.

Le drammatiche conseguenze sull’andamento 
delle acciaierie sarri, in seguito alla rottura della 
catena dinastica, sono state ancor più esplicita-
mente riproposte nel romanzo successivo, il ro-
veto in fiamme, dove i pregi e i difetti del capita-
lismo familiare vengono sviluppati nel corso del 
racconto diventando materia del dialogo.

[Giovanni sarri] adorava il primogenito, e ripo-
sava in lui, che da dieci anni e più era diventato 
il suo unico consigliere e compagno di governo, 
come un re riposa nel pensiero del principe ere-
ditario perfettamente degno di reggere domani le 
sorti della dinastia (Il roveto in fiamme, p. 67).

Ne Il roveto in fiamme, pubblicato nel 1934, la 
tragedia delle vicende private dei protagonisti 

s’intreccia con il dramma delle acciaierie sarri 
alle prese con gli effetti della grande crisi ameri-
cana del 1929, protrattasi in italia fino al 1934. in 
quegli anni, l’azienda di Giovanni sarri stava per-
dendo tutti i guadagni realizzati durante la guerra. 
il necessario e logico ridimensionamento degli 
impianti produceva nell’animo del patron «un’an-
goscia insostenibile», ma evidentemente non si 
poteva continuare a dirottare verso i magazzini i 
materiali prodotti. La mancanza di mezzi finanziari, 
dovuta alle restrizioni dei prestiti bancari in seguito 
alla politica di “quota 90”, stava mettendo in pe-
ricolo quei beni finanziari familiari che l’orgoglio 
di Giovanni sarri impediva assolutamente di toc-
care: da un lato la dote della moglie e dall’altro le 
sostanze che aveva accantonato per creare delle 
adeguate rendite alle due figlie, Pia e Graziella, nel 
caso fossero rimaste nubili.

Per far fronte a questa emergenza si era dovuto 
ricorrere alla trasformazione delle acciaierie sarri 
da società padronale, completamente in mano 
alla famiglia, in società per azioni, con l’ingresso 
di un nutrito numero di azionisti, pur restando la 
proprietà dell’azienda saldamente sotto controllo 
della famiglia, che deteneva ancora la maggio-
ranza delle quote associative e aveva fatto nomi-
nare il figlio arrigo amministratore delegato.

Allora, come un re che crede alla santità della mo-
narchia e pur si adatta a proclamare la repubblica 
e diventarne il capo, aveva costituito una società 
anonima, serbando per sé la maggioranza delle 
azioni e la presidenza; poi, per non cedere ad 
altri il governo effettivo dell’azienda, aveva voluto 
nominare consigliere delegato uno dei suoi figli. 
E poiché il secondogenito Gian Marco rifiutava di 
assumere una responsabilità troppo grave, l’am-
ministrazione era stata offerta ad Arrigo (Il roveto 
in fiamme, p. 68).

Ma arrigo – «un tecnico eccellente», capace, 
come si è visto in precedenza, di progettare e di 
costruire impianti in tempi brevissimi quando la 
congiuntura era favorevole –, non si sapeva muo-
vere in quei frangenti difficili di contrazione dei 
mercati e la società sarri rischiava di essere ac-
quisita dalla concorrenza.

La scarsità delle vendite rendeva necessario ri-
correre ai prestiti; il danaro costava troppo e 
perciò anche più difficile diventava la concor-
renza; brigare gli ripugnava, lottare lo intimoriva, 
quando sarebbe stato necessario affrontare du-
ramente le difficoltà e contrattaccare concorrenti 
senza scrupoli che, non avendo potuto assorbire 
le Acciaierie Sarri, tentavano di screditarle, con 
la speranza di tentare un giorno l’arrembaggio (Il 
roveto in fiamme, pp. 68-69).
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il padre, stanco di intervenire «per rimetterlo a galla» 
nella gestione dell’azienda e dopo ripetuti richiami, 
ora minacciava esplicitamente di sostituirlo, cau-
sando nel figlio una ancor più muta disperazione.

un giorno, alla fine di un Consiglio in cui Rigo 
aveva per miracolo evitato un voto di riprova-
zione, il signor Giovanni disse:
- Così non si va avanti; se si va avanti così, bi-
sogna nominare al tuo posto un altro consigliere 
delegato -. Egli impallidì, e tacque; ma pensò: il 
giorno che questo succede mi sparo (Il roveto in 
fiamme, p. 69).

alle difficoltà della gestione aziendale si accom-
pagnava il fallimento della vita privata del giovane 
ingegnere: la moglie anna, che lo disprezzava per-
ché lo considerava un imboscato, aveva da tempo 
una relazione con Giulio redorsi, il suo miglior 
amico, un protagonista dell’affondamento della 
corrazzata austriaca viribus Unitis. inoltre, il figlio 
di anna, che rigo credeva essere suo, in realtà 
era di redorsi. Gli ingredienti del romanzo d’ap-
pendice a fosche tinte ci sono tutti, e costituiscono 
una pericolosa miscela, che finirà con l’esplodere 
nell’ultima parte de Il roveto in fiamme.

Mentre il romanzo si avvia verso un drammatico 
e complicato epilogo, Brocchi dedica ancora una 
decina di pagine ad una concitata riunione del con-
siglio d’amministrazione delle acciaierie sarri, che 
continuavano a trascinarsi dietro difficoltà derivate 
dalla scarsa redditività e competitività degl’impianti.

si tenga conto che Il roveto in fiamme è stato 
scritto nel corso del 1933, uno degli anni più cri-
tici per l’economia mondiale, così come per quella 
italiana, e in qualche modo questo “verbale” del 
consiglio d’amministrazione delle acciaierie sarri 
ne riflette tutte le incertezze.

Nell’assemblea un gruppo d’azionisti, tramite un 
proprio avvocato, cercò di ostacolare la decisione, 
sostenuta dai membri della famiglia sarri, di ac-
cantonare una parte degli utili, tre milioni di lire, per 
poter apportare delle migliorie agli impianti, e nel 
contempo per poter dare continuità alla società, 
allora in affanno, e garantire maggiori utili nel fu-
turo. inoltre, l’avvocato sosteneva che il bilancio 
era stato manipolato per nascondere agli azionisti 
il dissesto dell’azienda.

Nel corso della discussione nel consiglio d’am-
ministrazione il peso delle scelte familiari nella ge-
stione dell’azienda fu rivendicato da una violenta, 
quanto appassionata, orazione del capofamiglia, 
l’ormai anziano Giovanni, che riuscì sia a bloccare 
le manovre della concorrenza interessata ad ac-
quisire le acciaierie dei sarri, sia a ridicolizzare e 
ad umiliare l’avvocato, rimproverandogli di non co-
noscere le colossali difficoltà che affliggevano la 
siderurgia in quegli anni8.

- Se invece di un avvocatuccio, sapientissimo 
di eleganze, lei fosse uno degli azionisti che 
la stipendiano, saprebbe quale è oggi la con-
dizione di tutta la siderurgia, non solo in Italia, 
ma nel mondo; e se fosse un avversario leale, 
loderebbe l’onesta prudenza del Consiglio che 
dimezza i dividendi oggi per assicurarli domani 
(Il roveto in fiamme, p. 235).

Poi, continuando ad incalzare il legale, negava 
sdegnosamente di aver falsificato i bilanci e sve-
lava il legame del legale con gli industriali della 
concorrenza. infine, con un magistrale coup de 
théâtre, lo mise definitivamente al tappeto.

- Le mie acciaierie sono in tal modo sull’orlo del 
fallimento, come dice là il figurino del sarto, che io 
personalmente sono pronto a rimborsare subito, 
al prezzo di emissione, i titoli azionari a tutti quelli 
che non hanno fiducia. un grande applauso gli 
troncò la parola: la battaglia era vinta (Il roveto in 
fiamme, pp. 235-236).

L’assemblea si risolse così con un contenimento 
dell’assalto della concorrenza, ma i problemi nella 
gestione dell’azienda restavano. sventato il peri-
colo di una rivolta degli azionisti esterni alla fami-
glia, Giovanni sarri riconobbe i propri errori: cercò 
di non pensare più all’improvvisa defezione di Gian 
Luca e di allontanare definitivamente da sé «quella 
specie di sconforto» che lo prendeva quando pen-
sava al figlio frate benedettino, convinto com’era 
che farsi frate quando «si aveva sulle braccia una 
responsabilità di un’industria» era stata, in defini-
tiva, una scelta a dir poco avventata.

Non si dissimulava affatto che la scarsa energia 
di Rigo e la sua irresolutezza avevano contribu-
ito ad aggravare le condizioni della sua industria, 
già così duramente provata dalla crisi mondiale; 
ma non osava più, come un tempo, fargliene rim-
provero, non solo perché lo sentiva già troppo 
avvilito, ma perché doveva confessare che la 
colpa di quanto accadeva, più che di suo figlio, 
era sua che gli aveva affidato l’amministrazione di 
tutta una formidabile industria, sapendo che egli 
era un tecnico eccellente, ma non aveva le qua-
lità necessarie all’uomo di governo (Il roveto in 
fiamme, pp. 236-237).

a consiglio d’amministrazione chiuso, padre e fi-
glio ebbero per la prima volta un equilibrato scam-
bio d’idee e il padre cominciò ad affrontare i pro-
blemi dell’azienda: essi derivavano soprattutto dai 
sovradimensionamenti degli impianti che erano 
stati realizzati immediatamente prima e durante la 
Grande guerra, utilizzati a pieno ritmo durante gli 
anni del drammatico conflitto mondiale e poi, una 
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volta doppiata la violenta conflittualità del Biennio 
rosso, nel corso degli anni venti. Forni e lamina-
toi in quegli anni non erano stati sottoposti né ad 
un’adeguata manutenzione né ad un radicale rin-
novamento, accompagnato da un consistente ridi-
mensionamento delle capacità produttive.

- Sì, è vero. Le nostre Acciaierie hanno prodotto 
troppo durante la guerra e dopo; si sono logo-
rate; quelle di Napoli specialmente. Gasometri, 
forni, gabbie, laminatoi, sono troppo stanchi per 
sostenere la concorrenza dei nuovi impianti che si 
son fatti dove c’è abbondanza di ferro e il danaro 
costa meno che da noi. Ma bisognava a tempo 
fermare qualche batteria e qualche reparto, per 
rifare un po’ per volta il macchinario, e rinnovare 
forni e magone... (Il roveto in fiamme, p. 238).

inoltre, questa ristrutturazione, che comportava 
da un lato l’ammodernamento degli impianti, impo-
neva dall’altro la loro diminuzione, perché in seguito 
alla grande crisi nei primi anni trenta il mercato non 
era più in grado di assorbire le consistenti quantità 
di semilavorati siderurgici, che erano stati smerciati 
durante la guerra e poi nel corso degli anni venti. 

rigo adombrò a questo punto una soluzione 
drastica dal punto di vista tecnico: chiudere un 
impianto, col conseguente licenziamento delle 
maestranze che vi erano occupate, per salvare gli 
altri due.

Dovrei proporti di chiudere le Acciaierie di Napoli 
che quasi pareggiano in passivo l’attivo delle 
Acciaierie di Milano e della val Trompia. Ma chi 
ha il coraggio di mettere sul lastrico migliaia di 
operai? (Il roveto in fiamme, pp. 238-239).

il padre, pur sostenendo il principio che «biso-
gnava avere il coraggio di sacrificare gli interessi 
di cento agli interessi di mille», riteneva di dover 

procedere più cautamente, anche se il figlio insi-
steva per impiegare i tre milioni di utili accantonati 
per operare delle migliorie nelle ferriere lombarde, 
perché quei denari erano del tutto insufficienti a ri-
sanare l’acciaieria napoletana. a questo punto si 
decise di fare un sopralluogo a Napoli per deci-
dere il da farsi. Mentre padre e figlio continuavano 
a parlare tra loro per organizzare il viaggio in auto 
da Milano a Napoli, per la prima volta s’instaurava 
un franco dialogo tra i due. Cominciò rigo, che 
prese di petto l’atteggiamento critico del padre.

- Tu sei scontento di me; e io sento di far troppo 
più delle mie forze. Ne sono mortificato fino... 
Eppure vorrei pregarti di rimandarmi a dirigere 
un’acciaieria (Il roveto in fiamme, p. 239).

Nel serrato dialogo successivo, e soprattutto 
nell’ultima battuta del padre verso il figlio, si coglie 
come tra i due stesse scattando tutta la coesione 
e la solidarietà dell’impresa familiare che allora, 
come oggi, è spesso capace di creare sinergie, di 
“fare squadra”2, grazie agli stretti rapporti affettivi.

- Hai torto ad avvilirti. Credi che gli affari dei 
nostri concorrenti vadano meglio dei nostri? 
Bisogna raddrizzare la barca: la raddrizzeremo 
con le nostre forze. Ti ho lasciato toppo solo fino 
ad oggi: lavoreremo insieme; ma bisogna che 
tu non ti scoraggi (Il roveto in fiamme, p. 240).

a questo punto del romanzo cala improvvisa-
mente il sipario sullo scenario delle acciaierie sarri, 
perché la vicenda privata dei protagonisti del rac-
conto, contorta come un roveto, prende il soprav-
vento e s’infiamma violentemente, come per altro 
annuncia perentoriamente il titolo: il fuoco rovinoso 
delle passioni mette in ombra le fiamme “virtuose” 
degli impianti siderurgici, ma le attese e le curiosità 
dei lettori non potevano andare deluse...

NOtE

1. renato Bertacchini, virgilio Brocchi, in Dizionario Biografico degli Italiani, istituto della Enciclopedia 
italiana fondato da Giovanni treccani, roma 1972, vol. 14, pp. 401-404.
2. virgilio Brocchi, una ferriera, in Il Paniere, Antologia di cultura generale e civica per i Corsi Complementari, 
a cura di Ugo vaglia, iNiasa, Brescia 1957, pp. 80-82.
3. virgilio Brocchi, Mitì, Fratelli treves, Milano 1917, pp. 324-339. Le pagine delle citazioni sono riportate 
direttamente nel testo.
4. Bruno Caizzi, Storia dell’industria italiana dal XvIII secolo ai giorni nostri, UtEt, torino 1965, 
pp. 337-347.
5. si tratta in questo caso dei forni di riscaldo, dove i lingotti provenienti dall’acciaieria venivano riportati 
al color rosso.
6. spazi limitati entro cui sono fatti scorrere i masselli, mentre su di essi i cilindri compiono il lavoro della 
laminazione.
7. Per i primi due romanzi non è stato possibile consultare le prime edizioni e si è dovuto lavorare su 
riedizioni Mondadori del 1960. Per il terzo, si è fatto riferimento alla 6a edizione Mondadori del 1946. Le 
pagine delle citazioni sono riportate direttamente nel testo.
8. Nei primi anni trenta, quando Il roveto in fiamme venne steso, la produzione di acciaio ebbe un tracollo 
non solo in Lombardia (si veda la tabella 1), ma anche a livello mondiale, con diminuzioni dei volumi 
produttivi rispetto al 1929 dell’ordine del 25%-30%. Cfr. iLva spa, cura di, ILvA. Alti Forni e Acciaierie 
d’Italia. 1897-1947, istituto italiano d’arti Grafiche, Bergamo 1948, pp. 328-329.
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aBstraCt
the porter and the poet. Literary images and rep-
resentations of the industry in the writings of italian 
blue collars at universal exhibitions
The organization of worker trips on “educational” 
visits to universal exhibitions was widespread dur-
ing the XIX century. very often the workers, who were 
chosen according to a rigid selection based upon 
their “intellectual” skills, were requested to write a 
report about their experience. These reports are like 
stories, travel logs and in some cases were chosen 
for publication, and are therefore part of the vast 
range of travel literature. They would appear to be 
classified as récits de voyage, a widespread litera-
ture of that period, even though what is recounted 
is a totally different trip to the classical one of the 
tourists of that time. 
The essay analyses the literary aspect of this rich 
documentation. The literature is present, in these 
sources, in a double version: as the reports are travel 
stories, they can be considered literary documents 
which follow set schemes and are inspired by ex-
pressive modules taken from quite a wide range of 
reading material; but the literature is present also, 
explicitly and directly, through quotes, famous and 
popular literary images, which could refer just as 
much as to the true and proper environment of the 
exhibitions as to the cities visited.

Dietro/ qualche/ vetro/ qualche/ viso/ bianco/ Qual-
che/ riso/ stanco/ qualche/ gesto/ lesto/ Ma più ra-
pidi/ I vagoni/ si succedono/ E i furgoni/ su’l binario/ 
Trabalzano/ Strepitando/ passan, passano;/ E il tre-
no, con palpito eguale, guadagna/ fiammando pel 
buio l’aperta campagna/ La cerchia de’ monti da’ lati 
vacilla/ D’un tratto un padule nell’ombra scintilla/ Si 
leva un ignudo tugurio, una torre/ E il treno, con rom-
bo, terribile corre:/ Le nuvole nere s’inseguonpe’l 
cielo/ Coprendo le stelle smarrite di un velo:/ Tra-
passan boscaglie, villaggi dormenti/ Dirupi valloni, 
sonori torrenti,/ La Luna s’affaccia, tra gl’alberi, sola/ 
E il treno con mugghio di turbine, vola./ [...]
Pendici ondeggianti di frassini foschi/ Giogaie inter-
rotte sul nubilo fondo/ E vigne e cascine che girano 
attendo/ E il treno serpeggia precipita sale/ Sul’un-
ghi riflessi del bianco fanale./ Ma un fischio stridulo/ 
fende lo spazio/ La luna limpida/ Splende, rallenta-
si/ La corsa, suonano/ I campanelli elettrici/ Sussul-
ta e scuotesi/ Attratti, il ferreo/ Convoglio: fulgida/ 
di lumi palpita/ Entro la nebbia/ La Città enorme e 
tacita/ Sfilano macchine/ Carri, scale, argani,/ E l’al-
te lampade/ Intorno spargono/ un fulgor candido/ 
Ove spettrali appaiono/ Come in un sogno gl’omi-
ni./ Ma con movimento/ Sempre più lento/ Il convo-
glio gira/ Su le ròti inerti/ E a sbalzi incerti/ Ancora 
và/ Finché si stira/ E stà 

Con questi versi l’operaio silvio Cecconi descri-
veva il suo viaggio verso l’esposizione di Milano 
del 19061.

silvio, trentacinquenne, facchino magazziniere, 
era uscito la sera del 22 agosto 1906 dalla sua 
abitazione, al secondo piano del numero 68 di via 
Guelfa, per andare alla vicina stazione di santa 
Maria Novella a Firenze, dove lavorava. stavolta 
però non per il consueto lavoro presso i magazzini 
dell’agenzia di città delle Ferrovie, ma per partire, 
lui stesso, per Milano. Lì aveva trovato altri 126 
operai, tutti “vincitori” come lui di un viaggio d’istru-
zione alla grande esposizione che quell’anno era 
stata organizzata nella capitale lombarda per ce-
lebrare l’inaugurazione del traforo del sempione2. 
Molti li conosceva già: silvio, sindacalmente attivo 
nella lega dei carrettieri, barrocciai, facchini della 
Camera del lavoro, aveva ritrovato diversi com-
pagni del sindacato; per il resto, però, scopriva 
anche volti nuovi, visto che uno dei criteri con cui 
erano stati scelti gli operai da inviare a Milano era 
quello di avere una rappresentanza il più possibile 
articolata e completa dei vari “mestieri” presenti 
nel mondo del lavoro fiorentino.

Era la prima volta che molti di quei lavoratori po-
tevano fare un viaggio così lungo; per quasi tutti 
era un’esperienza nuova, straordinaria anche per 
il carattere del luogo visitato. La grande città lom-
barda ospitava in quei giorni l’Esposizione, luogo 
fantasmagorico, dove si potevano ammirare tutte 
le nuove meraviglie della tecnologia, ma anche 
prodotti tipici e insoliti di paesi esotici e lontani. 
Durante il viaggio si erano creati gruppi, amicizie. 
a Milano, poi, di fronte alle difficoltà organizza-
tive e ai problemi imprevisti per la sistemazione, 
si erano trovate solidarietà felici con i compagni 
milanesi. Una volta sistemati per l’alloggio e i 



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi20

pasti, era cominciato un altro viaggio, all’interno 
dell’Esposizione: un’esperienza in certi momenti 
faticosa, in altri entusiasmante ed emozionante. 
Era durata cinque giorni pieni, senza contare la 
gita al moderno setificio di Desio e i giorni dedi-
cati alla visita alla città di Milano.

in questo piccolo arco di spazio e di tempo era 
concentrata però un’impressionante quantità di 
cose da vedere. a qualcuno di loro le macchine 
imponenti e meravigliose dell’esposizione erano 
sembrate veri e propri “mostri”3 rumorosi, sempre 
in movimento: mostri che divoravano la materia 
prima e restituivano prodotti industriali finiti. altri 
lavoratori, colpiti invece dalla bellezza dei mecca-
nismi e dalla qualità delle finiture, le avevano de-
scritte nelle loro relazioni sul viaggio svolto come 
magiche, benefiche “fate” che operavano prodigi 
per diminuire la fatica dell’operaio4.

Già, perché alla fine del viaggio gli operai do-
vevano scrivere una compiuta relazione da pre-
sentare agli organizzatori. Non si trattava di una 
scelta, di un’opzione discrezionale, ma di un ob-
bligo, a corrispettivo del sussidio loro accordato 
per compiere il viaggio: una clausola alla quale 
dobbiamo oggi la possibilità di rileggerle tutte 
quelle relazioni negli archivi in cui furono deposi-
tate o nei volumi in cui talvolta furono pubblicate5.

UN NUOvO MODELLO Di RéCITS DE vOyAGE

Le relazioni degli operai hanno avuto una certa 
diffusione già all’epoca e sono entrate in vario 
modo nel discorso pubblico sulle esposizioni. 
Oggetto di esame da parte di apposite giurie, di 
premi, in molti casi di pubblicazioni, avevano però il 
destino comune a tutta la pubblicistica sulle espo-
sizioni, cioè una vita effimera, legata all’evento, 
transitorio e per natura continuamente in evolu-
zione e continuamente superato: erano destinate 
quindi ad un rapido oblio. recentemente, tutta-
via, sono state oggetto di una certa attenzione sul 
piano storiografico. Effettivamente si tratta di una 
fonte del tutto originale e preziosa,poiché costi-
tuisce una delle rare forme di scrittura popolare, 
di registrazione dal basso della cultura e del lin-
guaggio dei lavoratori; mentre solitamente gli sto-
rici debbono cercare di ricostruire la mentalità e 
le concezioni diffuse presso i ceti sociali inferiori 
attraverso procedure meno dirette, come l’esame 
delle forme di elaborazione e trasmissione della 
cultura attraverso il sistema formativo ed educa-
tivo o attraverso l’esame della stampa popolare.

Naturalmente l’analisi di questi scritti impone 
una serie di cautele, vista la quantità di elementi 
che possono condizionare l’espressività del pen-
siero dei lavoratori. Uno di questi era la commit-
tenza. Era, infatti, molto diverso se l’invio degli 

operai e la richiesta della relazione venivano da 
un ente pubblico, come il comune o la camera 
di commercio, se venivano dalle associazioni di 
mestiere o dalle società di mutuo soccorso, o 
se infine, come in alcuni dei casi finora studiati, 
la gita era direttamente finanziata dal proprieta-
rio dell’azienda. Occorre considerare la fonte in 
modo diverso nel caso che la relazione fosse 
destinata alla pubblicazione, con conseguente 
probabile intervento redazionale esterno, rispetto 
a quella che si presenta solo come documenta-
zione interna degli organizzatori. 

sotto un certo aspetto le relazioni degli operai 
sono dei racconti, dei resoconti di viaggio, in al-
cuni casi destinati alla pubblicazione, e quindi si 
inseriscono nel grande ambito della letteratura 
odeporica. sembrerebbero cioè rientrare nella 
classificazione dei récits de voyage, un genere 
molto diffuso all’epoca6. in realtà, però, quello 
che vi si narra è un viaggio abbastanza diverso 
da quello classico dei turisti dell’epoca, soprat-
tutto perché non riguarda le élites, ma i lavoratori, 
gente che non è abituata a viaggiare, che parte 
per un lasso di tempo abbastanza breve, che ha 
una cultura e un’attenzione concentrata su un 
punto di vista specifico relativo alla propria iden-
tità professionale.

inoltre, ovviamente, si tratta anche di persone 
che non sono abituate a scrivere: il compito di 
redigere una relazione finale era sentito come una 
fatica più dura del lavoro, per mani, come si legge 
in più di una relazione, abituate a maneggiare la 
lima più che la penna: 

a questo punto debbo invocare il benigno com-
patimento dell’On.le Commissione poiché se 
nelle descrizioni che io mi accingo a fare non 
si riscontrerà quell’ornamento di frasi e di con-
cetto desiderabili, devesi considerare ch’io non 
sono un letterato, ma un semplice operaio atto 
più ad adoprare la lima che non la penna. Ciò 
detto eccomi ad alcune descrizioni non mi di-
lungherò molto per le macchine già conosciute, 
limitandomi invece a rilevare ciò che di nuovo 
maggiormente mi ha colpito7.

Le relazioni sono ricchissime di formule caute-
lative, che sottolineano la difficoltà di esprimere in 
maniera adeguata, per le limitate capacità lettera-
rie, un’esperienza straordinaria come quella del 
viaggio all’Esposizione, che «solo un Massimo 
d’azeglio o un alessandro Manzoni, o qualche al-
tro illustre principe della penna, potrebbe conve-
nientemente, come merita, descrivere e dipingere 
a colori smaglianti, degni della tavolozza di un 
Giorgione, di un vecellio, di un Urbinate»8. il che 
significava spesso chiedere, in forma più o meno 
stereotipata o retorica, l’indulgenza della com-



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi 21

missione esaminatrice per i propri eventuali errori 
o mancanze, di fronte alla difficoltà del compito: 

un letterato, io penso, potrà con la valentia in-
nata, e la risorsa della ricchezza significativa dei 
vocaboli, trovare la via d’uscita per trasmettere in 
modo ottimo, l’impressione di sì cari spettacoli, 
ma io credo che se egli pure dovesse descri-
vere la integrale impressione che può suscitare 
una tal festa, dovrebbe rinunziarvi, in quanto, io 
penso, non vi può esser aggettivo, non figura 
rettorica [sic] che possa davvero riassumere, od 
enunciare, la inafferrabile somma di lietitudini, 
che investe la psiche dell’osservatore, il quale, 
dal trionfo delle civili manifestazioni riassunte e 
contenute in tali avvenimenti, tutto si ripromette 
e spera. Erro? Non erro? Non so. Comunque, io 
domando ancora compatimenti; ho tentato9.

tuttavia la finalità pedagogica dei committenti è 
in fondo condivisa. La stesura di una relazione è 
vista dai lavoratori come un’occasione, come un 
momento per esprimere una loro posizione, una 
loro “cultura” che in parte viene concepita in ter-
mini mimetici rispetto alla cultura delle classi su-
periori, ma in parte esprime anche una posizione 
autonoma, sia direttamente, sia attraverso il tipo 
di linguaggio, di terminologia, di argomentazione: 
tutti aspetti che meriterebbero un’analisi specifica, 
di tipo linguistico e terminologico, di questi testi, 
che nel loro insieme, e con le debite avvertenze 
critico-metodologiche, offrono anche alla nostra 
analisi un corpus importante di scrittura popolare.

Questi resoconti sembrano ripercorrere alcuni 
tratti dei récits delle classi superiori: da un lato sono 
personali, cioè raramente neutri, lasciano trasparire 
con molta evidenza una grande ammirazione per 
il paese e la città visitati (o, di converso, un amor 
patrio che si pone in varia misura in antagonismo 
con il modello con cui si entra in contatto); dall’al-
tro lato tendono tanto a rispecchiare molti dei luo-
ghi comuni e delle percezioni diffuse mutuandone 
i moduli, quanto ad avvalorare e confermare una 
serie d’immagini e di rappresentazioni dei luoghi 
visitati che nell’immaginario dei lavoratori preesi-
stevano al viaggio. Le multiformi immagini costruite 
nel corso dell’Ottocento attorno a città come Parigi 
o Milano da una sterminata schiera di letterati, arti-
sti, visitatori aristocratici e borghesi, orientano cioè 
lo sguardo dei lavoratori, riflettendovisi in maniera 
molteplice e complessa, ma questo non impedisce 
che emergano tratti nuovi e caratteristici. 

La visione che di quei luoghi i lavoratori propon-
gono attraverso le loro relazioni è interessante an-
che perché ci presenta i risultati dell’osservazione 
di persone poco abituate al viaggio, che vengono 
improvvisamente a cumulare due esperienze di-
verse: quella del viaggio vero e proprio e quella 

del viaggio attraverso il mondo virtuale e la città ef-
fimera dell’Esposizione. Da una parte questo com-
porta una sottolineatura del “meraviglioso”, del 
valore dirompente e straniante del viaggio rispetto 
all’universo delle conoscenze pregresse: un tratto 
comune di quasi tutte le relazioni. Dall’altra parte, 
però, l’analisi dei contesti sociali e la lettura degli 
spazi e dei contenuti dei luoghi espositivi si rivelano 
quasi sempre precise, critiche, ricche di spunti e di 
osservazioni. si tratta di osservazioni che modifi-
cano, aggiornano, ma raramente mettono in crisi 
l’identità personale e professionale di questi lavo-
ratori, che qualche osservatore dell’epoca aveva a 
suo tempo definito “operai intellettuali”10. 

La FOrMaZiONE DEGLi iMMaGiNari POPOLari: 
i LiBri PEr iL POPOLO 

Un certo immaginario letterario era molto diffuso 
nella cultura popolare dell’epoca. Gli operai, in ef-
fetti, attraverso le esperienze delle biblioteche cir-
colanti e delle scuole serali, che ebbero un notevole 
sviluppo dopo l’Unità, potevano avere accesso ad 
alcune delle maggiori opere letterarie del tempo. 

Mentre lo stato con la legge Casati forniva un 
primo, sia pur minimo grado d’istruzione elemen-
tare, in un contesto in cui l’analfabetismo raggiun-
geva al momento dell’Unità la percentuale del 
78%11, le iniziative private delle società di mutuo 
soccorso12 tendevano a incentivare l’istruzione 
tecnica e professionale13, vista come necessario 
presupposto per l’accrescimento della produt-
tività della manodopera e quindi dello sviluppo 
economico ed industriale del paese14. 

a questo fine un altro strumento cominciava a 
diffondersi con uno sviluppo rapidissimo in que-
gli anni, ossia quello delle biblioteche popolari. 
Una vasta letteratura indirizzata verso il popolo si 
era sviluppata negli anni precedenti, anche per 
iniziativa di associazioni e privati, fra i quali i to-
scani avevano avuto un ruolo notevole. accanto 
ad opere diffusissime, come il Giannetto, si pos-
sono ricordare in questo senso le letture popo-
lari edite a Pisa dagli editori Nistri a metà degli 
anni trenta; le letture per fanciulli di Pietro thouar, 
che puntano ad una conciliazione fra individui di 
classi diverse – invitando, però, le classi agiate ad 
un atteggiamento più giusto e più consapevole 
del fatto che il lavoro dei poveri era la base del 
loro benessere –; o opere come quelle di Enrico 
Mayer15, tese ad ispirare alle categorie più umili 
di lavoratori i vantaggi del risparmio e in partico-
lare dei depositi presso le casse di risparmio. in 
questo tipo di opere si affermava una concezione 
del “chi s’aiuta Dio l’aiuta”, che preludeva diretta-
mente alla fioritura di quella vasta letteratura self-
helpista che avrebbe caratterizzato gli anni imme-
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diatamente successivi all’Unità con le traduzioni 
delle opere di samuel smiles e le versioni italiane, 
fra cui citeremo solo quella di Michele Lessona, 
anch’essa premiata dall’associazione per l’edu-
cazione del popolo di Firenze16.

su questa linea self-helpista si possono collo-
care le numerose iniziative per la costituzione di 
biblioteche popolari. Mentre le scuole realizza-
vano un intento pedagogico delle classi dirigenti 
in cui si coniugavano intenti formativi ed educativi 
con un’attenzione agli aspetti di modernizzazione 
e di razionalizzazione della società e con preoc-
cupazioni di controllo sociale17, l’istituzione di bi-
blioteche tendeva a fornire uno strumento di cui i 
lavoratori avrebbero potuto liberamente e sponta-
neamente servirsi, che rispondeva quindi perfetta-
mente alla nuova linea adottata dallo stato liberale 
di lasciare ai singoli la responsabilità e l’iniziativa 
del miglioramento sociale e intellettuale. 

Non a caso il grande sviluppo delle biblioteche 
popolari avveniva su basi essenzialmente filantro-
piche, oppure si sviluppava direttamente dall’in-
terno delle associazioni popolari già esistenti, 
in particolare nelle società di mutuo soccorso. 
La prima iniziativa di questo tipo ebbe luogo in 
toscana, a Prato, ad opera di antonio Bruni, con 
un indirizzo in cui non si puntava solo a fini di 
istruzione tecnico-professionale, ma anche ad in-
fondere «i sentimenti del dovere verso Dio, verso 
la Patria, verso la società»18.

Ma anche le associazioni dei lavoratori erano 
molto attive. se prendiamo, per esempio, il caso 
della biblioteca circolante della Fratellanza arti-
giana19, la maggiore società di mutuo soccorso 
democratica mazziniano-montanelliana italiana, 
nata a Firenze nel 1861 con lo scopo di unificare, 
secondo l’espressione di Giuseppe Mazzini, «tutta 
la classe operaia da un punto all’altro d’italia»20, 
possiamo avere un quadro abbastanza concreto 
del tipo di letture dei lavoratori dell’epoca. Da 
un’analisi compiuta sui primi 600 volumi che la 
biblioteca raccolse nel suo primo anno di vita, 
emerge che l’arco delle tematiche coperte era ab-
bastanza composito e spaziava dalla letteratura 
all’area scientifico-tecnica. La percentuale mag-
giore di opere riguardava la letteratura, con circa 
un 28% delle opere complessive che andava, 
appunto, dai classici antichi (Orazio, le favole di 
Esopo, Ovidio, Cicerone ed altri) ai contempora-
nei (silvio Pellico, in primo luogo, le cui opere ap-
parivano in quattro copie, oltre alle Addizioni alle 
Mie prigioni di Pietro Maroncelli, Balbo, Giusti, 
Leopardi, Manzoni, thouar ed altri). accanto alle 
opere propriamente letterarie, ho classificato an-
che un certo numero di opere (lo stesso Balbo, 
Pellico, Maroncelli, Guerrazzi ed altri) come “let-
teratura politica”: ma in realtà è molto difficile sta-
bilire una classificazione rigida in questo senso, 

poiché è evidente che in quel contesto opere 
letterarie, come quelle di Machiavelli, Manzoni, 
Giusti, Guerrazzi, dello stesso alfieri, potevano 
assumere in maggiore o in minor misura un si-
gnificato politico21. La stessa osservazione si può 
fare per molte delle opere che si possono classi-
ficare come opere di storia. accanto a opere di 
erudizione o di tipo manualistico, come quelle di 
repetti o di Pignotti sulla storia toscana, o Weber 
sulla storia universale, o ancora varie altre opere 
manualistiche, si avevano, infatti, in questa se-
zione titoli che rimandavano senz’altro ad una 
problematica più contemporanea, se non mili-
tante, come la Storia dei popoli italiani del Botta, 
la Storia della libertà d’Italia del sismondi o la 
Storia d’Italia di Giuseppe La Farina22. Le opere di 
argomento chiaramente politico (dagli scritti poli-
tici di Guerrazzi o di Gioberti a quelli di Mazzini e 
a una vasta presenza di letteratura minore pan-
flettistica) ricoprivano comunque una parte con-
sistente del totale, pari circa ad un 10%. il genere 
biografico era presente con una quota sensibile, 
anche se più orientato verso lo storico che non 
verso il genere contemporaneistico: solo la vita 
aneddotica di Giuseppe Garibaldi era, in definitiva, 
l’unico titolo riconducibile a una dimensione poli-
tica contemporanea. Ho infine enumerato a parte 
i romanzi, per avere un’idea di quello che si può 
considerare il genere popolare per eccellenza. 
Nel complesso, se si sommano tutte le opere fi-
nora citate ad un 7% di romanzi (fra i quali si tro-
vavano, in doppia copia, le opere di autori come 
George sand o Eugène sue, o L’Ettore Fieramosca 
di D’azeglio)23, nonché ad un certo numero di 
opere di filosofia (da Bacone a tommaseo) e di 
argomento religioso (soprattutto varie copie della 
Bibbia), le opere che potremmo classificare fra le 
“scienze umane” costituivano oltre il 70% del to-
tale, meno di 1/3 quindi era costituito da volumi 
di carattere scientifico-tecnico. tra questi spicca-
vano, in primo luogo, le opere che ho classificato 
sotto la categoria di strumenti (che comprende-
vano anche strumenti di carattere letterario, quali 
dizionari italiani e stranieri, grammatiche e altro); i 
testi propriamente scientifici e tecnici erano meno 
del 10% del totale, con una netta prevalenza al 
loro interno delle opere scientifiche.

Nel grafico ho cercato di ripartire i titoli secondo 
i generi e gli argomenti trattati per dare un quadro 
approssimativo del carattere che veniva ad assu-
mere questa biblioteca.

iMMaGiNi E FiGUrE LEttErariE

in ogni caso le immagini che gli operai rappre-
sentavano e descrivevano nei loro scritti pote-
vano avere origini diverse: innanzitutto, la ricca 
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letteratura “grigia” degli opuscoli popolari, dei nu-
meri unici, dei dialoghi e degli almanacchi di pro-
paganda, spesso già ricchi di citazioni letterarie; 
poi, la stampa di partito e d’informazione; e infine 
le forme di mediazione culturale orale, come co-
mizi politici o discorsi informali all’interno dei cir-
coli che frequentavano. 

La letteratura è dunque presente, in queste 
fonti, in una duplice versione: in quanto racconti 
di viaggio possono essere considerati essi stessi 
documenti letterari, che seguono schemi stabiliti 
e si ispirano a moduli espressivi ricavati da una 
serie piuttosto ampia di letture; ma la letteratura 
è presente anche esplicitamente e direttamente 
attraverso citazioni e immagini letterarie celebri 
e popolari. 

Questi riferimenti potevano riguardare sia gli am-
bienti veri e propri delle Esposizioni, e quindi figure 
e temi riferibili direttamente al tema del lavoro, op-
pure le città visitate, che costituivano in realtà un 
soggetto altrettanto suggestivo e capace di susci-
tare emozioni ed esperienze legate al tema della 
modernità e del progresso. 

La Città iNDUstriaLE: MiLaNO

La visita all’esposizione poneva gli operai di 
fronte a un contesto urbano e produttivo più avan-
zato di quello di provenienza. Nei loro scritti, in-
fatti, essi dedicano ampio spazio alla dinamica del 
viaggio e all’arrivo in un contesto completamente 
nuovo che li pone di fronte a sentimenti identitari 
molto forti24. 

Oltre a descrivere in maniera più o meno estem-
poranea il primo impatto con una grande città 
sconosciuta, le descrizioni di queste metropoli 
sono piuttosto stereotipate, frutto sia d’immagini 
letterarie del tempo, sia di discorsi e di “per sen-
tito dire”. È indubbio che i lavoratori conosces-
sero le maggiori opere letterarie del tempo: per 
la città d’Oltralpe, conoscevano Hugo e Eugene 
sue e i suoi I Misteri di Parigi; per l’italia, il conte-
sto lombardo tanto descritto da Manzoni ne I pro-
messi sposi.

La visita è l’occasione per confrontare l’imma-
gine precostituita sulla base di conoscenze indi-
rette o stereotipate con un’esperienza viva, a volte 
disorientante e quasi frastornante:

conoscevamo Milano solo per la descrizione 
avutane da amici, la sapevamo città grandiosa 
moderna bella e l’apprezzavamo per lo slancio 
con cui rispondeva ad ogni iniziativa fosse com-
merciale o scientifica artistica o patriottica, ma il 
concetto che nella mente nostra ci eravamo for-
mati era di gran lunga inferiore all’impressione 
ricevuta della visita testé fatta25.

 Per i lavoratori che arrivano per visitare l’Espo-
sizione, Milano è città eminentemente borghese, 
ma anche operaia. Essa è il prototipo della città 
moderna, di una modernità che si nutre dei suoi 
simboli26. il primo elemento visibile della moder-
nità è dato, fin dall’arrivo degli operai in città, dal 
paesaggio della fabbrica: i nostri lavoratori parlano 
di officine, di opifici, di ciminiere che la cingono. 
si soffermano sulla stazione ferroviaria: dal movi-
mento frenetico delle persone percepiscono gli in-
teressi commerciali della metropoli. L’analisi scivola 
poi sui luoghi del nuovo consumo, quelli frequen-
tati dalla borghesia emergente: la «magnificente» 
Galleria vittorio Emanuele, «tutta coperta di cristalli», 
gli eleganti pubblici ritrovi, i teatri, i caffè concerto, 
gli «innumerevoli cinematografi». Un altro elemento 
da cui questi lavoratori “in gita” restano fortemente 
impressionati è quello che definiscono lo «straordi-
nario movimento tranviario» e una «organizzazione 
omogenea in ogni sua parte dei servizi pubblici». 

accanto ai simboli “monumentali” della moder-
nità, altri processi agiscono visibilmente sulla città: 
quelli innescati dalla nuova borghesia emergente 
e dalle masse «prodotte dall’azione congiunta 
dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione»27. 

Così Milano è, nelle parole di Cesare Puliti, un 
«centro di commercio fortissimo luminosamente 
provato […] dalle grandi officine e negozi nonché 
dal considerevole numero di operai che ci sono 
impiegati»28, o, in quelle altamente encomiastiche 
di raffaello Massetani, 

la città madre e Regina dei principali centri in-
dustriali d’Italia; la città maestosa dove un senso 
di grandiosità domina su tutto l’insieme di case 
Signorili, di abitazioni popolari, di fumanti cimi-
niere delle fiorenti officine che fanno di Milano 
la madre e la maestra del commercio e della 
industria italiana.

È insomma la città che «insegna la via dell’ope-
rosità proficua ed attiva, della energia indomabile 
spinta fino all’audacia», provata dall’ «agitazione 
febbrile incessante, [dal] movimento, che non ha 
tregua, di gente affrettata da cui passi rapidi s’in-
dovina che essa non percorre le vie per vanitoso 
diporto ma sebbene allo scopo di condurre a fine 
i propri interessi», dove «i frequenti carri dei tra-
sporti merci s’impongono per la loro mole e per 
la vigoria dei loro cavalli, denunzian[do] al fore-
stiero uso alla vita calma delle altre città, tutta 
una armoniosa organizzazione di interessi indu-
striali e commerciali»29. 

Ma Milano è anche città abitata da un consi-
stente proletariato urbano, dove «flotte di operai 
[...] nelle prime ore mattutine sono chiamati al la-
voro “dalle numerose e strillanti lupe”», un «cen-
tro d’attività e di lavoro [...] dove le classi operaie 
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[hanno] costituito potenti organizzazioni le cui ra-
dici si estendono in tutta italia»; è una città ammi-
nistrata da un «potente popolo», capace di dotarsi 
di grandi strutture, di banche, di istituti di credito 
e di risparmio, dove a tutti, nessuno escluso, data 
la «caratteristica assolutamente lavoratrice di tutta 
città», era data la possibilità di elevarsi ed eman-
ciparsi per mezzo del lavoro30. in una siffatta città, 
per alcuni dei nostri operai, borghesia e operai 
lavorano insieme per il bene comune.

Milano è in definitiva la patria di una borghesia 
avanzata che non teme le classi lavoratrici (i no-
stri operai scrivono nel 1906, pochi anni dopo 
quella crisi di fine secolo in cui la borghesia mi-
lanese aveva avuto un ruolo decisivo nel fermare 
il tentativo di svolta reazionaria e conservatrice 
di Pelloux), ma le rende partecipi del progresso, 
educandole, istruendole e facendole partecipare 
attivamente al clima culturale cittadino; una bor-
ghesia che sa bene, nella visione negli operai, 
come il progresso della conoscenza sia il fattore 
primario del progresso sociale.

La CaPitaLE DELLa MODErNità: PariGi

Parigi è la metropoli per eccellenza delle esposi-
zioni, veicola lo stesso messaggio, in forme spesso 
anche più incisive e appropriate. Come sosteneva 
la «Pall Mall Gazette» in occasione dell’Esposizione 
Universale di Parigi del 1889, 

ci sono molte cose da vedere a Parigi […] ma 
quella più importante è Parigi stessa. Parigi vale 
più di qualsiasi esposizione. Tutte le esposizioni 
sono più o meno strutturate sullo stesso mo-
dello. Parigi invece è unica. Se le esposizione 
sono molte, di Parigi c’e n’è una sola. Parigi è 
dunque la prima cosa da vedere, prima di an-
dare all’esposizione31.

Per gli operai Parigi è un territorio meno tecnico 
dell’esposizione, è in qualche misura un luogo cul-

turale, una realtà che viene vissuta in gran parte 
attraverso il filtro di conoscenze letterarie. Non ci 
riferiamo in questo caso alle già ricordate citazioni 
di autori come Hugo e sue, ma al fatto che i la-
voratori spesso testimoniano, nelle loro relazioni, 
come l’immagine della città che si offre loro tenda 
a sopraffarli, a rimandare a un qualcosa di caotico 
e non comprensibile32.

La capitale francese per loro è una novità inat-
tesa, un mondo nuovo e sconosciuto che incute 
un certo timore, una specie di “mostro gigantesco” 
da affrontare, ma anche qualcosa di amichevole, 
di già noto per conoscenze mediate che potevano 
venire dai più svariati campi, dalla stampa d’infor-
mazione, dalla letteratura, dall’arte, oltre che più 
semplicemente dalla comunicazione orale, dai rac-
conti e dalle conversazioni con chi c’era già stato: 

la Capitale di Francia ci si presentò grandiosa, 
con le sue migliaia di lampade elettriche e prima 
ancora di vederla, l’udimmo di lontano come 
il fremito di un mostro gigantesco. La mattina 
seguente, dopo un sonno profondo [...] mi al-
zai, mi pareva che il suolo mi bruciasse sotto 
i piedi e andai all’esposizione. [...] Tutto quel 
brulichio strano di gente lungo la Senna, quella 
fuga di palazzi, di tinte ardue, altissime, mi dava 
le vertigini, mi sentivo girare come in un caos. 
[...] Riconobbi la Torre d’Eiffel, tagliata da gri-
gie strisce di nubi: la riconobbi come la fisio-
nomia d’un vecchio amico che si conosce da 
anni e anni33. 

L’impressione di disorientamento, questa spe-
cie di sindrome di stendhal che Luigi Pagani prova 
al suo arrivo a Parigi, è condivisa da molti altri lavo-
ratori che restano affascinati dall’immensità, dalla 
grandiosità della metropoli, dalla ricchezza appa-
rentemente inesauribile di monumenti, di vedute, 
di opere d’arte: 

come potrò io parlare di quegli interminabili 
boulevard; di quegli incantevoli giardini, di quei 

1. ripartizione, secondo 
generi ed argomenti, dei titoli 

posseduti dalla biblioteca 
circolante della Fratellanza 

artigiana (elaborazione 
a cura di anna Pellegrino).
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palazzi imponenti, di quelle piazze vastissime ar-
ricchite da maestosi e ricchi monumenti? Come 
descrivere quella torre Eiffel, arditissima attua-
zione di un ardito pensiero che erge la sua mole 
su quegli innumerevoli edifici che nascondono 
in sé ricchi musei e biblioteche tesori d’arte 
che, secondo me, nessun’altra città al mondo 
posso vantare? 
[...] Troppo arduo è il compito, troppo superiore 
alle mie forze intellettuali; lascio quindi ad altri la 
cura di maggiormente illustrare quel Parigi che 
mi ha profondamente colpito e che avrò sempre 
impresso nella mente34.

in occasione delle esposizioni, la capitale fran-
cese si presenta agli occhi dei lavoratori italiani 
come un luogo d’innovazione tecnologica, in un 
senso molto ampio, sia perché la tecnologia vera 
e propria che qui si può incontrare è di regola più 
avanzata rispetto al caso italiano, sia perché, nel 
momento in cui si tengono le esposizioni, la tecno-
logia si mostra in tutte le sue forme più avanzate, 
ed anche sotto vesti assai lontane da un ambito 
meramente tecnico. 

Parigi costituisce, in definitiva, un modello accet-
tato per il gusto, per il design, per la moda, ovvero 
per tutta una serie di settori produttivi e profes-
sionali a cui i lavoratori italiani guardano con inte-
resse particolare: 

Parigi, la grande Metropoli francese, suscitò in me 
grande impressione per le sue vastose piazze, in-
terminabili boulevard, maestosi monumenti, pa-
lazzi, musei, teatri, e più ancora pel suo carattere 
industriale, ove sorgono le grandi novità, sia com-
merciali che d’Arte35. 

Parigi appare, in ultima analisi, come luogo di 
condivisione e di elaborazione di una cultura di 
massa diffusa, che penetra non solo nelle classi 
medio alte, ma per questa via anche fra gli strati 
popolari e la classe lavoratrice.

iMMaGiNi E FiGUrE 

Quando si passa dalla descrizione della metro-
poli a quella della cittadella espositiva, i lavoratori 
fanno riferimento esplicito a topoi letterari piutto-
sto comuni. Certamente Manzoni è il poeta di gran 
lunga più menzionato, e la figura letteraria più ci-
tata è senza dubbio quella di Lucia Mondella de 
I promessi sposi.

Passai alla Sezione delle Industrie Seriche e 
Tessili nella quale potei ammirare dal seme dei 
bachi fino alla stoffa già confezionata, molto inte-
resse desta la mostra di bachicoltura sulla quale 

sono presentati i creatori del filo prezioso nelle 
diverse fasi loro fino al punto di chiudersi nel fati-
dico bozzolo per esser poi disfatto sopra ad altri 
bellissimi filatoi e da questi passare ad altrettanti 
telai sotto i quali sembra nascere le magnifiche e 
variopinte stoffe che soltanto la mano abile di un 
pittore potrebbe dipingere, da questo padiglione 
uscii più che soddisfatto perché in esso trovai 
che la nostra Italia era maggiormente rappresen-
tata ed in gran parte dalle filandiere e tessitrici 
Comasche e Brianzolane che mi ricordavano 
molto graziosamente la figura di Lucia Mondella 
dei Promessi Sposi36. 

Oppure, dalla relazione dell’intagliatore Gino 
Calvetti: 

così in altre sale si ammira con altrettanta sod-
disfazione la caldatura [sic] del bozzolo, fatta da 
simpatiche ragazze lombarde che con le loro 
spalliere incastrate tra le chiome folte, ricordano 
la protagonista del capolavoro del Manzoni37.

Del poeta lombardo si citano non di rado i 
versi: «notevoli la statua di Napoleone i dopo 
Waterloo38; il suo ritratto in piedi nella posa che gli 
assegna alessandro Manzoni: “Chinati i rai fulmi-
nei, le braccia al sen conserte”»39; o si giunge a 
parafrasarne la prosa: 

una gita a Como, la città serica, col suo ma-
gnifico lago reso incantevole dalla corona non 
interrotta di monti che lo accompagna fiancheg-
giandolo, di cui Alessandro Manzoni dette la più 
sublime descrizione pittorica40.

Ma si possono ritrovare, all’interno di questi do-
cumenti, anche citazioni che travalicano gli ambiti 
della letteratura nazionale; fra gli stranieri uno dei 
più presenti è victor Hugo, come in questa men-
zione del meccanico Giulio renzi da un brano de 
I miserabili: 

le immagini che se ne ricevono, sono variate ed 
innumerevoli, sì che la somma di queste, e la loro 
riflessione nell’intelletto, si potrebbe paragonare, 
se il raffronto fosse lecito, alla sensazione psico-
logicamente opposta, ma egualmente tumultua-
ria descritta in quella “Tempesta in un cranio” di 
cui victor Hugo, magistralmente parla, in uno dei 
suoi lavori più noti41.

si trattava di citazioni un po’ ingenue, quasi 
scontate, con un riferimento quasi ossequioso a 
esempi letterari “alti” e non alla letteratura popo-
lare, ai feuilleton e ai romanzi d’appendice, che 
forse ci si potrebbe immaginare fossero stati fra le 
letture più frequentate da questi lavoratori manuali. 
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Evidentemente, gli operai, nel momento in cui si 
accingevano a scrivere i loro rapporti sulla visita 
all’Esposizione, sapevano che i loro scritti sareb-
bero stati valutati da persone colte; che il giudi-
zio avrebbe tenuto conto anche della forma, dello 
stile, e del grado di cultura che gli operai-scrittori 
erano in grado di esprimere. in qualche modo il 
“capitale culturale” degli esaminatori, agiva in fun-
zione inferiorizzante nei confronti degli operai, che 
riempivano di regola, come abbiamo visto, le loro 
relazioni di formule di modestia relative alla loro 
scarsa cultura di base e capacità di scrittura. La 
citazione letteraria era un modo per attenuare que-
sto divario culturale. Non sempre però si ostenta-
vano citazioni di autori di indiscussa autorità.

iL FaCCHiNO E iL POEta: iL viaGGiO aLL’EsPO-
siZiONE iN UNa POEsia siNFONiCa 

torniamo a silvio Cecconi, con le cui rime ca-
denzate ho aperto questo saggio. Quando per la 
prima volta, nei fascicoli dell’archivio storico del 
Comune di Firenze, mi sono imbattuta nella sua 
scrittura elegante e soprattutto in versi, ho avuto 
un soprassalto. Molte relazioni mostrano un lin-
guaggio se non elegante, almeno corretto e scor-
revole, ma nessuna è svolta per la gran parte in 
versi. a leggere con maggiore attenzione, si ca-
piva che quei versi non erano del Cecconi. Erano 
versi che l’operaio stesso aveva copiato da altra 
fonte, e del resto lui stesso lo precisava, «per non 
dimostrare di esser negligente, mi accingo dal de-
scrivere in principio gli effetti del viaggio d’andata 
a titolo di dovere e di obbedienza; rinumerando 
per copia conforme la qui sotto, parzial parte di 
una Poesia Sinfonica»42.

Cosa significava? Perché Cecconi dichiarava di 
“rinumerare” in copia una poesia senza specifi-
care chi fosse l’autore? 

Per risolvere il dilemma ho compiuto una sottile 
ricerca, alla fine della quale ho riscontrato, senza 
possibilità di dubbio, che la poesia trascritta del 
Cecconi era, sia pure con notevoli variazioni, La 
Locomotiva di Giovanni alfredo Cesareo, poeta si-
ciliano nato nel 1861 e appartenente alla corrente 
del verismo43.

Cos’era successo? Ho provato a ricostruirlo, sulla 
base dei pochi elementi disponibili dalla sua rela-
zione e dalle poche carte che l’accompagnano. 

Cecconi comunicava fin dalle prime righe il 
suo disagio nel dover redigere un testo piuttosto 
esteso e articolato. L’esposizione – diceva – era 
troppo grande e complessa perché gli si chie-
desse di proferire qualcosa su tutti i vari settori di 
cui non era competente: sarebbe stato come chie-
dere a un professionista un parere su una materia 
esterna alla sua professione, che poteva portarlo 

a formulare giudizi inesatti, a «descrivere menzo-
gne, su quanto non m’intendo».tanto più che il te-
sto doveva essere valutato da una co mmissione 
di persone sicuramente di cultura assai superiore 
a quella di un lavoratore manuale con la possibi-
lità di ottenere un premio. Per questa ragione, no-
tava silvio, si sarebbe potuto dare il caso di qual-
che operaio che, per «farsi distinguere a cotesta 
On. Commissione Giudicatrice», avesse fatto ri-
corso a qualche trucco, ad esempio, «non avrà 
che ricopiato tutto quanto ha descritto il Giornale 
“il secolo” dal 1° giorno di apertura dell’Esposi-
zione riguardo a spiegazioni scientifiche [sic] di 
ogni singola arte o Mestiere».

Perciò – dichiarava il magazziniere – contraria-
mente a quanto richiestogli, si sarebbe limitato a 
trattare solo di quella parte dell’Esposizione che ri-
guardava più direttamente il campo della sua attività 
lavorativa, di facchino-carrettiere presso l’agenzia 
di città delle Ferrovie, ovvero il tema dei trasporti e 
delle ferrovie. in cambio, però, per comunicare alla 
commissione giudicatrice l’impressione suscitata-
gli dal viaggio, e per introdurre la trattazione di «ciò 
che ho veduto di straordinario per il mio genere di 
professione nell’industria trasporti», adoperava 
il lungo testo in versi che già conosciamo, e che 
sembrava mimare perfettamente un viaggio come 
quello da lui compiuto, da Firenze a Milano. 

Come abbiamo visto dagli esempi riportati, 
gli operai si preoccupavano di esibire citazioni 
“colte” con riferimenti a opere letterarie, sempre 
indicando l’autore abbastanza esplicitamente se 
non ostentatamente. 

Cecconi, invece, manteneva un assoluto riserbo 
sulla sua fonte; dava un solo indizio, che cioè si 
trattava di una poesia “sinfonica”; avvertiva che 
non si era limitato a copiare, ma dichiarava di aver 
“rinumerato” il testo poetico: in effetti, si riscon-
trano nel testo di Cecconi varie differenze che in al-
cuni casi portano a consistenti cambiamenti nella 
metrica e nel significato dei versi stessi. 

Così il facchino fiorentino otteneva con il suo 
“scherzo” letterario il risultato di mettere a nudo 
l’ambiguità sostanziale dell’obbligo di relazionare 
sul viaggio svolto che veniva a gravare sui lavora-
tori. Da un lato, infatti, tutto il dispositivo dei viaggi 
alle esposizioni si basava sul presupposto che gli 
operai dovessero migliorare la loro cultura tecnica 
specifica; dall’altro, però, le relazioni finali dove-
vano riguardare tutta l’esperienza del viaggio, in 
una forma letteraria (il tema a libero svolgimento) 
che metteva in gioco la specifica capacità sul 
piano linguistico espressivo di questi lavoratori, 
spesso autodidatti e, in gran parte, non forniti di 
un corso di studi regolare. 

rendendo difficile alla commissione poter espri-
mere un giudizio sul versante letterario e formale, 
usando un poeta d’avanguardia per mettere in 
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crisi le competenze dei suoi esaminatori, Cecconi 
metteva in luce questa ambiguità. 

si trattava in qualche modo di un gioco e di una 
sfida, in cui il lavoratore si metteva su un piano che 
non era per nulla subordinato a quello della com-
missione che lo doveva esaminare. 

alla fine la sua relazione, che nella parte in prosa 
era in realtà piuttosto sommaria e trascurata, ot-
tenne il premio del diploma. 

CONCLUsiONi

vittorio Foa, in un suo volume molto bello e me-
ditato, immaginava di porre oggi alcune domande 
agli operai del Novecento.

in questo caso ci troviamo nella situazione oppo-
sta. abbiamo le risposte, ma è difficile capire quali 
siano le domande da porre. Queste relazioni co-
stituiscono una delle rare forme di scrittura diretta 
da parte di lavoratori che altrimenti difficilmente 
avrebbero potuto tramandare scritture di questo 
genere, perciò rappresentano una fonte privile-
giata per indagare la cultura delle classi popolari 
di primo Novecento. tuttavia, sono nel contempo 
documenti singolari e difficilmente inquadrabili e 
categorizzabili: difficile pensare che, per la libertà 
con cui sono state concepite e redatte, possano 
ora essere facilmente usate per rispondere a do-
mande precostituite. Più facile pensare che pos-
sano esse stesse suggerirci delle questioni. 

Una fra le tante domande che ci si possono 
porre, soprattutto in questa sede, è quanto queste 
relazioni siano una testimonianza, una documenta-
zione di uno stato di sviluppo dell’identità operaia 
di fronte ai processi di trasformazione tecnologica 
indotti dalla seconda rivoluzione industriale, una 
fonte in certa misura indicativa e generalizzabile 
per studiare un dato stadio della storia sociale e 
culturale del nostro paese fra xix e xx secolo, e 
quanto invece costituiscano testi letterari (quindi 
autoriali, personali), sia pure di una letteratura po-
polare e non colta. 

È evidente che le relazioni registrano processi 
di trasformazione che coinvolgono l’identità ope-
raia, mettendo in gioco fattori complessi, ma che in 
ultima analisi hanno solide radici nella evoluzione 
del tessuto economico sociale in cui operano 
i lavoratori. 

Nel contempo, mentre esse ci permettono di os-
servare come questi processi siano rappresentati a 
livello culturale, non si può fare a meno di osservare 
che tali rappresentazioni dipendono fortemente da 
fattori individuali: formazione, cultura, abilità lingui-
stica degli operai stessi. Questi fattori variano in 
maniera molto ampia, sia perché il campione so-
ciologico è diversificato, sia perché evidentemente 
anche in settori omogenei non vi è necessaria-

mente omologazione. Certamente gli operai scelti 
sono mediamente più abili nell’esercizio della scrit-
tura, dato che il meccanismo di selezione finiva per 
rivelare, secondo le stesse parole degli organizza-
tori dell’epoca, uno strato di «operai intellettuali». 
Ma è anche vero che in ogni caso – per dirla con 
le parole di uno di questi lavoratori – per una mano 
«atta più ad adoprare la lima che non la penna», 
scrivere era un esercizio faticoso e difficile. Ogni 
operaio esprime quindi in queste relazioni un pro-
prio specifico profilo; usa un linguaggio personale, 
a volte sgrammaticato, ma spesso ricco di nota-
zioni vivaci, un lessico fresco ed originale, talvolta 
con passaggi retorici complessi. in qualche modo 
queste relazioni sono, indirettamente, dei profili 
autobiografici individuali e rivelano la personalità 
dell’autore, definiscono configurazioni particolari 
ed esclusive. al contempo, tuttavia, esse testimo-
niano una esperienza che non è affatto individuale. 
il viaggio all’esposizione è un viaggio di gruppo e 
ciò contribuisce in maniera essenziale a definire i 
caratteri dell’esperienza compiuta.

il gruppo dei lavoratori che si realizza al mo-
mento della partenza crea nuove relazioni, de-
termina dinamiche, configura attese di compor-
tamenti. a sua volta è solo parte di una serie di 
relazioni con gli altri gruppi (gli organizzatori che 
attendono i risultati, gli enti che aspettano e ac-
colgono). Una volta arrivati, anche le esperienze 
in loco – dall’accoglienza, ai festeggiamenti, alla 
stessa visita all’esposizione – sono compiute di re-
gola in gruppo. in qualche maniera, quindi, anche 
le reazioni sono sì individuali, ma filtrate da questa 
appartenenza collettiva. Le relazioni lasciano sem-
pre un grande spazio all’esperienza del viaggio, 
vissuta come una festa ma anche come un evento 
straordinario che permette di riconfigurare giudizi, 
opinioni, schemi mentali.

L’incontro con la metropoli diviene così un to-
pos classico di questi scritti. apparentemente 
non necessaria e non congruente, questa parte ri-
vela la dimensione autobiografica delle relazioni, 
ma nel contempo esprime quasi sempre una co-
scienza collettiva e di gruppo: di fronte alla me-
tropoli straniera ci si sente italiani, così come di 
fronte a Milano ci si sente fiorentini o bolognesi.  
L’esperienza della metropoli diviene quindi anche il 
luogo in cui si stabiliscono confronti con la propria 
realtà di partenza, in cui si esprimono sensi iden-
titari nazionali o di gruppo. La metropoli è il luogo 
in cui, nelle relazioni, emergono più apertamente 
giudizi complessivi, in vario modo “politici”, sulla 
nuova realtà di cui si viene a conoscenza, ma so-
prattutto sulla quella di partenza, sul proprio con-
testo di appartenenza, ora reinterpretato alla luce 
di questa esperienza. 

Qui il peso della formazione precedente è molto 
forte: le relazioni fanno trasparire con evidenza il 
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modo in cui i lavoratori da una parte cercano di in-
tegrare i nuovi elementi di conoscenza con le loro 
posizioni pregresse, e dall’altra leggono i fenomeni 
alla luce di schemi mentali, di orientamenti culturali 
e politici già prefigurati. È però altrettanto evidente 
che una simile esperienza permette l’elaborazione, 
l’approfondimento e il consolidamento del proprio 
profilo identitario. anche la stesura della relazione, 
sia pure in quanto atto in parte imposto, determina 
nel lavoratore la necessità di fissare questi giudizi, 
di elaborarli in forma razionale e logica. E stabili-
sce così, in un certo senso, un atto di “iscrizione” 
che fissa e realizza una memoria. il concetto di 
“iscrizione”, come base del fatto sociale sul piano 
comunicativo – un concetto su cui hanno portato 
recentemente la loro attenzione studiosi come 
Maurizio Ferraris –, è particolarmente interessante 
nella nostra ottica. 

Non possiamo sapere quanto di queste relazioni 
– una volta rientrati gli operai nei loro luoghi di la-
voro e nelle loro associazioni – sia poi transitato 
nei discorsi, negli scambi, nelle battute, nei com-
menti dei lavoratori fiorentini, milanesi, bolognesi, 
romani. Possiamo però pensare che a quel tempo 
le relazioni – ora ritrovate come documenti depo-
sitati in cartelle d’archivio, dopo il breve percorso 
che le portava dal desco dell’operaio alla scrivania 
dei giurati – abbiano avuto una diffusione effettiva 
molto più ampia. in definitiva, possiamo ritenere 
che le idee e i giudizi in esse contenuti abbiano 
circolato in forme più effimere e siano state divul-
gate in ambienti assai più larghi, fino a costituire 
una parte non insignificante di quel complesso 
di idee e di giudizi che formava la cultura dei la-
voratori italiani fra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento.

NOtE

1. archivio storico del Comune di Firenze (d’ora in poi, asCFi), Cerimonie, Festeggiamenti, Esposizioni, 
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Milano (1906), Lacaita, Manduria-Bari-roma 2008.
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internazionale in Parigi, 1889, Relazioni degli operai visitatori, cart. 3.
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pp. 11-27. Cfr. inoltre Daniel roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité 
des voyages, Fayard, Paris 2003, in particolare i capitoli i (De l’utilité des voyages, pp. 49-93) e xiv (Les 
voyages du peuple, pp. 923-1017).
7. asCFi, Cerimonie, cit., filza 3, n. 5050, Comune di Firenze, Relazione dell’operaio meccanico orolo-
giaio Menaldo Agostino.
8. ivi, Relazione dell’operaio Ferdinando Ciolini, lavorante presso la Tipografia Sieni.
9. ivi, Relazione di Renzi Giulio, meccanico, aggiustatore, montatore della fabbrica di automobili Florentia.
10. L’espressione è di Giulio Martinez, direttore delle Officine Galileo di Firenze, che nel 1906, durante 
una riunione pubblica fra gli industriali e le associazioni della città, in merito alla scelta degli operai che 
dovevano essere inviati a Milano, affermò che si dovevano ammettere «i soli operai intellettuali», ossia 
«coloro che dall’esame dei documenti e dalle informazioni avute avessero dato affidamento di essere in 
grado di fare una buona relazione» (cfr. asCFi, Cerimonie, cit., filza 1, n. 5048, Comune di Firenze, Invio 
degli Operai alla Esposizione di Milano, Relazione della Commissione in data 2 Agosto 1906; su questo 
tema mi permetto di rinviare anche a Pellegrino, Operai intellettuali, cit.).
11. in generale, sull’argomento, cfr. Maria Cristina Morandini, Scuola e nazione. Maestri e istruzione 
popolare nella costruzione dello Stato unitario (1848-1861), vita e Pensiero, Milano 2003; con un taglio 
più comparativo Pier Luigi Ballini e Gilles Pécout, a cura di, Scuola e nazione in Italia e in Francia nell’Ot-
tocento. Modelli, pratiche, eredità. Nuovi percorsi di ricerca comparata, istituto veneto di scienze, Lettere 
ed arti, venezia 2007; simonetta soldani, L’alfabeto morale delle scuole per il popolo e il “risorgimento 
della nazione” in Rileggere l’Ottocento: Risorgimento e nazione, a cura di Maria Luisa Betri, Carocci, 
torino 2010, pp. 147-168; cfr., anche se meno recenti, Giuseppe talamo, La scuola dalla legge Casati 
alla inchiesta del 1864, Giuffré, Milano 1960, pp. 58-67; Giovanni vigo, «[...] Quando il popolo cominciò a 
leggere». Per una storia dell’analfabetismo in Italia, in «società e storia», n. 6, 1983, pp. 803-828; id., Gli 
italiani alla conquista dell’alfabeto, in Fare gli italiani: scuola e cultura nell’Italia contemporanea, a cura di 
simonetta soldani e Gabriele turi, il Mulino, Bologna 1993, vol. 1, pp. 37-66.
12. Cfr. Guido verucci, L’Italia laica prima e dopo l’unità 1848-1876. Anticlericalismo, libero pensiero 
e ateismo nella società italiana, Laterza, roma-Bari 1981, pp. 89 e sgg.; sira serenella Macchietti, La 
Chiesa e l’educazione del popolo, in La Toscana e l’educazione: dal Settecento a oggi. Tra identità regio-
nale e laboratorio nazionale, a cura di Franco Cambi, Le lettere, Firenze 1998, pp. 284-289; Enzo Catarsi, 
Le opposizioni in Toscana: anarchici, repubblicani, socialisti, ivi, pp. 266-276.
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13. si veda, sull’argomento, Laura Barile, La divulgazione scientifica (1870-1910), in La cassetta degli 
strumenti, ideologie e modelli sociali nell’industrialismo italiano, a cura di valerio Castronovo, Francoan-
geli, Milano 1986, pp. 81-114.
14. sull’istruzione tecnica, scientifica e professionale, cfr. a. tonelli, L’istruzione tecnica e professionale 
di Stato nelle strutture e nei programmi da Casati fino a noi nostri giorni, Giuffrè, Milano 1964; Giuseppe 
are, Il problema dello sviluppo industriale nell’età della Destra, Nistri Lischi, Pisa 1965, pp. 253 e sgg.; 
Carlo G. Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia 1859-1914, Giunti Barbera, Firenze 1973, pp. 51 
e ssg.; simonetta soldani, L’istruzione tecnica nell’Italia liberale (1861-1900), in «studi storici», n. 22, 
1981, pp. 79-117.
15. Cfr. Enrico Mayer, Il salvadenaro, Firenze 1937; in tal senso, si veda anche il romanzo di Cesare 
Cantù, Portafoglio di un operaio (1871), Bompiani, Milano 1984.
16. Cfr. verucci, L’Italia laica, cit., pp. 122 e sgg.; Guido Baglioni, L’ideologia della borghesia industriale 
nell’Italia liberale, Einaudi, torino 1974, pp. 328 e sgg.; silvio Lanaro, Nazione e lavoro. Saggio sulla 
cultura borghese in Italia, 1870-1925, Marsilio, venezia 1980, pp. 113 e sgg. si veda anche sull’argo-
mento Marcella Bacigalupi e Piero Fossati, Da plebe a popolo. L’educazione popolare nei libri di scuola 
dall’unità alla Repubblica, isU, Milano 2000.
17. sull’atteggiamento pedagogico della classe dirigente liberale, si veda Giampiero Carocci, Storia 
d’Italia dall’unità ad oggi, Feltrinelli, Milano 1975, pp. 26 e sgg.; ed anche Giampaolo Perugi, Educa-
zione politica in Italia 1860-1900, Loecher, torino 1978; cfr. anche Marcella Bacigalupi e Piero Fossati, 
Da plebe a popolo, cit.
18. antonio Bruni, Memorie e documenti sulla fondazione della biblioteca popolare circolante di Prato, 
Contrucci, Prato 1866, p. 15, cit., in Daniela Fantozzi, Il movimento per le biblioteche popolari nell’Italia 
postunitaria, in «ricerche storiche», n. 3, 1995, p. 546.
19. sulla Fratellanza artigiana d’italia mi permetto di rimandare ad anna Pellegrino, Patria e Lavoro. La 
Fratellanza Artigiana d’Italia fra identità sociale e pedagogia nazionale (1861-1932), Polistampa, Firenze 
2012.
20. Giuseppe Mazzini, Scritti editi e inediti, Coop. tip. Ed. Galeati, imola 1935, vol. Lxxi, p. 249.
21. Cfr., in generale, sull’argomento Gianluca albergoni, Letterati, lettere, Letteratura, in Atlante culturale 
del Risorgimento: lessico del linguaggio politico dal Settecento all’unità, a cura di alberto Mario Banti, et 
alii, Laterza, roma-Bari 2011, pp. 86-100.
22. Cfr. ilaria Porciani, L’«Archivio Storico Italiano». Organizzazione della ricerca ed egemonia moderata 
nel Risorgimento, Olschki, Firenze 1979.
23. Cfr. sull’argomento rossella Certini, I democratici toscani e l’educazione popolare: il romanzo e il 
teatro, in La Toscana e l’educazione, cit., pp. 195-207.
24. Cfr. Eric J. Leed, La mente del viaggiatore, il Mulino, Bologna 1992, p. 259.
25. archivio di stato di Bologna, Camera di commercio, v/141, Esposizione di Milano, Relazione degli 
operai umberto zocca e Roberto Roli operai vetrai presso la ditta Luigi Pizzirani di Bologna.
26. sull’argomento cfr. Giandomenico amendola, La città postmoderna, magie e paure della metropoli 
contemporanea, Laterza, roma-Bari 1997, pp. 122-138.
27. ivi, p. 123.
28. asCFi, Cerimonie, cit., filza 3, n. 5050, A passo svelto: impressioni sulla città di Milano e sulla Espo-
sizione Internazionale. Relazione di Puliti Cesare compositore tipografo.
29. ivi, Sulla esposizione universale di Milano compilata da l’operaio tipografo Massetani Raffaello.
30. Cfr., nell’ordine, le relazioni degli operai Poggi Ubaldo, Cecchi Francesco e Ugo Grifoni, ivi.
31. Paris and its Exhibitions: Pall Mall Gazette Extra, n. 49, 26 luglio 1889, p.10, cit. in alexander C.t. 
Geppert, Luoghi, città, prospettive, in «Memorie e ricerche», n. 12, 2003, p. 132.
32. si vedano sull’argomento Karlhein stierle, La Capitale des signes. Paris et son discours, Editions de 
la Maison des sciences de l’Homme, Paris 2001; Eric Hazan, L’Invention de Paris. Il n’y a pas de pas 
perdus, seuil, Paris 2002; alain Corbin, Le sang de Paris. Réflexions sur la généalogie de l’image de la 
capitale, Le temps, le désir et l’horreur. Essais sur le XIX siècle, Flammarion, Paris 2006, pp. 215-223; 
andrea Cavazzini, La ville-Symptôme. Pour une urgeschichte de l’espace urbain, in «La rose de per-
sonne/La rosa di nessuno», n. 3, 2008, pp. 171-196; andré Guillerme, La naissance de l’industrie à Paris 
(1780-1830), Champ vallon, Paris 2007.
33. acMi, Esposizione e Fiere, cit., cart. 5, Relazione sulla esposizione universale di Parigi 1889, dell’Ope-
raio Meccanico Fisico Pagani Luigi.
34. archivio storico della Camera di Commercio di Milano, Esposizioni e Fiere, Esposizione di Parigi 
1900, relazioni presentate, scat. 187/b5, Relazione dell’operaio montatore meccanico Colla Gaetano 
all’Esposizione di Parigi del 1900.
35. ivi, scat. 188/b6, Relazione sull’arte del mobilio all’Esposizione mondiale di Parigi 1900, di Dameno 
Alfredo.
36. asCFi , Cerimonie, cit., cart. 3, n. 5050, Sulla esposizione universale di Milano compilata da l’operaio 
tipografo Massetani Raffaello.
37. ivi, Relazione dell’operaio-intagliatore Gino Calvetti.
38 Nel testo “vaterloo”.
39. asCFi, Cerimonie, cit., cart. 3, n. 5050, Relazione sull’Esposizione di Milano dell’operaio tipografo 
Alessandro Pieraccioli.
40. ivi, Relazione di Gallori Raffaello, Operaio compositore tipografo, presso la Società Tipografica fio-
rentina.
41. ivi, Relazione di Giulio Renzi, meccanico, aggiustatore, montatore della fabbrica di automobili Flo-
rentia.
42. «Nel leggerla correntemente; all’orecchio si ode; movimenti del treno dalla partenza all’arrivo...» 
(nota di silvio Cecconi).
43. La locomotiva fa parte de Le consolatrici (1896-1910), Canti sinfoniali, in Giovanni a. Cesareo, Poe-
sie. Le Occidentali, Gl’Inni, Le Consolatrici, Zanichelli, Bologna 1912, pp. 380-385.
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From the spinning mill to the factory. the novel of 
italian women at work in the contemporary age
There is not much literature dedicated to women at 
work but there are certainly several types: surveys, 
accounts, interviews, poetry, nursery rhymes, work 
songs but also loose sheets and magazine arti-
cles, styles which can be called of a minor reading 
form. Historiography is full of studies of the numer-
ous Italian spinning mills and working conditions 
of the women employed, whereas the reference of 
female work in Italian literature is often sporadic or 
taken for granted. 
The reports of women at work in Italian factories 
begins in the 19th century when the relationship 
between the city and the country is the natural 
setting for various human activities. Only in some 
cases a few literary incursions are recorded about 
the industrial decline and factory working condi-
tions. To come across female workers in the role 
of active protagonists in places of collective work, 
we have to arrive at a more recent literature. With 
the female manual labourers, the sexually of their 
bodies also arrives bringing colour – the colour 
of their hair, painted fingernails or blouses – they 
even invent new forms of rebellion and take their 
expressions, smells and different ways of mov-
ing to the dull workhouses, requisites that were at 
first confined to the private-reproductive sphere of 
existence, leading to an unexpected «becoming 
feminine through work».
Novels about Italian women at work are mostly 
through memory that try to retrieve a true com-
mon identity the likes of which today some people 
deeply miss: «Before I could say: ‘I’m a woman at 
work, no? And now, what can I say?’». 

E BErta FiLava...

il noto e antico detto popolare, «e Berta fila-
va...», già in voga quando in italia abbondavano 
le spole e le donne chine sul telaio, è ancora oggi 

molto pronunciato per alludere ad un passato che 
si perde nella notte dei tempi1.

Nel 1976, quel detto leggendario ispirava il te-
sto di una delle più famose canzoni del cantau-
tore rino Gaetano2. i tempi erano cambiati ed il 
lessico si adeguava: la canzone riprende così al-
cune delle parole chiave del nesso donna-lettera-
tura-fabbrica, di cui proveremo ad argomentare 
in questo breve saggio: «e Berta filava e filava la 
lana,/ la lana e l’amianto/ del vestito del santo che 
andava sul rogo/ e mentre bruciava/ urlava e pian-
geva e la gente diceva:/ anvedi che santo vestito 
d’amianto». L’atto del filare, l’associazione tra la 
lana e l’amianto, il rogo che bruciava, sembrano 
rievocare, almeno semanticamente, la fabbrica, 
mentre i versi successivi indugiano sul doppio 
senso del verbo filare perché Berta prima filava la 
lana e l’amianto, poi «filava con Mario/ e filava con 
Gino/ e nasceva il bambino che non era di Mario/ 
che non era di Gino». L’allusione ad una dubbia 
moralità di Berta, il riferimento ad un comporta-
mento che apparentemente esula dallo spazio 
della fabbrica ed entra nella sfera della morale è 
una costante del racconto del lavoro delle donne, 
in cui l’ingombro di un corpo sessuato e la neces-
sità di difenderne l’onore hanno sempre ricevuto 
attenzioni spesso fuorvianti rispetto alle mansioni 
ed al luogo in cui esse venivano esercitate.

sarà quasi sempre così: ogni volta che la cosid-
detta letteratura industriale offrirà un ruolo ed una 
voce alle lavoratrici, non potrà non tener conto di 
quegli aspetti tipicamente femminili che assoce-
ranno le donne che lavorano ai loro “morosi”, ai 
loro corpi, al loro abbigliamento, alla loro con-
dizione esistenziale e sociale, prima ancora che 
professionale. Gli esempi sono innumerevoli e ne 
riporteremo alcuni nel corso della trattazione. 

Cominciamo dai canti di lavoro delle filande. 
La chiave di lettura che ci offrono i canti, esem-
pi indiscussi di vera letteratura popolare da unire 
all’esplorazione della memoria dei testimoni, ci 
consente di introdurre il tema del lavoro femmini-
le nei suoi aspetti più veri.

Andava alla filanda a lavorare/ per guadagnarsi il 
pane col sudore,/ l’ho vista ieri sera a far l’amore/
in compagnia dei marinai./ La g’ha la bicicletta 
lunga e stretta/ ghe passa l’urtulan con la caret-
ta/ l’ho vista ieri sera andà in barchetta/ l’ho vista 
ieri sera andà in barchetta./ La g’ha la bicicletta 
lunga e stretta/ ghe passa l’urtulan con la caret-
ta/ l’ho vista ieri sera andà in barchetta/ in com-
pagnia dei marinai./ E aveva gli occhi neri, neri, 
neri,/ sembrava un bambino appena nato/ l’ho 
vista ieri sera e l’ho baciata/l’ho vista ieri sera e 
l’ho baciata./ E aveva gli occhi neri, neri, neri,/
sembrava un bambino appena nato/ l’ho vista ieri 
sera e l’ho baciata/ in compagnia dei marinai3.

rossella Del Prete

dalla filanda alla fabbrica.
Il romanzo 
delle Italiane al lavoro 
in età contemporanea

rossella Del Prete è 
ricercatore di storia economica 
presso l’Università degli studi 
del sannio (Benevento) 
e segretario-tesoriere 
di aiPai Campania.
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È una costante: la donna va in filanda per gua-
dagnarsi il pane, ma poi di sera va a far l’amo-
re. Lo spazio del lavoro finisce là dove comincia 
quello privato e, una volta fuori dalla fabbrica, la 
donna se ne va «in barchetta, in compagnia dei 
marinai». ritorna la leggerezza morale delle don-
ne che perdono l’onore quando, lasciato lo spa-
zio domestico della casa e della famiglia, entrano 
nello spazio “immorale” del lavoro extradomestico 
– la fabbrica, per esempio –, che diventa spazio 
pubblico a tutti gli effetti: «le donne d’Età moder-
na filano, filano, filano, come ci ricordano anche 
tante fiabe, da quella di raperonzolo a quella del-
la Bella addormentata nel bosco. Non a caso in 
molte zone fuso e conocchia sono simbolo della 
donna onesta e laboriosa, al punto da conservare 
talvolta tale valore simbolico anche nello scenario 
opulento e lontano dall’urgenza della vita quoti-
diana dei matrimoni aristocratici. È probabilmen-
te proprio la possibilità di filare negli interstizi tra 
un’attività e l’altra, oppure contemporaneamente 
ad altre attività, a conferir loro tanto valore. sen-
za dubbio l’abbandono di tale pratica ha segnato 
una cesura profonda nell’esperienza femminile e 
probabilmente anche nella costruzione dell’iden-
tità di genere delle donne»4.

L’impiego in fabbrica non fu né l’unica né la più 
importante forma di lavoro delle donne e il lavoro 
salariato non le esonerò mai dalla loro tradizionale 
e principale attività, ovvero il lavoro di cura. L’in-
dustrializzazione non fece che potenziare e per-
fezionare una tendenza insita in tutto lo sviluppo 
precedente. Lavorare per vivere era per la donna, 
in campagna come in città, una necessità quoti-
diana e antica e i testi letterari del trecento accen-
nano con naturalezza a questa condizione della 
donna che, giovinetta o sposata, in città come nel 
contado, si guadagnava da vivere filando la la-
na5. Più tardi, il lavoro salariato femminile nell’in-
dustria della lana o della seta avrebbe ricevuto 
sistemazione formale negli statuti corporativi e nei 
regolamenti regi e, alla fine del settecento, con lo 
sviluppo assunto dalle manifatture, la condizione 
di dipendenza salariale costituiva una realtà diffu-
sa e consolidata. Lo affermava esplicitamente alla 
fine del settecento l’anonimo autore di Lezioni sul 
matrimonio, ricordando che nelle classi popolari il 
matrimonio non impediva affatto l’impegno della 
donna nel lavoro manifatturiero, anzi lo incorag-
giava, considerandolo una condizione favorevole 
a trovare marito. Lavorare nelle filande consentiva 
alle fanciulle di costruirsi la dote, guadagnandosi 
fama di «giovanette procaccianti e dabbene» così 
da fare buoni maritaggi: «donna alla rocca felice a 
chi tocca», «donna al telaio marito senza guaio»6. 

Dunque, purché il lavoro fosse “onorato” ed 
“accessorio”, come le tradizioni contadina e brac-
ciantile avevano insegnato, il lavoro femminile an-

dava largamente utilizzato, anche se nel pregiu-
dizio di una maggior produttività maschile e nella 
considerazione del lavoro degli uomini come l’atti-
vità più gravosa, importante e meglio remunerata. 
Così, nel corso dell’Ottocento, la presenza delle 
donne in fabbrica si diffuse nell’italia settentriona-
le rurale, dove l’assunzione di giovani contadine, 
disposte a sopportare lavori anche molto pesan-
ti, sostituiva l’impiego degli uomini impegnati nei 
lavori agricoli prevalenti, contribuendo, con tale 
attività “accessoria”, ad incrementare le entrate 
della famiglia. in particolare, negli anni ottanta, il 
Paese fu investito da grandi squilibri socio-econo-
mici, la crisi agraria provocò un ulteriore peggio-
ramento delle già non facili condizioni di vita con-
tadina, mentre lo sviluppo industriale richiese un 
crescente impiego di manodopera sia maschile 
che femminile, ma con salari al limite della sussi-
stenza. Fu quello il momento di massimo impiego 
delle donne contadine nelle fabbriche italiane ed 
il momento in cui si definì, accanto a quello ma-
schile, un movimento operaio femminile7. La lette-
ratura non poteva non accorgersene, a comincia-
re da Manzoni: su «quel ramo del lago di Como», 
renzo e Lucia sono infatti filatori di seta nella 
stessa filanda, mestiere che non li rende ricchi, 
ma che permette loro di vivere dignitosamente. La 
presenza delle donne in filanda risulta naturale e il 
“fiume di filandaie” che «nell’ultimo giorno della fi-
landa» si riversa nel paese, hanno oggi un non so 
che di familiare, di già visto o sentito... o, meglio, 
di già letto! sono tante le descrizioni, anche di 
tipo cinematografico e figurativo, che raccontano 
l’uscita dalla fabbrica, e se si tratta di donne, la 
descrizione si arricchisce di colori (quelli dei loro 
foulards, dei cappotti, dei capelli o delle labbra...) 
e di suoni dalle tonalità inconfondibili, di un vocia-
re sempre allegro e vivace.

Le pagine di letteratura dedicate al lavoro fem-
minile non sono moltissime, ma sono sicuramen-
te di tipologie diverse: inchieste, resoconti, in-
terviste, poesie, filastrocche, canti di lavoro, ma 
anche fogli volanti e articoli su riviste, forme, per 
così dire, di letteratura minore. Di studi sulle nu-
merose filande italiane e sulle condizioni di lavoro 
delle tante donne impiegate la storiografia è pie-
na, mentre il richiamo al lavoro delle donne nella 
letteratura italiana è spesso sporadico o dato per 
scontato. La connotazione letteraria delle lavora-
trici resta in larga parte irretita in luoghi comuni e 
immaginari collettivi, in cui la donna che va alla 
filanda è spesso giovane, carina, povera o inna-
morata e spesso costretta a lavorare in fabbrica. 

Per incontrarle nella veste di protagoniste atti-
ve, in spazi di lavoro collettivo, dobbiamo arriva-
re ad una letteratura molto più recente, come il 
romanzo di sondra Coggio, Noi, le donne della 
filanda (2010). 



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi32

L’ambientazione è il quartiere di Fossamastra 
che, fino al 1906, quando vi fu aperto lo Jutificio, 
era solo una palude tra i Comuni di vezzano Ligu-
re e arcola. La fabbrica ne modificò l’assetto pa-
esaggistico: prima vennero le case operaie delle 
donne, in via Lerici e via Brugnato, poi i cantieri 
ed il porto, che distrussero l’unica attrattiva del 
quartiere operaio, gli stabilimenti balneari. Oggi lo 
scenario è addirittura desolante e merita almeno 
il riconoscimento culturale. Ecco perché con il vo-
lume è stato realizzato anche un video che, rico-
struendo un secolo di storia, raccoglie immagini 
inedite tratte dagli album di famiglia delle “filan-
dine”, la cui provocazione è forte e contrasta con 
quelle che oggi i media contrabbandano come re-
ali: corpi di donne, ormai svuotati di senso. ritagli 
di quotidiani e del giornale di fabbrica, «La spo-
la», contribuiscono a rendere più vivo il racconto 
di quel lavoro, sfruttato, tradito, infine svenduto. 
L’archeologia industriale delle città è diventata un 
luogo della memoria, convive con il “progresso” 
senza essere cancellata, ma ben poco resta della 
fabbrica delle donne, se non un portale che ca-
de a pezzi. Nulla ricorda il fiume di ragazze (circa 
1.500) che a piedi nudi scendevano giù dai pa-
esi cantando per vincere freddo e paura. Niente 
e nessuno ricorda le giornate di lavoro, il rumo-
re assordante dei telai, la polvere della juta che 
affaticava i polmoni. Niente e nessuno racconta 
la storia di quelle donne, poco più che bambine, 
tranne il libro di sondra Coggio, in cui la voce di 
una bambina dà voce a tutte quelle passate per 
lo stabilimento, costrette a nascondere i loro ne-
onati sotto le macchine pur di allattarli, con pochi 
secondi di riposo al giorno, spesso mai più torna-
te dal campo di concentramento, la punizione più 
dura per chi aveva osato esporre un rametto di 
mimosa sulle macchine. Usando registri linguisti-
ci ed espressivi diversi – prima una parte roman-
zata, poi un’ampia sezione di interviste, infine una 
raccolta di documenti – il romanzo è un faticoso 
“viaggio di genere” che racconta di un teatro di 
dolore e alienazione, ma anche e, soprattutto, di 
emancipazione, di risate, di canti alla vita, in cui 
tante bambine son diventate donne, alcune con-
sapevoli dei propri diritti e del proprio valore di 
lavoratrici, altre, forse troppo consapevoli e tra le 
prime ad esserlo, morte per difendere quei diritti. 
il colore predominante non è quello della soffe-
renza, dello sfruttamento e delle discriminazioni, 
bensì quello dei desideri semplici, della voglia di 
vivere, della solidarietà fra donne forti, pronte a 
sacrificare la vita per un ideale.

Dal romanzo alla piéce teatrale: di lavoratrici 
tessili si è occupata anche la scuola nazionale di 
scrittura teatrale diretta da Dacia Maraini, che alla 
xv edizione del Festival nazionale della dramma-
turgia contemporanea delle donne presentò La 

fabbrica delle donne, per la regia di Carlina torta, 
su una sceneggiatura composta da diversi allievi 
e con le testimonianze degli ex dipendenti della 
Florence. La fabbrica tessile, installata a Calenza-
no dai proprietari tedeschi nei primi anni sessan-
ta, con manodopera prevalentemente femminile 
(circa 350 donne fino al 1968-1969), modificò no-
tevolmente l’assetto sociale dell’area e le storie 
delle sue operaie sono solo uno spunto per un di-
scorso più ampio e attuale sul tema delle relazioni 
e della vita in fabbrica. in bilico tra crudo realismo 
(la paura del licenziamento, la crisi, la chiusura) 
e spunti surreali (gli abiti che prendono vita), la 
vicenda attraversa un decennio di storia e pone 
interrogativi ancora profondamente attuali.

DaLLa rassEGNaZiONE aLLa riBELLiONE: La 
FaBBriCa MatriGNa

il racconto del lavoro delle donne nelle fab-
briche italiane comincia, di fatto, nell’Ottocento. 
il rapporto città-campagna fa ancora da cornice 
allo svolgimento delle varie vicende umane, ma 
in alcuni casi si registra qualche prima incursio-
ne letterarie nel degrado industriale. È il caso de 
La Nunziata (1852) di Giulio Carcano, che narra 
le vicende di una giovane operaia impiegata nel-
la filanda di intra, sul Lago Maggiore. La novel-
la è ambientata nella fase proto-industriale dello 
sviluppo italiano, in cui il mondo rurale è ancora 
preponderante. Carcano idealizza la campagna 
e condanna il capitalismo, insistendo sul destino 
della protagonista, Nunziata, colpita dalla «puni-
zione divina» per aver scelto il lavoro in fabbrica, 
uscendo, dunque, dalle mura domestiche.

 
L’ignota fanciulla della montagna fu essa pure 
una delle tante vittime mietute da codesta nostra 
civiltà così orgogliosa di sé e così stolta; la quale 
vuole tutto sacrificare, non dirò al genio, ma al 
demone dell’industrialismo, a quel tirannico pro-
blema della produzione e della consumazione, 
che pur troppo fino a ora altra verità non ci ha 
fatto vedere se non questa che i pochi s’impin-
guano, che i molti muoiono di fame e di patimen-
to – poveri fuori del campo, recisi al principio del 
mattino dalla falce dell’indifferente mietitore!8.

È il destino di tutte le fanciulle che hanno «desi-
derato, per accantonare i soldi della dote, di ab-
bandonare la comunità contadina»:

[dopo circa un anno Nunziata è] tolta di mezzo 
alla moltitudine delle piccole operaie della filatu-
ra, e messa in una cameraccia terrena; dove, in-
sieme a parecchie altre fanciulle a lei pari d’età, 
attendeva alla tessitura dei filati. Eranvi otto o 
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dieci telai disposti in ordine, e ciascuna opera-
ia aveva il suo: venivano alla fabbrica col primo 
chiaror del giorno, innanzi che dalla chiesa suo-
nasse l’Avemaria; uno dei capi-fabbrica o degli 
assistenti, con burbanza peggio che soldate-
sca, stava a vigilarle a tutte l’ore del giorno, gi-
rando di sopra, di sotto, innanzi e indietro, come 
il mastino custode del gregge [...]; un inciampo 
non volontario, una breve sosta, eran bastanti a 
tirare addosso a questa o a quella tessitora l’ira 
del cerbero trafficante9. 

il tema della fabbrica matrigna ritorna nelle pa-
gine di Bruno sperani, alias Beatrice speraz. Per 
lei il destino è come un «congegno pieno di ruote, 
di seghe, di punte di ferri che gira ciecamente in-
torno a sé stesso»10 e che, in relazione alle donne, 
rimanda ai meccanismi profondi, istintivi e storici, 
che agiscono sulla vita femminile. tra i suoi lavori 
più interessanti, ai fini della nostra discussione, 
ricordiamo La fabbrica (1893), un’opera ambien-
tata tra gli operai edili di una Milano in ascesa 
capitalistica, che fa perno su una prospettiva di-
chiaratamente socialista, e Tre donne (1891), che 
si apre con la descrizione di un incidente sul lavo-
ro ad una filandaia11. Normalmente le donne che 
lavorano nei romanzi di sperani sono maestre o 
istitutrici in case private (Nell’ingranaggio), mo-
delle e bottegaie (Numeri e sogni), stiratrici (La 
fabbrica) e non raramente giornaliste (In balia del 
vento, Sulle due rive, Signorine povere)12. Luisina, 
la protagonista femminile de La fabbrica, 

da principio faceva la modista; ma varie cau-
se l’avevano costretta a trascurare il magazzino 
di moda dove andava a lavorare, sopra tutte la 
malattia della madre [...]. In tale frangente si era 
messa a lavorare in casa; sperava di guadagnare 
di più. Ben presto però s’accorse che non poten-
do far credito perdeva le clienti, e se faceva cre-
dito perdeva spesso i denari. Pensò a un altro la-
voro. Sapeva un pochino stirare: provò, tenendo 
i prezzi bassi. I due mestieri accumulati finirono 
col darle un guadagno di otto, dieci, fino dodici 
lire la settimana. Molte la invidiavano [...]13. 

Era «dotata di un’intelligenza assai viva ma di-
sgraziatamente poco coltivata» e non riuscì ad 
emanciparsi14.

Nel Novecento, il rapporto tra attività maschili e 
femminili cambiò. La valorizzazione del lavoro di 
fabbrica rispetto al lavoro contadino fece sì che 
l’esperienza del lavoro industriale fosse sempre 
meno incentrata sul lavoro femminile: la crescente 
concorrenza che gli uomini facevano alle operaie e 
la crescente sensibilità per le inumane condizioni 
delle lavoratrici diffusero da un lato l’opinione che 
il lavoro di fabbrica non fosse adatto alle donne, 

dall’altro favorirono l’approvazione di prime leggi 
di tutela. Queste ultime, in particolare, invertirono il 
processo di femminilizzazione dell’industria tessi-
le, scoraggiando l’assunzione delle donne nell’in-
dustria pesante, anche laddove l’introduzione del-
le macchine eliminava lo sforzo fisico. 

Negli anni trenta, Carlo Bernari pubblica Tre 
operai, un’opera coraggiosa e anacronistica per 
diverse ragioni. Uno dei tre operai è una donna 
che, in quanto tale, subirà una disgregazione 
umana prima ancora che politica. anna è fisica-
mente minata dal lavoro. il suo corpo è messo a 
dura prova dalla fatica della fabbrica, dalla mater-
nità e dalla povertà. vive la condizione di moglie 
trascurata, poi di amica “tutelata”, ma contesa tra 
due uomini, e sempre indebolita da condizioni fi-
siche molto precarie, relegate ad uno spazio do-
mestico: prima l’appartamento che divide con la 
sorella e con teodoro, poi la casa in cui vive da 
moglie di Marco e mamma di Pippetto, poi la ca-
sa sul mare che condividerà con teodoro e con 
Marco15 – con i quali l’intreccio sentimentale sarà 
più forte degli stessi ideali di classe – ed in cui 
morirà sola, lontana dalla fabbrica, dalle ideologie 
e dalle lotte operaie. 

anna Giordano è «la ragazza che controlla la 
biancheria in entrata e in uscita» di una grande la-
vanderia in via Poggioreale a Napoli. «È bella, ma 
esile e pallida». Maria, la sorella, è la sua antitesi:

è piuttosto grassa e ha una voce forte [...] È una 
ragazza diversa da Anna. Dice, ad esempio, che 
lei la vita la sa prendere per il suo verso, perché 
a me importa poco quello che la gente mi dice 
dietro le spalle!

 Maria fa la prostituta, guadagna bene, cura la 
sua persona e si dà alla bella vita. Lei ha scelto il 
“disonore” con disinvoltura, con sicurezza, non si 
preoccupa di ciò che la gente dice se esce di ca-
sa per andare a fare un lavoro “antico”. anna ha 
scelto la strada del sacrificio, del lavoro “nuovo”, 
remunerato, in uno spazio diverso da quello do-
mestico. Ha scelto la fabbrica. Ma la sua disfatta 
comincia, paradossalmente, quando sceglie di 
abbandonarla per andare a roma. 

Da quando Teodoro l’ha lasciata, senza far sa-
pere più niente di sé, le è parso impossibile 
continuare a vivere quella vita di lotte e di sacri-
fici». «I veri disagi e i veri sacrifici cominciarono 
quando ebbe consumati i pochi risparmi che 
aveva portato con sé. 

anna, Marco e teodoro sono tre giovani in pe-
renne ricerca di lavoro e di un’esistenza possibile. 
a loro si affianca Maria, più sicura e intraprenden-
te, a modo suo persino più positiva, una ragazza 
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che tenta altre strade, più facili e dirette, per una 
vita che sembra tanto appartenere ai giorni nostri. 
La fabbrica resta ai margini dell’indagine letteraria 
– il fascismo non consentiva di affrontare pubbli-
camente un dibattito sulle condizioni proletarie –, 
restano però i temi centrali: la ricerca dell’amo-
re e del riconoscimento sociale, le aspirazioni e 
le delusioni, le fughe idealistiche, le infatuazioni 
ideologiche e le pesanti sconfitte personali prima 
ancora che di classe.

L’attualità del romanzo, ambientato nel primo 
ventennio del Novecento, ha suggerito, nel venten-
nale della morte del suo autore, una trasposizio-
ne teatrale, operata da Emilio Bernard e andata in 
scena a roma, nel febbraio 2013. Un’operazione 
culturale e politica di grande rilevanza che, mante-
nendo inalterati i dialoghi del libro, ha offerto una 
sintesi asciutta e tesa di tutta l’urgenza sociale ed 
esistenziale di intere generazioni di giovani. 

«C’è una tristezza operaia dalla quale non si 
guarisce che con la partecipazione politica» ricor-
dò vittorini sul «Menabò 4» ed è la stessa

tristezza, rassegnata e venata di paura per l’esi-
stenza, di Anna e di Emma, creature per molti 
versi gemelle; è la tristezza degli amori operai, 
nel grigiore del paesaggio della città industriale, 
in periferie squallide, tra sterpi ed erba stenta: 
l’amplesso tra Emma e Franco in Tempi stretti ri-
corda la gita di Teodoro e Anna alla fine del Capi-
tolo I di tre operai16.

Ma vera protagonista è ormai la fabbrica: le sue 
esigenze, la «legge interna del lavoro» di cui parla 
il padrone, i ritmi di lavoro disumani, l’ambiente 
alienante che si insinua anche nei brevi momenti 
di libertà degli operai, il paesaggio squallido delle 
periferie industriali. in Tempi stretti, tra la paura 
del cottimo ed il terrore di sbagliare, 

le donne raccoglievano i pezzi con la sinistra, li 
applicavano sull’attrezzo, azionavano la leva a 
pedale o a mano; le loro dita avevano acquista-
to una prodigiosa abilità, imparato a fondere i 
movimenti in maniera che dallo slancio dell’ul-
timo nascesse il gesto successivo, che l’ultima 
parte dell’ultimo gesto fosse la prima parte del 
seguente. Così fanno i prestigiatori, i quali sem-
bra che di tante mosse ne compongano una so-
la, liscia e liquida; essi agiscono così perché gli 
spettatori non colgano il momento del trucco17. 

La descrizione delle operaie riprende poi i suoi 
luoghi comuni: 

[...] le sue compagne lavoravano tranquille, e, 
molte, felici. Dopo mensa, per mezz’ora passeg-
giavano lungo il muro della fabbrica. Giungevano 

a intrattenerli i venditori ambulanti, i ciarlatani, i 
giornalai, arrivava un suonatore di fisarmonica. 
Gli operai in ozio, annoiati dalla strada senza al-
tro movimento che il loro, senza negozi, con so-
lo muri e prati, sono una preda facile.[...] Emma 
aveva mangiato alla mensa senza voglia. Pas-
seggiava insieme ad Anna Fusi.
La Fusi era bella: o almeno, era alta e truccata 
e portava sempre una larga gonna a campana. 
Poteva vestire senza grembiule, lavorando in 
un laboratorio pulitissimo: solo qualche volta si 
inguainava in un camice bianco come una in-
fermiera di lusso. Le sue unghie conservavano 
sempre lo smalto rosso. Anna conosceva bene 
l’intiero stabilimento, dove aveva lavorato suo 
padre; era sicura, leggera, pettegola. Aveva in-
contrato Emma durante l’estate, mentre ascol-
tavano la fisarmonica sul marciapiede, chieden-
dole subito di dove fosse e offrendole amicizie. 
Era curiosa di Emma; che si intratteneva con lei 
a mezzogiorno, mai la sera18.

altre due donne, altre due fabbriche: Francesca 
e Nunziata è il primo romanzo di Maria Orsini Na-
tale, pubblicato nel 199619. ambientato alle falde 
del vesuvio, racconta la vicenda di una famiglia di 
pastai attraverso il xix secolo fino al 1940. Le vi-
cende politiche che sconvolgono il Mezzogiorno 
d’italia si intrecciano con la laboriosa vita dei pro-
tagonisti, umili artigiani che nell’arco di un seco-
lo realizzano un piccolo miracolo imprenditoriale, 
grazie alla loro eccellente arte bianca.

Prorompenti le personalità delle due protagoni-
ste femminili: Francesca e la figlia adottiva Nun-
ziata, di cui si raccontano le aspirazioni, passioni 
e sconfitte, ma soprattutto le straordinarie capaci-
tà artigianali, gestionali e imprenditoriali al tempo 
stesso. sullo sfondo, una storia italiana di lungo 
periodo: dal risorgimento alle soglie della secon-
da guerra mondiale, in cui fu vissuto, tra gli altri, il 
passaggio epocale dal mondo artigianale a quel-
lo industriale, dominato dalle macchine. 

Francesca e Nunziata sono due donne acco-
munate da un unico oggetto d’amore: la pro-
duzione della pasta, il proprio lavoro. La prima, 
Francesca, è donna matura, di grande esperien-
za perché figlia d’arte: suo nonno produceva la 
migliore pasta di Napoli e coinvolse nel lavoro la 
sua numerosa prole. È questa la parte più sugge-
stiva del racconto, in cui la musicalità dei dialoghi 
in dialetto napoletano è arricchita dalle bellissime 
scene delle fusillare al lavoro. straordinaria quella 
che le vede accogliere la macchina che avrebbe 
sostituito il loro lavoro: 

figliulé, figliulé preparateve ‘a mappatella, pre-
paratev ‘a mappatella! Le fusillare, sdegnose, 
ostentatamente finsero di ignorare il complesso 



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi 35

articolarsi dell’ingombro, ma le donne di casa si 
fermarono con lietezza accanto a esso e le bam-
bine gli fecero festa. E il nonno cantava “Oro e 
diamante tene il Sultano ma io tengo ‘e trezze 
toie dint’a sti mane” [...]. il grande schieramento 
della sua famiglia, abituato al sacrificio, operoso 
e animato, aveva sempre attinto da ogni piccola 
cosa serena felicità, ma fu quello il tempo della 
gioia più piena20. 

il passaggio all’industria meccanizzata si com-
pirà con l’avvento di Francesca, ormai grande im-
prenditrice, donna ricca e potente. Come ringra-
ziamento per la guarigione di una delle sue figlie, 
Francesca adotta un’orfanella, Nunziata, che sarà 
l’unica della sua numerosa prole a lavorare nel 
pastificio, fin da bambina.

Non è cresciuta molto, pensava Francesca, è ri-
masta piccerella, ma tiene ‘na salute di ferro, e 
poi è una lavoratrice, è come me.

Nunziata è una ragazza vivace e sensuale, rima-
ne incinta del fratello acquisito, Federico. France-
sca è costretta a coprire lo scandalo e decide di 
darla in sposa. Nel momento di salutarla le chiede 
cosa vuole in dono, «‘nu ruotolo d’oro, una parure 
di diamanti...», e Nunziata, con coraggio, la guarda 
negli occhi e le risponde: «voglio due ‘ingegni per 
fare i maccheroni». Fu così che Nunziata, che ave-
va conosciuto l’arte di far la pasta, acquisendo poi 
dalla madre adottiva le capacità imprenditoriali, 
divenne un’imprenditrice di successo. Nunziata è 
una donna indipendente, non convenzionale, sor-
retta da un profondo e antico desiderio di vivere, 
anche delle piccole cose, ma è soprattutto figlia, 
madre, moglie, amante. Come tutti vivrà il suo de-
clino personale, osteggiata e isolata, persino dai 
suoi figli. E il declino personale di Nunziata, ancor 
più di quello finanziario di Francesca, è emblema-
tico della fine di una civiltà: quella di un artigianato 
fondato sull’importanza vitale di esperienze e qua-
lifiche, cancellate dalla meccanizzazione. il roman-
zo è un grande affresco che offre diversi livelli d’in-
terpretazione, è un inno ad un vigore meridionale 
spesso ignorato, è la storia di Napoli e delle tante 
occasioni perse, dell’evoluzione di un’industria dal 
lavoro manuale a quello meccanizzato, della fami-
glia e, soprattutto, è una storia delle donne, soprat-
tutto di quelle rese forti e intraprendenti dal lavoro.

Le pagine di letteratura dedicate al lavoro delle 
donne in anni a noi recenti si moltiplicano. Cantare 
nel buio di Maria Corti, racconta di amori, gelosie, 
amicizie, vendette di una piccola comunità di pen-
dolari nella Lombardia dell’immediato dopoguer-
ra. La quotidianità dei protagonisti, uomini e don-
ne, è il vero oggetto dell’osservazione dell’autrice 
che la descrive dura ma affascinante: un mondo 

«selvaggio, abnorme, fantasioso»21. E nel 2008 ar-
riva il libro di Goffredo Buccino, La fabbrica delle 
donne, per i tipi di Mondadori. L’ambientazione 
è ancora quel sud dove forse i problemi dell’in-
dustrializzazione son rimasti irrisolti: verlascio è 
un immaginario paese dell’entroterra campano, 
così anonimo e desolato che viene «schifato per-
fino dalla camorra». Grazie ad un finanziamento 
europeo destinato alle aree depresse, viene im-
piantata una fabbrica in cui lavorano solo donne, 
perlopiù straniere. Una presenza nuova, fresca, 
giovane, vivace, bella, che porta in paese una 
ventata di allegria, apparentemente accettata da-
gli abitanti, poi il turbamento, la diffidenza ed il 
fastidio per le straniere, svergognate, immorali e 
provocatrici. troppo emancipate, troppo indipen-
denti, troppo a buon mercato: tolgono lavoro ai 
giovani del posto, sempre più minacciosi e violen-
ti contro di loro. La gente, le istituzioni sanno, ma 
fingono di non accorgersene, tollerando compor-
tamenti criminali. ancora una volta con la mano-
valanza femminile è arrivato il corpo sessuato del-
le donne, per di più già provato e “contaminato” 
da abusi, violenze, sfruttamenti. Le donne della 
fabbrica provengono quasi tutte da paesi poveri, 
spesso sfuggite a maltrattamenti ed alla ricerca 
di riscatto sociale, prima ancora che economico. 
La loro presenza nel paese sconvolge gli equili-
bri, già cattivi di per sé, di una comunità arcaica 
e omertosa che di fronte alla “novità” non riesce 
a sviluppare alcuna positività umana. il romanzo 
racconta di vizi, di violenze, di sangue, in cui ma-
turano, faticosamente, i primi amori tra le giovani 
operaie e i ragazzi di verlascio. sarà uno di questi 
adolescenti, Gesuino, a raccontarcele, in un per-
corso di maturazione personale che farà di lui un 
uomo. Due le protagoniste femminili: Gemmarosa 
e la “Colonnella”. Con entrambe Gesuino vive una 
relazione: amorosa con la prima, di coraggio, de-
terminazione e crescita, con la seconda. 

altri i toni usati da Chiara ingrao per raccontare 
la fabbrica in Dita di dama (2009). Qui a parlare 
sono voci e sguardi di donne impiegate presso 
uno stabilimento di autoradio e televisori, alla pe-
riferia di roma. il romanzo è ambientato all’inizio 
dell’autunno caldo, tra gli anni sessanta e settan-
ta. Maria detta Marì è rassegnata ad abbando-
nare gli studi: il padre vuole che vada a lavorare 
alla catena di montaggio. Lo sfogo serale di Ma-
rì con l’amica Francé – destinata invece al liceo, 
poi a Giurisprudenza – racconta tutta la fatica e 
le umiliazioni prodotte dalla fabbrica che, tuttavia, 
produce anche una progressiva conquista di una 
coscienza di sé, la volontà di cambiamento, la so-
lidarietà tra donne, che condividono sì un lavoro 
duro, ma sperimentano anche logiche alternative 
di convivenza. Ecco come dal rifiuto della fabbri-
ca, Marì passa alla fierezza di essere un’operaia e 
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di appartenere ad una nuova classe che lotta per 
difendere e conquistare i propri diritti. Militando 
nel sindacato, si batterà, tra l’altro, per il rinnovo 
del contratto dei metalmeccanici. 

Le dita sottili delle dame si contrappongono 
ai muscoli degli uomini (i padroni, i segnatempo 
del cottimo, i sindacalisti più radicali); le forme di 
protesta delle operaie son diverse da quelle degli 
operai. Con le loro dita sottili, tanto adatte a co-
struire piccoli congegni, inventano nuove e colo-
rate forme di ribellione. i loro colori – quelli dei ca-
pelli, delle unghie smaltate o dei camici – portano 
nei grigi capannoni sguardi, saperi, modi di collo-
carsi differenti, requisiti prima confinati nella sfera 
privata-riproduttiva dell’esistenza, determinando 
un inaspettato «divenire femminile del lavoro».

Francé, la ragazza che potrà studiare, diventerà 
consulente legale del sindacato e, con compe-
tenze e motivazioni diverse, combatterà ancora 
insieme all’amica Marì. alle loro voci si uniscono 
quelle di altre donne, solidali, unite, compagne di 
lavoro e di lotte in maniera trasversale: Ninanana 
e l’aroscetta, Mammassunta e le altre in coro ro-
manesco rivendicano ed esercitano, prima di tut-
to, un gioioso diritto di parola, rafforzando quella 
colloquialità espressiva indispensabile ad espri-
mere l’intensità della vicenda umana ed il legame 
profondo tra letteratura ed esistenza. È un roman-
zo intenso che restituisce gran parte della vitalità 
di un periodo importante della storia del nostro 
Paese, ma anche della storia dell’emancipazione 
femminile. al centro del libro vi è la fabbrica, ma 
un po’ meno matrigna perché è lì che nasce la vo-
glia di emanciparsi, di acquisire coscienza di sé, 
di vivere la solidarietà femminile, in un mondo di 
sentimenti forti, in cui riaffiorano alleanze vere ed 
emozioni positive. Le donne del romanzo lascia-
no al lettore una sensazione di forza e sembrano 
ricordare che, se certe trasformazioni sono state 
possibili, altre lo saranno, oggi o domani, nei mo-
di imprevedibili che la storia insegna. il roman-
zo delle italiane al lavoro è soprattutto un lavoro 
sulla memoria, che tenta di recuperare un’identità 
collettiva reale di cui qualcuna sente forte la man-
canza: «Prima potevo di’: io so’ n’operaia, no? E 
mo’ che dico?»22.

La raGaZZa CarLa E viNCENZiNa: La FaBBri-
Ca CHE EMaNCiPa

L’esperienza letteraria spinge Elio Pagliarani ver-
so temi neorealistici, che affronta con maggior effi-
cacia nella raccolta La ragazza Carla e altre poesie 
(1962), dove egli racconta, al di là delle sperimen-
tazioni linguistiche e con un’insolita incisività per 
quei tempi, la vita di una giovane impiegata nella 
spietata megalopoli industriale.

La ragazza Carla fu scritto da Pagliarani tra il 
settembre del 1954 e l’agosto del 1957. il testo 
vide la sua prima pubblicazione nel 1960 sul «Me-
nabò» con una nota di vittorini. La trama del ro-
manzo in versi o poemetto riguarda la storia di 
una giovanissima impiegata dell’Olivetti che ten-
ta di dare un senso alla propria vita nella Milano 
del boom economico. sullo sfondo, le periferie 
urbane, abitate da immigrati da ogni dove: sono 
i luoghi dei lavoratori che, nell’immediato dopo-
guerra, si accontentano di impieghi precari o a 
cottimo. Carla Dondi, diciassettenne, vive in una 
modesta casa di periferia con la madre vedova 
– una pantofolaia che lavora a domicilio –, la so-
rella Nerina e il cognato angelo. La ragazza fre-
quenta le scuole serali per diventare segretaria e 
presto trova un impiego presso una grande ditta 
commerciale che traffica su ampio mercato inter-
nazionale, la transocean Limited import Export 
Company, di cui è titolare il signor Praték. È il suo 
primo impiego e, ancora una volta, l’esperienza 
del lavoro extradomestico di una giovane donna 
deve fare i conti con la sua educazione sentimen-
tale ed il suo corpo sessuato. La figura di Car-
la è tratteggiata con la tipica tristezza innocente 
della quotidianità dei ceti popolari ed è narrata 
con un impasto letterario sperimentale che fa uso 
di un collage di linguaggi, compresi coloriti pas-
saggi prosastici e dialettali, in un nevrotico alter-
narsi di registri linguistici diversi, in un intreccio 
di voci narranti che spesso si sovrappongono, 
confondendosi. 

Carla Dondi fu Ambrogio di anni
diciassette primo impiego stenodattilo
all’ombra del Duomo

Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro
Sia svelta, sorrida e impari le lingue
Le lingue qui dentro le lingue oggigiorno
Capisce dove si trova? TRANSOCEAN LIMITED
Qui tutto il mondo.../ È certo che sarà orgogliosa 
[ii,1]23 

Così si presenta la ragazza Carla. Nella sua 
scialba e burocratica realtà, il suo nome è diven-
tato, con il lavoro, un codice anagrafico: la pri-
ma terzina sembra ripetere onomatopeicamente 
il ticchettare sui tasti di una macchina da scrivere. 
il suo destino viene scandito dai versi del poeta 
attraverso i luoghi, le ore, i nomi, nella più muta 
quotidianità, in un montaggio di scene e inqua-
drature, di monologhi e dialoghi, di didascalie e 
flash-back. su tutto incombe l’immagine della cit-
tà tetra, «il cielo di colore di lamiera»:

All’ombra del Duomo, di un fianco del Duomo/ i 
segni colorati dei semafori le polveri idriz elettri-
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che/ mobili sulle facciate del vecchio casermo-
ne d’angolo fra l’infelice corso vittorio Emanuele 
e Camposanto,/ Santa Radegonda, Odeon bar 
cinema e teatro/ un casermone sinistrato e ca-
dente che sarà la Rinascente/ cento targhe d’ot-
tone come quella/ TRANSOCEAN LIMITED IM-
PORT EXPORT COMPANy/ le nove di mattina al 
3 febbraio [...]/ E questo cielo contemporaneo/
in alto, tira su la schiena, in alto ma non tanto/
questo cielo di colore di lamiera/ sulla piazza a 
Sesto a Cinisello alla Bovisa/ sopra tutti i tranvie-
ri ai capolinea/ non prolunga all’infinito/ i fianchi 
le guglie i grattacieli e i capannoni Pirelli/ coperti 
di lamiera? [ii,2]24.

il racconto è condotto con una discorsività fran-
tumata e nevrotica, che coglie l’alienazione dell’in-
dividuo in un mondo apparentemente comune e 
familiare, in realtà disumano e ostile. L’ambiente 
di lavoro è descritto come luogo dello sfruttamen-
to e dei maneggi, in cui la protagonista subisce 
un’invincibile condizione di solitudine:

Signorina, noi siamo abbonati
Alle Pulizie Generali, due volte 
La settimana, ma il Signor Pratèk è molto 
Esigente – amore al lavoro è amore all’ambien-
te – così
Nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino
Sarà sua prima cura la mattina
uFFICIO A uFFICIO B uFFICIO C [ii,1]

Nel corso della narrazione irrompe di tanto in 
tanto la voce della macchina. 

Negli uffici s’imparan molte cose
Ecco la vera scuola della vita
Alcune s’hanno da imparare in fretta
Perché vogliono dire saper vivere è [...]

A Pratèk gli van bene anche le donne
E Lidia che era furba lo sapeva
E l’ha passato mica male, il tempo, sullo sgabel-
lo della macchina
Con le sue cosce grasse
Ma la moglie coi soldi che è gelosa
vigila sulla serenità delle fanciulle, [...]
Lidia parte Entra Carla: può servire che si sappia:
col dottor Pozzi basta un po’ di striscio,
fargli mettere la firma in molti posti. [ii,3]25

Praték, è chiaro, cerca di approfittare delle im-
piegate. Carla, come Lidia, finirà tra le morbose 
attenzioni del capo. La seconda parte del poe-
metto scorre tra i ritmi imposti dal lavoro, il cor-
teggiamento di un collega nei confronti di Car-
la, il pendolarismo sui filobus, per terminare con 
una triste, ma armoniosa filastrocca. La storia di 

Carla si concluderà con l’umiliazione di dover 
chiedere scusa al padrone per aver rifiutato le 
sue avances: unica maniera per evitare il licen-
ziamento. Ma «negli uffici s’imparan molte cose» 
e Carla si è emancipata. È ormai smaliziata, ha 
perso la sua ingenuità, ha guadagnato sicurezza 
ed il suo corpo è eloquente: ora indossa calze 
nere e prima di tornare al lavoro mette il rossetto, 
inghiottita dal mondo, con la sua innocenza e la 
sua insicurezza.

Questo lunedì comincia che si sveglia/ presto, 
che indugia svagata nella piazza/ prima di entra-
re in ufficio, che saluta/ a testa alta “Buongiorno” 
con l’aggiunta/ “a tutti”, che sorride cercando 
Aldo con gli occhi/ che gli dice “Bella la ragazza 
e come/ attenta ai suoi discorsi”, che incomin-
cia – forse – il lavoro/ fresca26.

Finisce così la favola urbana di Carla nella mo-
notonia dei giorni tutti uguali. Pagliarani chiude il 
suo poemetto con due serie di endecasillabi, in 
perfetto stile classico, quasi un moto di ribellione 
alla piattezza dell’esistenza: «pietà di noi e orgo-
glio con dolore».

tra la ragazza Carla e vincenzina passa circa un 
ventennio. Carla è milanese, vincenzina è meri-
dionale. Hanno entrambe diciassette anni quan-
do la loro vita comincia a fare i conti con il lavoro: 
Carla in un ufficio di una grande ditta di trasporti, 
vincenzina in una fabbrica di abbigliamento. 

il lavoro le emancipa, le rafforza, le premia, ma 
indurisce i loro cuori.

vincenzina e la fabbrica è un’altra famosissima 
canzone degli anni settanta, scritta da Enzo Jan-
nacci quale colonna sonora del film Romanzo po-
polare, su sceneggiatura di age, scarpelli e Moni-
celli, per la regia di quest’ultimo27. siamo ancora 
una volta di fronte ad una pagina di letteratura 
multisensoriale – il romanzo/sceneggiatura, il film, 
la musica –, la più efficace a raccontare uno spac-
cato intenso di quotidianità dell’italia industriale.

Romanzo popolare è una commedia ironica e 
al tempo stesso malinconica. L’ambientazione è 
decisiva: la nebbia, il grigio, i quartieri e i binari di 
Lambrate o di Milano Centrale, le facce stanche 
dei pendolari, il caseggiato anonimo e popolare di 
sesto san Giovanni, le fabbriche. spazi “animati” 
dalle proteste operaie, dai cortei e dagli scontri in 
piazza, dalle giornate di lavoro in fabbrica e dal-
le domeniche allo stadio a tifare Milan, tutto reso 
grigio e triste dalla nebbia di Milano.

Giulio Basletti, operaio metalmeccanico milane-
se e attivista del sindacato, incontra vincenzina, 
ragazza del sud molto più giovane di lui, giunta a 
Milano in cerca di lavoro. si sposano, avranno un 
figlio e saranno felici. La storia d’amore finirà quan-
do vincenzina lo tradirà con Giovanni, un poliziotto, 
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anche lui emigrato e meridionale, che “condivide” 
con Basletti l’attivismo di piazza. il film è un effica-
ce ritratto d’autore di una particolare fase storica 
italiana, gli anni settanta: anni che cambiarono il 
costume e le abitudini di un intero Paese, in cui il 
rapporto tra uomo e donna, il confronto tra Nord e 
sud, complicato e favorito al tempo stesso dalla 
forte emigrazione interna e dai problemi d’integra-
zione vissuti dai lavoratori meridionali nelle grandi 
città del Nord, le accese lotte sindacali, l’impegno 
della classe operaia nelle fabbriche ed il prorom-
pente fenomeno dell’emancipazione femminile, 
diedero una spinta intensa e nuova al Paese. Le 
donne, in particolare, acquisirono e conquistarono 
maggiore consapevolezza di lavoratrici e cittadine, 
ormai coscienti di non essere più destinate ad es-
sere solo figlie, mogli e madri. Una modernizza-
zione dei costumi, una rivoluzione sociale di forte 
impatto che, tuttavia, avrebbe dovuto fare i conti 
ancora per molti anni (e non è detto che l’abbia su-
perato) con un retaggio culturale fortemente con-
servatore che rendeva – e spesso rende ancora 
oggi – assai difficile vivere nella pratica quotidiana 
una dimensione così nuova. Ecco dunque le diffi-
coltà vissute nel suo percorso di emancipazione 
da vincenzina che, ingenua, «vuol bene alla fab-
brica, e non sa che la vita giù in fabbrica non c’è, 
se c’è com’è?». 

il rapporto degli operai con il mondo della fab-
brica è raccontato attraverso il ritratto di vincenzi-
na che, a soli diciassette anni, comincia ad adat-
tarsi alla mentalità più aperta della grande città, 
costruendo, con il metalmeccanico Giulio, prima 
la “famiglia di matrimonio”, con i suoi spazi ed 
i suoi simboli di progresso (l’appartamento nuo-
vo, il frigorifero, la televisione, l’utilitaria), poi la 
sua indipendenza dagli uomini, sottraendosi con 
determinazione all’inevitabile contesa tra marito e 
amante. straordinariamente forte, matura e con-
sapevole, vincenzina lascia entrambi e, da sola, 
grazie al suo lavoro in fabbrica, insieme al figlio, 
comincia a vivere una vita fatta di indipendenza 
personale e di crescita professionale28. Grazie al 
suo lavoro, che non lascerà mai, oltre a supera-
re la sua crisi familiare, diventerà capo reparto e 
membro del consiglio di fabbrica dell’industria di 
abbigliamento in cui è occupata, compiendo fino 
in fondo il suo percorso di donna emancipata.

vincenzina davanti alla fabbrica,/ vincenzina il 
foulard non si mette più./ una faccia davanti al 
cancello che si apre già./ vincenzina hai guardato 
la fabbrica,/come se non c’è altro che fabbrica/e 
hai sentito anche odor di pulito/e la fatica è den-
tro là.../ zero a zero anche ieri ‘sto Milan qui,/ sto 
Rivera che ormai non mi segna più,/ che tristezza, 
il padrone non c’ha neanche ‘sti problemi qua./ 
vincenzina davanti alla fabbrica,/ vincenzina vuol 

bene alla fabbrica,/ e non sa che la vita giù in 
fabbrica/ non c’è, se c’è com’è?

Dai tELEGraFi Di statO ai CALL CENTER: tELE-
FONistE Di iEri E Di OGGi

Poi, uno squillo del timbro e la voce liquida del-
la direttrice:

Signorine, in ufficio.
In silenzio, esse sfilarono avanti alla sua scri-
vania e si diressero alle macchine. Nella pie-
na luce del salone, rischiarato da tre finestre, 
si vedevano le facce assonnate di quelle che 
avevano da troppo poco dormito, le facce smor-
te di quelle colpite dal freddo, le faccie scialbe 
di quelle malaticcie; ed a tutte si diffondeva un 
senso di pacata rassegnazione,di noia indiffe-
rente, di apatia quasi serena. Cominciavano la 
loro giornata di lavoro, senza ridere, tutte occu-
pate meccanicamente in quei primi apparecchi: 
curve sulle macchine, chi svitava il coltellino 
d’acciaio che imprime i segni, chi metteva un 
rotolo nuovo di carta, chi provava la elasticità 
del tasto. Poi, nella quiete mattinale, principiò il 
ticchettìo dei tasti sulle incudinette, e ogni tanto, 
tutte frasi suonavano monotonamente:
Direttrice, Caserta non risponde.
Direttrice, si va bene con Aquila
Direttrice, al solito, Genova chiede un rinforzo 
di pila.
Direttrice, Benevento vuol sapere l’ora precisa.
Direttrice, Otranto ha un dispaccio di quattro-
cento parole, in inglese29.

alcune delle novelle di Matilde serao si mostra-
no generose di aperture su dimensioni spesso 
ignorate dalle fonti storiche e, in alcuni casi, po-
trebbero addirittura integrare le fonti stesse, pur 
conservando una funzione puramente narrativa. 
Matilde serao non fece la maestra elementare, 
come tante sue coetanee che avevano avuto l’ac-
cesso all’istruzione superiore, ma s’impiegò ai 
telegrafi e, dopo qualche anno, diventò scrittrice 
e giornalista a tempo pieno. Non erano molte le 
donne nel giornalismo e nella letteratura e questa 
circostanza, assieme a qualche peculiarità del fi-
sico o del comportamento, dovette far solidificare 
intorno alla serao lo stereotipo della donna-che-
sembra-un-uomo, un po’ come l’eroina di una no-
vella decameroniana che, se vuole riscattarsi da 
una falsa accusa, deve travestirsi da uomo e solo 
dopo molto tempo e molte avventure può riacqui-
stare la sua identità30.

Perché non hai fatto la maestra? – domandò 
l’Achard, dopo aver sospirato.
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Ero troppo stupida, – disse Maria chinando il 
capo, – facevo sempre degli errori di ortogra-
fia nel compito di lingua italiana e non capivo 
l’aritmetica31.

La stupida Maria è un’ausiliaria telegrafica presso 
l’ufficio di Napoli. Nella seconda metà dell’Ottocen-
to, in italia, anche il lavoro impiegatizio fu caratteriz-
zato da una larga presenza di donne. in particolare, 
in seguito all’aumento del traffico telegrafico e po-
stale, l’assunzione ai telegrafi di stato fu dappri-
ma limitata alle «vedove, figlie e sorelle di impiegati 
defunti che a[vessero] servito nell’amministrazione 
delle poste», poi man mano anche alle altre32. 

il lavoro agli apparati telegrafici e telefonici era 
sfibrante, intenso, faticoso, più simile a quello di 
un’operaia che a quello di un’impiegata vera e 
propria, in cui il corpo aveva la sua importanza: 
le naturali doti fisiche delle donne vennero usate 
dalla stessa amministrazione per giustificare l’as-
sunzione di personale femminile perché le telefo-
niste dovevano essere nubili o vedove senza pro-
le, di non meno di diciotto anni di età, di statura 
alta e di sana costituzione, e non mancavano le 
considerazioni sulla qualità del lavoro e i suoi ef-
fetti sulla salute delle donne33:

La commutatorista a motivo del numero ecces-
sivo degli abbonati (140) assegnato a ciascuna 
di esse, e della grande rapidità con cui debbo-
no dare la comunicazione si trovano per ore in-
tere sotto una forte tensione nervosa che riesce 
assai nociva ad un organismo giovane e delica-
to, qual è quello di una donna di 18-25 anni. È 
raro che una commutatorista dopo 7 ore di ser-
vizio, specie di quelle in cui le domande di co-
municazioni telefoniche sono più numerose ed 
insistenti, lasci l’ufficio senza provare una grave 
pesantezza alla testa, un torpore penoso delle 
facoltà mentali, un senso profondo di spossa-
tezza, di esaurimento organico34.

Con le telefoniste, le dattilografe e le segretarie, 
si definì il topos letterario e dell’immaginario co-
mune dell’impiegata: frivola, chiacchierona, im-
pertinente e maliziosa,

tutti i periodici riportarono una requisitoria con-
tro le signorine impiegate, con una statistica 
fatta da un americano sulle ore che perdono le 
ragazze impiegate, ciarlando, specchiandosi, 
ravviandosi i capelli...35

oppure zitella, invecchiata in ufficio, triste, sola, 
amareggiata da una vita immolata al lavoro.

Ella aveva l’aspetto sdrucito, incerto e disarmo-
nico di chi vorrebbe essere elegante e non può, 

l’aria grama e penosa di chi vorrebbe sorridere 
e non riesce che a fare una smorfia, per nascon-
dere l’irreparabile stonatura dei denti guasti [...] 
Quella gracile figuretta miserella, né operaia, né 
signorina, non tentava alcuno. [...] Ella possede-
va la licenza tecnica, cianfrugliava in francese. 
Occupava un impiego. Che ironia, che tristez-
za! L’impiego non metteva un soldo nella sua 
tasca, non la liberava dalla schiavitù familiare, 
non avrebbe più potuto essere tenuto da lei, se 
avesse preso marito: non faceva che spostarla, 
inaridendola come un terreno senz’acqua36.

al contrario, veronetta, figlia di un’operaia, co-
stretta suo malgrado ad accettare il lavoro di con-
tabile e dattilografa nella stessa fabbrica di tessuti 
in cui lavorava sua madre, riscatta la sua creativi-
tà e la sua capacità d’immaginazione, scoprendo 
un’insolita vena narrativa ed una reale vocazione 
alla scrittura37. L’ambiente ed il lavoro d’ufficio 
sono descritti come il massimo della prosaicità, 
dell’aridità ed è dunque normale che una giovane 
di belle speranze ci si senta soffocare:

Tutto era intorno a lei, inflessibilmente preciso, 
a base di orario e di calcolo. Nel lavoro degli 
impiegati, nelle loro aspirazioni, nei loro discor-
si, una sola molla, una sola base, un solo Dio: 
il guadagno. Le tappezzerie color grigio chiaro 
delle tre stanze d’ufficio, gli armadi a tiretti nu-
merati, le cartelle legate da nastri verdi, le co-
lossali scrivanie ingombre di fogli e macchiate 
d’inchiostro, pareva trasudassero, al par degli 
uomini, somme, sottrazioni, dividendi, note in-
terminabili di “dare e avere”38. 

Per ada Negri, le possibilità di vincere l’aridità 
di un lavoro che intristisce nel corpo e nello spiri-
to, sono soltanto due: o ci si adatta, come la zitel-
la «invecchiata in ufficio», o si scappa per seguire 
la propria indole, come veronetta. 

Fuori dalle fabbriche, insomma, il lavoro non 
è meno duro e certe mansioni, pur avendo subi-
to un’evoluzione, restano comunque assimilabili 
a quelle figure entrate ormai a pieno diritto nella 
nostra letteratura e nell’immaginario collettivo. Dai 
telegrafi di stato ai call centers, di tempo ne è pas-
sato: le telefoniste non sono più soltanto donne, 
gli operatori telefonici sono tanti eppure costitui-
scono oggi una categoria ancora troppo debole e 
poco tutelata. La letteratura più recente se ne sta 
occupando molto39: dal libro di Giorgio Falco, Pau-
sa Caffè (2004), a Il mondo deve sapere di Michela 
Murgia. Quest’ultimo, nato come blog, è poi diven-
tato libro, commedia teatrale ed infine film40.

tra gli artisti/intellettuali contemporanei merita di 
essere citato ascanio Celestini, che ha molto con-
tribuito a conferire dignità letteraria alla categoria 
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dei telefonici: cominciò a raccontare in teatro e con 
un documentario la vicenda degli operatori telefo-
nici del collettivo Precariatesia di roma. La loro 
vertenza, che denunciava lo sfruttamento da parte 
della più grande società di call center italiana, è 
confluita poi nel romanzo Lotta di classe41.

Con Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 
250 euro al mese, aldo Nove inaugura quella che 
è diventata una lunga serie narrativa che indaga il 
precariato. il titolo riporta l’incipit della prima sto-
ria di questo testo d’inchiesta, edito nel 2006, e 
che racconta la realtà del lavoro di oggi, attraver-
so storie vere, di lavoratori mai conosciuti prima, 
«quarantenni narcotizzati da una quotidianità so-
vrastante»: chi lavora in agenzie web, nei service 
più diversi, chi fa il pastore precario, chi vive la 
flessibilità di ogni genere, chi fa lo stagista a vita, 
chi a vent’anni fa un lavoro di “relazioni e di suc-
cesso”, chi lavora in uno studio da avvocato, ma si 
mantiene facendo il cameriere... Una serie di inter-
viste, commentate di volta in volta dall’autore, che 
raccontano il sogno perduto di una generazione di 
adulti costretti a rimanere bambini, danno vita ad 
un docudrama, un romanzo-inchiesta, un reporta-
ge delicato e struggente al tempo stesso. È il rac-
conto della flessibilità che uccide, che cancella so-
gni, idee, sconfitte ed orgoglio, in una scrittura che 
mette a nudo la realtà, in maniera semplice e diret-
ta. L’indice del romanzo è eloquente di per sé:

 
Roberta: quando insegnare diventa un lusso.
Alessandra: il mestiere di grafico pubblicitario 
dopo gli anni ottanta.
Domenico: si può essere pastori con partita Iva?
Riccardo: i lavoratori della televisione, oggi: «ma-
novalanza intellettuale riciclabile come plastica».
Angelo e Armando: «classe operaia» e “globaliz-
zazione”: funziona?
Leonardo: Dotcom e «feudalesimo di ritorno»: 
cronaca di un disastro annunciato.
Cilia: un primo scontro frontale con le agenzie 
interinali.
Marco: un secondo scontro frontale con le agen-
zie interinali.
Maria: la figlia orfana della «grande bolla».
Storia di Fabio: un «antagonista» del XXI secolo.

Maria Giovanna: il corpo come merce, storia mol-
to antica ma sempre attuale.
Edoardo: scuola contro Pepsi-Cola.
Luigi: Marco Biagi, chi era costui?
Carlo: «Mi chiamo Carlo, sono di Caltagirone, mi 
rompo il culo a lavorare diciotto ore al giorno, ma 
c’è gente che anche volendo non può farlo, per-
ché lavoro non ce n’è».
 
anche questo libro diventerà una piéce teatra-

le. Protagonista indiscusso sarà il nodo centrale 
della sua indagine, il precariato, che si allarga a 
macchia d’olio ovunque, in maniera trasversale ri-
spetto ad età e paesi e che diventa tutt’uno con 
le nostre esistenze. Gli esiti sono sotto i nostri 
occhi: un’intera generazione privata della possi-
bilità di progettare il proprio futuro, di compra-
re una casa, di mettere su famiglia, di pensare 
ad un figlio. Federica Fracassi si farà interprete 
di queste storie, in un’ulteriore ricerca letteraria 
che diventerà teatrale e musicale, entrando nei 
materiali e narrandoli come osservatrice, giornali-
sta, investigatrice. Un’esperienza che conferisce 
nuovo spessore alle storie raccolte da aldo Nove, 
rendendole patrimonio di tutti.

Non è affatto facile oggi parlare di fabbrica, di 
operai e di operaie e i riferimenti letterari su cui 
abbiamo provato a ragionare sono assolutamente 
parziali. Di certo fabbrica e operai non hanno mai 
smesso di esistere, ma sono cambiati, insieme al 
paese, alle città, alla televisione, alla società, sem-
pre più individualista e meno collettiva. E proprio 
l’individualismo, ormai imperante, ha cancellato 
quel senso di “classe” che, pur tra mille difficoltà, 
aveva dato forza agli operai e, dal nostro punto di 
vista, ancora di più alle operaie. Un dato rilevato 
da più parti sembra ineccepibile: gli uomini e le 
donne che oggi lavorano dentro o fuori la fabbri-
ca, spesso fanno semplicemente lo stesso lavoro, 
condividono la fabbrica, i palazzi, i turni, ma non 
diventano “comunità” se non quando, tutti insie-
me, in un modo o in un altro, vedono scomparire i 
loro sogni. È un enorme paradosso, eppure è così: 
«la realtà torna a fare “classe” solo quando mette 
tutti, i singoli, in pericolo. Quando è una realtà fatta 
di crisi, una realtà che spezza i sogni»42.

NOtE

1. Una versione leggendaria sulle origini del motto attribuisce a Nerone la frase «non è più il tempo 
che Berta filava...». (vedi Nnerone e Bberta in Luigi Zanazzo, Novelle, Favole e leggende romanesche, 
società tipografico Editrice Nazionale, torino-roma 1907. La novella è riportata anche in italo Calvino, 
Fiabe italiane, Einaudi, torino 1956).
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2. E Berta filava è una delle canzoni più famose, scritte ed interpretate dal cantautore italiano rino 
Gaetano. Pubblicata come singolo nel 1976, la canzone è stata poi ripresa quale colonna sonora di uno 
spot pubblicitario della Fiat.
3. L’archivio Etnico Linguistico-Musicale (aELM) sorse nel 1962 per iniziativa dell’etnomusicologo Diego 
Carpitella e del glottologo antonino Pagliaro per recuperare e documentare le tradizioni orali ancora 
presenti nella memoria popolare. Fu acquisito un vasto repertorio di canti di lavoro, molti dei quali tra-
mandati dalle donne, soprattutto del settore della seta, delle filande e del riso (il repertorio delle mondine 
è il più celebre), dove spesso accanto al malcontento lavorativo trapela il malcontento per la condizione 
femminile in generale.
4. raffaella sarti, vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell’Europa moderna, Laterza, roma-Bari 2006, 
p. 243.
5. Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di vittore Branca, Le Monnier, Firenze 1960, iv, 7 e viii, 2; e 
Franco sacchetti, Il Trecentonovelle, a cura di Emilio Faccioli, Einaudi, torino 1970, novella CxCii.
6. simonetta Ortaggi, Industrializzazione e condizione femminile tra Otto e Novecento, in annali della 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 109-171.
7. Per ragioni di spazio si rimanda ai riferimenti bibliografici in rossella Del Prete, Lavoratrici in cerca di 
un “giusto” orario di lavoro: rivendicazioni e riforme legislative in Italia fra Ottocento e Novecento, in «storia 
Economica», n. 2, 2011. pp. 283-309.
8. Giulio Carcano, La Nunziata. Novelle campagnole, a cura di Francesca tancini, serra e riva, Milano 
1984, p. 33.
9. ivi, p. 40.
10. Bruno sperani, Nell’ingranaggio, sonzogno, Milano 1885, p. 197.
11. Bruno sperani, Tre donne, Galli, Milano 1891.
12. Marinella Colummi Camerino, Donne nell’ingranaggio. La narrativa di Bruno Sperani, in Emanuelle 
Genevois, Les Femmes-Ecrivains en Italie (1870-1920): ordres et libertés, Université de la sorbonne 
Nouvelle-Paris iii, Paris 1994, pp. 75-88.
13. Bruno sperani, La fabbrica, aliprandi, Milano 1894, pp. 12-13.
14. Ibidem.
15. Condizioni di vita ai limiti della promiscuità, assolutamente insolite per gli anni in cui il romanzo fu 
scritto e che, per certi versi, «prelude a un topos della narrativa e del costume tipico addirittura degli anni 
settanta», quello dell’amore libero, come acutamente osserva antonio Franchini nella sua prefazione al 
volume, recentemente riedito da Marsilio (Carlo Bernari, Tre operai, Marsilio, venezia 2011, p. 10).
16. salvatore Battaglia, I Tre operai riletti oggi, in «il Mattino», 7 ottobre 1965, poi in id., I facsimile della 
realtà. Forme e destini del romanzo italiano dal realismo al neorealismo, sellerio, Palermo 1991.
17. Ottiero Ottieri, Tempi stretti, Hacca, Matelica 2011, pp. 66-73.
18. Ibidem.
19. Maria Orsini Natale, Francesca e Nunziata, avagliano, roma 1996. il libro è stato tradotto in diverse 
lingue, finalista al premio strega, si è poi aggiudicato il premio Oplonti. Nel 2001 è stato riadattato da 
Lina Wertmüller in un film omonimo per la televisione.
20. ivi, p. 38.
21. Maria Corti, Cantare nel buio, Bompiani, Milano 1997.
22. Chiara ingrao, Dita di dama, La tartaruga edizioni, Milano 2009.
23. Elio Pagliarani, Tutte le poesie (1946-2005), Garzanti, Milano 2006, pp. 135-150.
24. Ibidem.
25. Ibidem.
26. Ibidem.
27. il film uscì nel 1974. si tratta di una commedia di 102 minuti. Le scenografie, quelle che riproducono 
Milano, città della fabbrica per eccellenza, sono di Lorenzo Baraldi; le musiche, su testi di una liricità 
indimenticabile, di Enzo Jannacci. il cast era eccezionale per l’epoca: un tognazzi superlativo, una bel-
lissima e giovanissima Ornella Muti (vincenzina), un bravissimo Michele Placido. il film vinse il David di 
Donatello nel 1975 per la migliore sceneggiatura.
28. Franco tettamanti, 1974. Il Romanzo popolare di vincenzina e la fabbrica, in «Corriere della sera», 
4 marzo 2009.
29. Matilde serao, Telegrafi dello Stato (Sezione femminile), in Il Romanzo della fanciulla, a cura di 
Francesco Bruni, Liguori, Napoli 1985, pp. 7-48, in particolare p. 17.
30. Boccaccio, Decameron, cit., ii 9.
31. serao, Il romanzo della fanciulla, cit., p. 33.
32. Un incremento che non risulta dalle statistiche ufficiali, in quanto registravano soltanto le impiegate 
di ruolo: nel censimento del 1881 risultano impiegate presso il Ministero delle Poste e dei telegrafi 1.518 
donne, e in quello del 1911 solo 2.707 (Maria Linda Odorisio, Le impiegate del Ministero delle Poste, in 
angela Groppi, Il lavoro delle donne, Laterza, roma-Bari, pp. 398-420, in particolare pp.399-400).
33. E. Guglielmetti, La donna salariata a Roma, roma 1905, pp. 75-77.
34. Ibidem.
35. sofia Bisi albini, Le impiegate italiane, in «vita Femminile», n. 4, 1910, pp. 482-85.
36. ada Negri, L’incontro, in Ead., Le solitarie, treves, Milano 1917, p. 132.
37. ada Negri, Il denaro, ivi, p. 295.
38. Ibidem.
39. Punto di partenza per la ripresa del tema industria e letteratura è stato un convegno internazio-
nale svoltosi nel 2009, di cui oggi leggiamo gli atti in Letteratura e azienda. Rappresentazioni lette-
rarie dell’economia e del lavoro nella letteratura italiana degli anni 2000, a cura di silvia Contarini, in 
«Narrativa», nn. 31-32, 2010.
40. Michela Murgia, Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria, isbn, Milano 
2006.
41. irina Possamai, Ascanio Celestini e la Fabbrica di Parole sante:appunti per una lotta di classe, in 
Letteratura e azienda, cit.
42. Luca sappino, In Tv, in letteratura e al cinema ritornano gli operai. Ma non sono più una classe, in 
«altri on line», 10 giugno 2010, www.glialtrionline.it/2010/06/10/in-tv-in-letteratura-e-al-cinema-ritornano-
gli-operai-ma-nonsono- piu-una-classe (ultima consultazione: gennaio 2014).
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aBstraCt
three literary engineers. Wittgenstein, Musil, Gadda 
and 20th century architecture
Musil, Wittgenstein and Gadda all have their univer-
sity studies in Engineering in common but Wittgen-
stein, the only one not to have graduated, was also 
the only one to have developed a significant archi-
tectonic work. In the architecture described in Uomo 
senza qualità (Man without quality), Musil expresses, 
with scientific exactness, a realty of which the deep 
meaning escapes him; for Gadda, architecture rep-
resents man’s incompatibility with the external world; 
while for Wittgenstein Haus, architecture acts as a 
backdrop to the lifestyle of his sister Gretl.

PrEMEssa

Nell’uomo senza qualità, robert Musil si chiede 
a proposito degli ingegneri:

perché i loro abiti sono costruiti come gli elemen-
ti dell’automobile? Perché, soprattutto, non parla-
no quasi mai d’altro che della loro professione; e 
se parlano d’altro lo fanno in un modo speciale, 
rigido, esterno, senza correlazioni, che al di den-
tro non va più in giù dell’epiglottide? [...] Quelli 
che ulrich conobbe quando prese servizio per la 
prima volta in un ufficio di fabbrica [...] si rivela-
rono uomini strettamente legati alle loro tavolette 
da disegno, amanti della loro professione e in es-
sa ammirevolmente valenti; ma proporre loro di 
applicare l’audacia dei loro pensieri a se stessi 
invece che alle loro macchine, sarebbe stato co-
me pretendere che facessero di un martello l’uso 
contro natura che ne fa un assassino1.

Lo stesso Musil è accomunato a Ludwig Wit-
tgenstein e Carlo Emilio Gadda dagli studi uni-
versitari in ingegneria: Meccanica nel suo caso, 
aeronautica per Wittgenstein, Elettrotecnica per 
Gadda; dei tre, Wittgenstein fu l’unico a non com-
pletare gli studi, ma anche l’unico ad eseguire 

un’opera di rilevanza architettonica, la casa per la 
sorella Margaret a vienna. 

Nel seguente studio esamineremo l’esito del-
la loro formazione scientifica attraverso il rappor-
to tra i successivi interessi filosofico-letterari e 
l’architettura.

MUsiL

in un’immaginaria figura geometrica formata dai 
rapporti dei nostri tre autori con l’architettura, ro-
bert Musil occuperebbe senz’altro il baricentro2. 
Daniele Pisani accosta Wittgenstein al protagoni-
sta del romanzo di Musil, definendolo «un “uomo 
del possibile”, nel senso in cui lo è Ulrich [...]»3, 
mentre Francesco amendolagine, notando che 
l’architettura come gli altri interessi di Wittgenstein 
segua un discorso logico complesso, conclude 
che Ludwig «non è per nulla un Mann ohne Eigen-
schaften», essendo stato capace di superare «le 
più difficili barriere disciplinari e scientifiche»4. a 
proposito del Wittgenstein Haus, Massimo Caccia-
ri cita infatti «la scelta [...] per materiali indifferenti, 
senza qualità»5, mentre lo stesso Pisani definisce 
quella della casa sulla Kundmanngasse «una poe-
tica del materiale senza qualità»6. 

inoltre nella “lezione americana” dedicata alla 
Molteplicità, italo Calvino, citando Gadda, lo ac-
costa a robert Musil, «altro scrittore di formazione 
tecnico-scientifica e filosofica, anche lui ingegne-
re», che negli stessi anni «esprimeva la tensione 
tra esattezza matematica e approssimazione de-
gli eventi umani, mediante una scrittura completa-
mente diversa: scorrevole e ironica e controllata». 

La storia di Ulrich inizia in «una bella giornata 
d’agosto dell’anno 1913»7 quando, «dalla mentali-
tà, liscia come un olio, degli ultimi due decenni del 
diciannovesimo secolo era insorta improvvisamen-
te in tutta l’Europa una febbre vivificante. Nessuno 
sapeva bene che cosa stesse nascendo; nessuno 
avrebbe potuto dire se sarebbe stata una nuova 
arte, un uomo nuovo, una nuova morale o maga-
ri un nuovo ordinamento della società». in tutto il 
mondo la metropoli tradizionale viene soppiantata 
dalla città “veloce” dove, in uno scenario futurista, 
«aria e terra costituiscono un formicaio, attraversa-
to dai vari piani delle strade di comunicazione»8. 
La stessa abitazione partecipa al movimento ge-
nerale, in quanto, mentre «ci si rade, si mangia, 
si ama, si leggono libri, si esercita la propria pro-
fessione, come se le quattro pareti stessero ferme 
[...], le quattro pareti viaggiano, senza che ce ne 
accorgiamo, e [...] senza che noi sappiamo ver-
so quale meta». anche nella Kakania (l’austria im-
perial-regia) c’era velocità, «ma non troppa», così 
come la Capitale «era un po’ più piccola di tutte le 
altre metropoli del mondo, ma un po’ più grande di 

raffaele Giannantonio

tre ingegneri letterari. 
Wittgenstein, musil, 
gadda e l’architettura 
del Novecento
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quel che non fossero di solito le grandi città». Mol-
ta strada si è compiuta in architettura, poiché oggi 
«ogni giorno si fonda un movimento nuovo», ed il 
pubblico «frequenta tanto i Palazzi di vetro quanto 
le secessioni, e le secessioni delle secessioni». 

a vienna, 

in un giardino in parte conservato, del diciottesi-
mo o addirittura del diciassettesimo secolo, [...] 
si vedeva [...] una specie di piccolo castello con 
due ali brevi, casino di caccia o rifugio d’amanti 
dei tempi andati. Per essere precisi, le sue strut-
ture erano del Seicento, il parco e il piano su-
periore avevano un netto carattere settecente-
sco, la facciata era stata restaurata e al quanto 
guastata nell’Ottocento; il tutto aveva un aspetto 
piuttosto bislacco, come le immagini fotografate 
una sopra l’altra. 

tornato dall’estero, Ulrich aveva preso in affitto il 
«castelletto» che, nato per ospitare soggiorni esti-
vi, era allora, con l’estendersi della città, «in attesa 
che aumentasse il valore dei terreni». toccava a lui, 
dunque, «restaurare il palazzetto e renderlo con-
forme alle esigenze moderne»: ma cosa avrebbe 
deciso? «Dalla ricostruzione fedele fino alla libertà 
assoluta si offrivano alla sua scelta tulle le soluzio-
ni, e alla sua mente si proponevano tutti gli stili, 
dall’assiro al cubista». «Un’era nuova ha bisogno 

di uno stile nuovo», come sosteneva quell’architet-
to di grido secondo il cui assioma (citato anche in 
Porte e portoni) «l’uomo moderno viene al mondo 
in una clinica e muore in una clinica: per conse-
guenza deve anche abitare in una clinica!»9. tut-
tavia il castelletto non aveva bisogno di un nuovo 
stile in quanto ne possedeva già tre sovrapposti; 
Ulrich decise allora di «disegnare di sua mano i 
futuri mobili»10, ma non gli venne in mente null’al-
tro «che locali irrealizzabili, stanze girevoli, arreda-
menti caleidoscopici, congegni per la trasposizio-
ne dell’anima». alla fine, l’”uomo senza qualità” si 
dispose ad affidare la sistemazione della sua casa 
«al talento dei fornitori», la cui opera si concluse 
però con un’amara sorpresa per Ulrich. Egli infat-
ti dovette constatare che «il piccolo delizioso pa-
lazzo» apparteneva ai mobilieri, ai tappezzieri e ai 
«decoratori più in voga» e non più al suo proprieta-
rio, come se al «magnifico meccanismo d’orologe-
ria mancasse la carica». Era lecito aspettarsi che, 
salite su per la rampa «carrozze con alti dignitari 
e nobili dame, i lacchè sarebbero saltati giù dal-
le predelle e avrebbero chiesto ad Ulrich con diffi-
denza: “Buon uomo, dov’è il vostro padrone?”».

Musil sembra rievocare l’apologo A proposito di 
un povero ricco scritto nel 1900 da adolf Loos, in 
cui è narrata la vicenda di un facoltoso borghese 
che, per avvicinarsi all’arte, si fa progettare da un 
architetto una sontuosa dimora in cui ogni partico-

1. Gustav Klimt, 
Ritratto di Margaret 
Stonborough-Wittgenstein, 
1905, Neue Pinakothek, Monaco 
(pictify.com). 
2. vienna. il Graben agli inizi 
del Novecento, foto d’epoca 
(www.habsburger.net)
3. vienna. Palazzo della 
secessione, foto di 
Friedrich strass, 1899
(www.seniorweb.ch).
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lare è studiato per accordarsi reciprocamente con il 
resto. Quando però egli chiede all’architetto come 
sistemare gli splendidi regali ricevuti dai familiari 
per il suo compleanno, questi gli fa notare inorridito 
come i regali non si accordino allo stile della dimo-
ra, provocando l’infelicità del “povero ricco” che si 
rende conto di essere imprigionato in una casa che 
non ha nulla realmente a che vedere con lui11. ana-
loga perplessità mostra in una lettera a Ludwig la 
sorella Hermine che, dovendo sistemare la casa di 
Neuwaldegg, rifiuta di rivolgersi a Josef Hoffmann 
perché in quel caso ella otterrebbe una «stanza alla 
Hoffmann» priva di tracce della sua personalità12.

L’ultima citazione dell’uomo senza qualità va al 
celebre passaggio nel quale Ulrich sembra cele-

brare l’epica della macchina quando si chiede «a 
che serve ormai l’apollo del Belvedere, se si han-
no davanti agli occhi le forme nuove di un turbo-
alternatore o il meccanismo di distribuzione di una 
locomotiva!»13. Condividendo tale «entusiasmo 
febbrile», già nel 1908 adolf Loos afferma che sol-
tanto «la nostra produzione di carrozze, le nostre 
industrie del vetro, i nostri strumenti ottici [...] rap-
presentano lo stile del nostro tempo», tanto «che 
noi non notiamo affatto di avere uno stile»14. Dopo 
aver messo a confronto la “basilica” di Paestum ed 
il Partenone con due automobili in verso un’archi-
tettura15, nel 1925 Le Corbusier proclama la nascita 
dell’«era della macchina»16, che «risplende davanti 
a noi con dischi, sfere, cilindri di acciaio levigato, 

4. Neuwaldegg (vienna). 
La Haus Wittgenstein di 

Paul Engelmann dopo la 
sistemazione, 1917 e anni 

successivi (da Daniele Pisani, 
L’architettura è un gesto. Ludwig 

Wittgenstein architetto, Quodlibet 
studio, Macerata 2011, p. 25).

5. vienna. Palais Batthyány-
schönborn, incisione 
di salomon Kleiner e 

Johann august Corvinus, 1725 
(resikom.adw-goettingen.

gwdg.de).
6. Praga. villa Müller, adolf Loos, 

1928-30, esterno, stato attuale 
(www.praguecamera.net).
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tagliato con una precisione teorica ed una esattez-
za che la natura non ci aveva mai fatto vedere»17. 
La cruda analogia tra architettura e macchina del 
maestro svizzero, tarda espressione del “meccani-
cismo ottocentesco”, viene superata da Wittgen-
stein per il quale invece il progetto architettonico 
non è più l’immagine della macchina assunta co-
me modello estetico, quanto piuttosto un metodo: 
«un meccanismo e non una macchina»18.

WittGENstEiN

La costruzione della casa per Margaret non è 
l’unico episodio in cui Ludwig entra in contatto di-
retto con l’architettura19. infatti, nel 1914, egli ave-
va arredato l’appartamento di William Eccles a 
Manchester, a skjolden aveva realizzato la baita in 
legno che lo avrebbe ospitato durante l’eremitag-
gio e inoltre aveva collaborato con robert Oerley 
alla realizzazione della tomba di famiglia20. Per la 
maturazione del Wittgenstein-architetto è decisivo 
l’incontro con Paul Engelmann avvenuto nel 1916 
sotto gli auspici di adolf Loos, presso la cui scuo-
la Engelmann aveva studiato, abbandonando la 
technische Hochschule viennese. Lo stesso Engel-
mann cura nel 1917 la sistemazione della casa che 
Karl aveva acquistato nel sobborgo di Neuwaldegg 
e poi arreda l’appartamento sulla alleegasse della 

figlia Hermine. il «piccolo Engelmann»21 piace an-
che alla sorella minore Margaret, che nel novembre 
1925 gli affida il progetto della nuova casa a vien-
na, lungo la alleegasse, nei pressi di quella di Her-
mine. Dopo una lunga serie di case abitate ed arre-
date, nel 1921 Margaret sembra stabilirsi nel piano 
nobile del palazzo Batthyany-schönborn, realizzato 
tra il 1699 ed il 1706 da Johann Bernhard Fischer 
von Erlach. Nel momento in cui tale sistemazione si 
rivela inadeguata, Gretl concepisce l’idea di costru-
ire una casa che avrebbe dovuto aderire alla sua 
personalità «come un guanto alla mano»22. tuttavia 
nell’estate 1926, quando Engelmann ha già defini-
to una soluzione progettuale, Gretl, forse a causa 
delle difficoltà sopravvenute nell’acquisto del terre-
no, decide di costruire l’edificio su di un lotto più 
periferico lungo la Kundmanngasse. È allora che 
Engelmann, forse per non essere sopraffatto da 
Margaret, propone a Ludwig di collaborare al pro-
getto, ma l’intervento dell’amico finirà per conferire 
«un nuovo volto a tutta la faccenda»23. Engelmann 
sarà autore delle sole soluzioni preliminari e di una 
pianta vicina a quella definitiva, mentre a Ludwig va 
attribuito il passaggio dalla fase preliminare a quel-
la esecutiva e la redazione degli alzati e dei partico-
lari di maggior rilievo. 

a prima vista l’opera costruita sembra rivelare 
un’esclusiva discendenza dal pensiero di adolf 
Loos, ma in realtà numerosi sono i riferimenti, co-

7. Haus Wittgenstein sulla 
alleegasse a vienna, Paul 

Engelmann, pianta del piano 
nobile, maggio 1926 (da Daniele 
Pisani, L’architettura è un gesto. 

Ludwig Wittgenstein architetto, 
Quodlibet studio, Macerata 

2011, p. 58).
8. vienna. Haus Wittgenstein 

sulla Kundmanngasse,
 halle, foto attuale 

(positionenzurkunst.com).
9. Haus Wittgenstein sulla 

Kundmanngasse a vienna, 
Paul Engelmann e Ludwig 
Wittgenstein, pianta quasi 
definitiva del piano nobile, 

novembre 1926 (da Pisani, 
L’architettura è un gesto..., 

cit., p. 59).
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me quello al tipo della villa aristocratica suburba-
na di cui la casa sembra costituire un’ultima repli-
ca24. Margaret vuole un palazzo e così negli studi 
preliminari Engelmann disegna ali, scalinate, ba-
samenti e cornicioni; i successivi ripensamenti di 
Gretl lo costringono a progettare per vani singoli, 
frantumando il volume compatto in un aggregato 
di spazi originariamente incentrato su di una Halle 
rialzata ed ipetra. Wittgenstein conferma lo sche-
ma di Engelmann, alzando le altezze dei piani e 
sistemando sul retro l’alloggio privato di Gretl che 
sembra discendere dal cabinet dei palazzi nobi-
liari25. La casa sulla Kundmanngasse diviene dun-
que un organismo articolato in entità di carattere 
“monadico” secondo lo schema che, pur ritenuto 

da Muthesius inerente alla tradizione inglese, com-
pare in austria tanto nei palazzi viennesi sul ring 
che nelle ville di Wagner, Hoffmann ed adolf Loos, 
ove era il Raumplan ad esprimere l’autonomia dei 
singoli ambienti. ancor più estranea alle ricerche 
razionaliste risulta poi la mancanza di una circola-
rità completa; i percorsi fissi su cui il Wittgenstein 
Haus è impostato rimandano infatti alle enfilades 
dei palazzi di cultura illuminista26.

anche lo schema incentrato attorno alla Hal-
le, che lo stesso Muthesius considerava un ele-
mento costitutivo dell’englische Haus27, era stato 
adottato in gran parte delle residenze delle classi 
di ceto superiore costruite in Germania ed austria 
tra la fine del xix secolo e l’inizio di quello suc-
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10. vienna. Haus Duschnitz, 
adolf Loos, 1916, ingresso,
foto d’epoca (da Daniele Pisani, 
L’architettura è un gesto. Ludwig 
Wittgenstein architetto, Quodlibet 
studio, Macerata 2011, p. 175).
11. vienna. Haus Wittgenstein 
sulla Kundmanngasse, 1926-28, 
termosifone d’angolo, foto 
d’epoca (da Pisani, L’architettura 
è un gesto..., cit., p. 108).
12. vienna. Haus Wittgenstein 
sulla Kundmanngasse, 1926-28, 
interni, foto d’epoca
(botzbornstein.webs.com).
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cessivo, nonché dagli stessi Wagner, Hoffmann 
e Loos, che lo impiega però in dimensioni minori 
e in posizione asimmetrica. tale schema è pre-
sente inoltre nella villa progettata da Engelmann 
che Loos pubblica nel 1913, nonché nella Casa 
sapieha, progettata dai due nel 1918. altra coin-
cidenza con Loos è nel rispetto della simmetria, 
che questi impone al locale d’ingresso della casa 
Duschnitz con la creazione di una porta cieca28. in 
realtà la simmetria è una regola obbligata nell’ar-
chitettura cui aspira Margaret ed in tal senso nella 
progettazione della casa la precisa coscienza del 
carattere puramente convenzionale delle regole 
coesiste con l’inesausta applicazione nel seguir-
le. altre volte la regola viene applicata a danno 
dell’intera funzionalità dell’edificio, come nel caso 
del Raumplan che qui determina l’altezza dei vani 
più importanti di ogni piano con l’eccezione della 
sala della prima colazione, ribassata per la sua 
collocazione sul mezzanino, e della stanza del 
signor stonborough. Come Loos provava dolore 
«per un millimetro in più o in meno nel profilo»29, 
Hermine rimarca come nel “suo” cantiere Ludwig 
dedicava la medesima attenzione «anche al parti-
colare più invisibile», poiché «tutto era importante, 
tranne tempo e denaro»30. 

in accordo al principio loosiano secondo il quale 
«l’uso determina le forme del vivere civile, le forme 
degli oggetti»31, Ludwig si dedica meticolosamente 
anche agli aspetti funzionali ed alla cura degli im-
pianti32; nonostante ciò è errato considerare la casa 
di Gretl un’anticipazione delle tendenze dell’archi-
tettura moderna33 o un’opera «severamente funzio-
nale [...] nello stile del Bauhaus»34. infatti, mentre le 
motivazioni di carattere funzionale prevalgono nei 
piani superiori e nel seminterrato, nel piano nobi-
le Ludwig rende “architettura” la casa di Margaret 
creando uno scenario di “gesti” esistenziali35. 

La realizzazione degli interni marca un’altra dif-
ferenza sostanziale tra Loos e Wittgenstein, che 
sceglie l’intonaco, lo stucco lustro, il metallo e la 
xilolite per i pavimenti, tutti materiali artificiali e privi 
di «linguaggio formale», che sposano la rigorosa 

rinuncia ai paralumi ed ai battiscopa. in tal modo 
Ludwig supera Loos, secondo il quale i materia-
li, che «devono essere nuovamente divinizzati»36, 
posseggono un proprio «linguaggio formale»; per-
tanto l’ornamento andava sostituito con materiali 
nobili che ne costituivano una sorta di surrogato, 
come il granito nero nella nuova sede della Chica-
go tribune37. inoltre nella copertura Ludwig adotta 
lo stesso tetto piano in Holzzement che Loos con-
siderava una scelta rivoluzionaria (salvo poi realiz-
zare spesso tetti artigianali), considerandolo una 
soluzione coerente sotto il profilo geometrico di un 
problema tecnico. L’adozione dell’ossatura in ce-
mento armato nella Wittgenstein Haus rivela un’al-
tra adesione al pensiero di adolf Loos, secondo 
cui nella costruzione viene prima il rivestimento e 
poi la struttura portante38. Ludwig impiega infatti ta-
le tecnica per risolvere specifici problemi di natura 
statica e per organizzare più liberamente lo spazio 
interno39, tanto che la progettazione delle strutture 
viene affidata ad un altro tecnico, ovvero Jacques 
roag, altro allievo di Loos ed allora attivo nella villa 
Moller a vienna40.

il rapporto stabilito con l’intorno architettonico 
dall’edificio, circondato da alte facciate intonacate 
di palazzi, differisce da quello delle ville di Loos, 
inserite in tessuti privi dei caratteri sia urbani che 
delle aree verdi. Per risolvere il dislivello fra la casa 
e la strada principale Ludwig dà intanto risalto agli 
spigoli di superfici ossequiose del carattere di «cit-
tà intonacata»41 che vienna possiede. infatti tutte 
le quattro facciate di loosiano albore, pur articola-
te in corpi di differente volumetria, presentano una 
veste candida e liscia, con bucature del tutto prive 
di incorniciature. L’edificio è collocato all’interno 
di uno spazio verde che però, a differenza delle 
ville di Loos ove il giardino è uno spazio privato 
destinato alla ricreazione, assume un ruolo di rap-
presentanza; infatti per accedere alla casa si de-
ve percorrere in salita un sentiero interno al parco, 
raggiungendo la facciata principale posta lungo la 
Parkgasse e non sull’opposta Kundmanngasse. 
Nel prospetto sud-est, il più studiato dei quattro, 
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13. vienna. Haus Wittgenstein 
sulla Kundmanngasse, 1926-28, 
esterno, stato attuale 
(www.flickr.com).
14. vienna. Haus Wittgenstein 
sulla Kundmanngasse, 1926-28, 
prospetto sud-est, foto d’epoca 
(www.tumblr.com).
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la serie di finestre disposte in ordine simmetrico è 
alterata solo dal volume d’ingresso aggettante e 
autonomo, che ricorda la seconda villa Wagner. La 
scelta di traslare il corpo d’ingresso rispetto all’as-
se centrale di simmetria è da attribuire totalmen-
te a Ludwig, intenzionato a tener distinti i princi-
pi organizzatori dell’esterno da quelli dell’interno. 
La facciata sud-est di casa Wittgenstein è quindi 
anch’essa studiata con estrema attenzione, come 
rivela la sua articolazione in due prospetti autono-
mi ed in sé simmetrici. tutto ciò nega il pregiudizio 
secondo il quale Ludwig mutuerebbe la contrap-
posizione tra interno ed esterno caratteristico delle 
ville di Loos, le cui facciate risultano comunque cu-
rate e sovente simmetriche o articolate in porzioni 
simmetriche, così come quelle della casa di Mar-
garet Wittgenstein. 

GaDDa 

Nelle opere letterarie di Carlo Emilio Gadda il 
rapporto con l’architettura è ancora più stretto ri-
spetto a Musil e Wittgenstein, tanto che alberto 
Muffato rimarca l’organizzazione architettonica 
del “traliccio narrativo” del romanzo gaddiano42. 

il Pasticciaccio, ambientato negli anni d’asse-
stamento del regime fascista, inizia nel “Palazzo 
degli Ori” sito al numero 219 di via Merulana, il 
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15. Otto Wagner, vienna, 
seconda villa Wagner, 
1912-13, prospettiva 
(fonte www.zazzle.com).

«casermone color pidocchio» che bene esprime il 
carattere gretto e spietato dei suoi abitanti. il du-
plice crimine viene compiuto nel marzo 1927 nel 
fabbricato «intignazzato e grigio», alto cinque pia-
ni più mezzanino, «una di quelle grandi case dei 
primi del secolo che t’infondono, solo a vederle, 
un senso d’uggia e di canarinizzata contrizione». 
ivi abitavano numerosi i «pescecanucoli di stoma-
co ardente, [...] ma di facile contentatura esteti-
ca» i quali, vivendo sott’acqua, scambiavano per 
luce «il grigiore o certa opalescenza» proveniente 
dall’alto43. La formazione tecnica di Gadda riaffio-
ra nel passaggio dedicato agli “eventuali” sistemi 
di riscaldamento dei palazzi romani la cui fiamma 
«si estingueva a marzo alle idi, ma talora invece 
alle none o addirittura alle calende», a scapito 
delle stanze dei piani alti del “Palazzo degli Ori”, 
«tra le più romanamente assolate di roma», nelle 
quali, in quella fredda primavera, «ci si bubbolava 
dal freddo». 

tuttavia nel Pasticciaccio l’architettura di roma 
è presente anche nelle sue espressioni più auten-
tiche; per esempio ines, una delle «nereidi pescate 
a oceano dal pattuglione», indica a ingravallo «na 
chiesa che nun ce so’ li preti, che la chiameno ri-
tonna»; questi comprende come non si tratti del 
«tempio d’agrippa, dove i segugi s’erano riportati 
col pensiero, subito escludendolo dato che “non 
sorge in campagna”», ma di santo stefano ro-
tondo, «precluso al culto, a quegli anni, in ragio-
ne di certi lavori di riprìstino». ad uno dei massimi 
esponenti del Barocco è riservata l’immagine irri-
spettosa del deposito lasciato da una gallina sulla 
scarpa del brigadiere Pestalozzi, «un cioccolatino-
ne verde intorcolato alla Borromini come i grumi di 
solfo colloide delle acque àlbule». Quello stesso 
Borromini di cui «i rettangolari architetti farebbono 
cipria [...], come di colui che rettangolare non è, 
ma cavatappi», come scrive ancora Gadda nel Pri-
mo libro della favole44. 

Nel caso di Milano, la ristrettezza morale della 
classe borghese crea invece il Pastrufazio (risulta-
to del far pasticci, «pastrügn facere»), espressione 
del pasticciaccio metropolitano. a tal proposito, in 
Pianta di Milano. Decoro dei palazzi (1936), Gad-
da narra come l’Uggia avesse proposto al Cattivo 
Gusto di fabbricare una città dove «imperare sen-
za contrasti»45; per meglio imporre la loro potestà 
essi deliberarono anzi una sorta di regolamento di 
antiestetica urbana46. in aggiunta a ciò la coppia 
regnante, invece di inviare i propri architetti a stu-
diare le città dalla celebrata bellezza e a «veder 
Palladio a vicenza», tenne a riferimento i peggiori 
episodi di architettura sino ad allora verificatisi47 
e, per completare l’opera, istituì l’ordine cavallere-
sco «dello r. r. cioè del rettangoluzzo raziona-
le», col quale insignire «i più scialbi e noiosi archi-
tetti del regno». 
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ancor più pesante è il giudizio che Gadda espri-
me nell’articolo Milano (1938), ove definisce la 
sua città 

brutta e mal combinata [...] perché lo studio dei 
fatti e la discriminazione e la vigilanza del meglio 
e del peggio non hanno assistito alla crescita48.

tuttavia nella Milano che aveva affrontato la 
Grande guerra il discutibile operato dei «progettisti 
del singolo edificio» trovava una decisa attenuante 
nella mancata percezione dello sviluppo urbano e 
della necessità di «una disciplina organatrice quale 
che fosse». La stessa attività «degli incaricati alla 
disciplina e alla sistemazione» era resa difficoltosa 
da cause quali

l’elevato e crescente costo dei terreni, l’affolla-
mento e la incessante ricerca degli alloggi, le ra-
gioni delle fabbriche distese un po’ dappertutto 
tra gli archi del Canonica e le ville del Piermarini 
[...] e la congestione delle vie di trasporto. 

L’unica possibilità di salvezza per Milano risiedeva

nell’elevato grado di consapevolezza che defi-
nisce la costruzione avendo riguardo alla totalità 
delle cause postulatrici, anche le più tenui [...] ed 
esterne ai circoscritti motivi del committente.

Per essere un buon architetto bisognava quindi 
«essere un buon cittadino, e aver anima profonda-
mente sensitiva, onesta e cognita». Gadda arriva 
ad identificare quattro “cagioni” della bruttezza mi-
lanese moderna, partendo dall’idea fissa di taluni 
costruttori di dividere il mondo in due: «il lustro del-
la facciata, l’abominazione del retro»49. 

Per comprendere a fondo il rapporto di Gadda 
con il cattivo gusto eclettico-celebrativo della bor-
ghesia imperante in italia tra le due guerre occorre 
però scorrere l’incredibile repertorio architettonico 
delle ville descritte nella Cognizione del dolore, am-
bientata tra il 1925 e il 1931 nell’immaginario “arron-
dimiento” del serruchón nello stato del Maradagàl, 
«paese di non molte risorse». si tratta di una sorta 
di compendio esistenziale dell’ingegnere lombar-
do, in cui la Brianza natale è ricoperta da uno strato 
di polvere sudamericana. il Maradagàl evoca infat-
ti un paese sudamericano come l’argentina nella 
quale egli lavorò dopo la laurea, mentre il serru-
chón,50 e più in generale «i vaghissimi e placidi colli 
delle pendici preandine», evocano la natale Brianza 
– teatro della amara vicenda della costruzione della 
villa paterna – costellata «di villoni ripieni, di villette 
isolate, di ville doppie, di case villerecce, di ville ru-
stiche, di rustici delle ville». Qui gli «architetti pastru-
faziani» (dal toponimo Pastrufazio = Milano) hanno 
creato i loro «politecnicali prodotti», esito concreto 
dello studio nella medesima università in cui Gadda 
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16. roma. via Merulana, 
foto d’epoca (www.meteo-net.it).

17. roma. Chiesa di santo 
stefano rotondo al Celio 

(v sec.), interno, stato attuale 
(www.worldarchitecturemap.org)

18. Milano. arena Civica, Luigi 
Canonica, 1807, esterno, foto 
d’epoca (www.storiedicalcio.

altervista.org).
19. albiate (Monza). villa 

Campello, Giuseppe Gmur, 
1903-07, esterno, stato attuale 
(www.monzaebrianzainrete.it).



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi50

si era formato. Le loro opere rimandano allo cha-
let svizzero, all’architettura senese o normanna, 
all’alhambra e al Cremlino, ma anche alle opere di 
antoni Gaudì, le cui «squamme d’un carnevalesco 
rettile, metà gialle e metà celesti» sono considera-
te una sorta di parto mostruoso. L’affondo finale è 
riservato ai «novelli vignola di terepáttola» (Lecco), 
cui tutto era passato per la testa tranne «i connotati 
del Buon Gusto», nel momento in cui si affermava 
il «funzionale novecento» con il suo intero reperto-
rio di assurdità “moderne”: le «funzionalissime sca-
le a rompigamba», le finestre circolari di stireria e 
cucina, i cessi razionali di «cinquantacinque per 
quarantacinque» e infine le «vetrate a ghigliottina 
[...] da chiamar dentro la montagna ed il lago» che 
evocano la villa tugendath di Mies. Neppure la fa-
miglia e il committente sfuggono alla fustigazione 
attraverso gli ambiti da loro richiesti: la palestra per 
i ragazzi non abbastanza «flessuosi e snodati tra 
una bocciatura e l’altra» ed il «tetto a terrazzo per i 
bagni di sole» della signora e del signore, entrambi 
anelanti (invano) alla «bronzatura permanente (del-
le meningi)», tanto di moda.

CONCLUsiONi

Nel confronto tra Gadda e Musil, Calvino ritiene 
che il dato comune risieda nell’incapacità a con-

cludere ed in effetti nell’uomo senza qualità, con-
trapponendo l’architettura del passato a quella del 
presente, l’autore sembra esporre con esattezza 
scientifica una ben nota realtà di cui però ignora 
l’alfa e l’omega. Esemplare è a proposito l’indeter-
minatezza tra astio ed ammirazione con la quale 
descrive la figura del dottor arnheim, trasposizio-
ne letteraria di Walther rathenau, imprenditore te-
desco e Ministro degli Esteri della repubblica di 
Weimar, assassinato il 24 giugno 1922 a poca di-
stanza dalla casa berlinese da lui stesso progetta-
ta nel 191051.

Nell’occhio sofferto e razionale dell’ingegner 
Gadda l’architettura rappresenta essa stessa 
l’inconciliabilità dell’uomo con il mondo esterno. 
L’opera di architettura diviene dunque il significan-
te della decadenza della società che la produce e 
che si riflette nel disordine costruttivo della città. i 
due scritti nei quali egli, alla metà degli anni tren-
ta, descrive il panorama urbano di Milano e le sue 
architetture rappresentano in realtà la disarmonia 
della società lombarda, combattuta tra i valori ide-
ali dell’Ottocento e la spinta speculativa moderna. 
in tale ambito il responsabile supremo della “stupi-
dità metropolitana” sembra dunque essere indivi-
duato da Gadda nell’architetto “razionalista” o del 
“funzionale Novecento”, il quale, assillato dalle ne-
cessità innovative del funzionalismo, non sa pro-
gettare se non per rettangoli52.

Wittgenstein predilige l’architettura del passato 
(come ad esempio la cattedrale di Ely53) a quella 
moderna sul cui riguardo egli si esprime severa-
mente, specie quando viene accostata all’antica54. 
infatti egli stesso nella casa di Gretl si è guardato 
bene dall’impiegare «forme antiche per aggiustar-
le in accordo con il nuovo gusto». rari sono dun-
que i giudizi positivi sulle opere moderne, tra cui 
il mausoleo di Lenin sulla Piazza rossa55, e molto 
più frequenti quelli negativi: per esempio la Wer-
kbundsiedlung di vienna del 1932 è una «mostra 
di maledette case moderne»56. secondo la mas-
sima per la quale «la differenza fra un buon archi-
tetto e un cattivo architetto consiste oggi nel fat-
to che quest’ultimo soccombe a ogni tentazione, 
mentre l’altro le resiste»57, questi doveva resistere 
alla tentazione di esprimere la folla di spunti che si 
affollavano alla sua mente58. a questo proposito è 
nella «non “espressività”» degli esterni dell’edificio, 
il cui rapporto con il mondo circostante si limita 
all’«apparire», che Massimo Cacciari rinviene «la 
dimensione autenticamente classica della casa di 
Wittgenstein», radicalmente estranea al linguaggio 
tardo di Olbrich ed alla «“tendenza” costante» di 
Hoffmann59. Mentre negli interni l’astrattezza dello 
pseudo-ordine celebra i limiti del linguaggio archi-
tettonico, all’esterno il silenzio delle facciate è so-
stanziato dall’infinitezza dello spazio che le circon-
da, equivalente all’ápeiron di anassimandro.

20. Brno (repubblica Ceka). 
villa tugendhat, Ludwig Mies van 

der rohe, 1929, interno, stato 
attuale (www.guardian.co.uk).

21. Wilmersdorf (Berlino). 
Haus rathenau, Walther 

rathenau e Johannes Kraaz, 
1910 esterno, stato attuale 

(wikimapia.org).
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22. Ely (inghilterra). 
Cattedrale della santa e 
indivisibile trinità, xi-xii sec., 
facciata, foto stato attuale
(www.skyscrapernews.com).
23. vienna. Werkbundsiedlung, 
case ai nn. 45-46, Jacques 
Groag, 1932, esterno, 
foto d’epoca (www.
werkbundsiedlung-wien.at).
24. Purkersdorf. sanatorio, Josef 
Hoffmann, 1904-05, 
esterno, stato attuale 
(www.wellcomecollection.org).

in conclusione, nel Wittgenstein Haus Ludwig 
persegue la stessa semplicità che nel Tractatus ritie-
ne un’esigenza intrinseca dell’uomo60, qui rifiutando 
cornici, modanature, battiscopa e soglie in modo 
che pareti e solai, semplici piani che si intersecano 
senza alcuna mediazione, fungano da sfondo allo 
stile di vita di Gretl evitando ogni interferenza61. Nel 
passaggio alla casa sulla Kundmanngasse l’au-
fklärung del tono pseudo-nobiliare presente nelle 
precedenti residenze dei Wittgenstein avviene in 
modo impressionante, sostituendo alla calda deco-
razione degli ambienti la nudità delle stanze quale 
esito coerente dello stesso procedimento di purifi-
cazione che Ludwig aveva applicato su se stesso 
rinunciando all’eredità paterna a favore dei fratelli 
(ma non di Gretl). D’altronde egli stesso, nel 1944, 
in una lettera a rush rees, affermerà che l’unico 
«passo» capace di rendere le cose più soddisfacen-
ti «è un passo che devi fare dentro di te»62.
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aBstraCt
Ugo, tino, the old native of turin and Brich. Four 
views and a city
Through four characters, protagonists of the same 
number of novels published in the second half of 
the 20th century, four periods are described that re-
trace Turin’s evolution, model of an industrial city. 
By an approach that strives to superimpose the ur-
ban, landscape and literary framework, the different 
stages that distinguish the Italian industrialization 
process are outlined. The season of development 
and economic transformation in the 1950s emerges 
from the pages of the novel Gli anni del giudizio 
(the years of justice) by Giovanni Arpino; and in 
the follow-up boom, instead, it is at the centre point 
of Primo Levi’s La chiave a stella (the wrench). The 
age of disuse is narrated in the collection by Guido 
Ceronetti Piccolo inferno torinese (turin’s little 
hell), while the modern periods tems from the leg-
endary glance back intime from the novel Quando 
l’automobile uccise la cavalleria (When the auto-
mobile killed the cavalry) by Giorgio Caponetti.

tra ParENtEsi iNDUstriaLE

Forse non è vero che torino sia una città indu-
striale. a ben guardare, questa città è stata in-
dustriale per una sorta di suo particolare secolo 
breve, che va dal 1908 (anno dell’approvazione 
del nuovo piano regolatore che lottizza a reticolo 
il contado fuori cinta daziaria, mescolando iso-
lati residenziali a isolati occupati da fabbriche) al 
1984 (anno della consultazione per il futuro del 
Lingotto, quando i più importanti studi di architet-
tura d’Europa vengono chiamati dalla Fiat stessa 
a proporre progetti di riuso di un complesso in-
dustriale in incipiente abbandono). a ben vedere 
sono meno di ottant’anni, certo con radici pro-
fonde che risalgono alla torino post-unitaria e con 
conseguenze che pervadono l’oggi, ma le storie, 
le immagini, gli avvenimenti di quel secolo breve 

appartengono alla vita di ognuno di noi, che nel 
Novecento sia nato e si sia formato (anche nell’at-
tenzione verso la città).

Lo sguardo verso torino è cambiato nel tempo, 
occorrerebbe parlare al plurale di sguardi. C’è, ne-
gli anni dell’inurbamento dalle campagne per lavo-
rare in città, uno sguardo contadino, un po’ sospet-
toso e che tuttavia tradisce attrazione, un’attrazione 
fatale come quella del pendolare prima e dell’emi-
grante poi. C’è quindi lo sguardo dell’operaio spe-
cializzato o del “quadro” che raggiunge un proprio 
ruolo anche sociale importante e che è in grado di 
fare del proprio lavoro una filosofia (prima ancora 
che una scienza o una religione), ponendo la città 
in cui lavora (o nella quale torna da viaggi intorno 
al mondo) in uno scenario che si definirebbe di 
già globale. trascorso tuttavia quel secolo breve, 
lo sguardo del cittadino si fa a tratti malinconico 
e a tratti nostalgico: torino ha inizialmente patito il 
contraccolpo dell’avvento dell’età post-industriale, 
ritrovandosi come un pugile barcollante a cercare 
di individuare, alla fine del Novecento e negli anni 
preolimpici, una propria identità. Oggi che l’epopea 
industriale ha in gran parte cancellato le sue tracce 
fisiche, che la crisi economica è arrivata sufficien-
temente tardi da consentire l’attuazione di un piano 
regolatore destinato a fare dell’asse ferroviario 
nord-sud (già spina dorsale del sistema industriale) 
un grande boulevard di attraversamento sul quale 
collocare i grandi simboli di una nuova città dei ser-
vizi, lo sguardo sulla torino industriale è diventato 
quasi romantico, mitico, favolistico.

La letteratura può aiutare a comprendere que-
sta metamorfosi e può certo contribuire allo stu-
dio della città, dei suoi paesaggi urbani, delle sue 
mille, possibili, percezioni. Non si tratta in questo 
caso di pensare a “passeggiate con gli scrittori” 
(altri, nella stessa torino, hanno già adoperato 
questo espediente e con importanti esiti). si tratta 
piuttosto di rileggere alcune pagine di alcuni libri 
amati e di cercare di rintracciare quegli sguardi, 
con tutta l’ingenuità del dilettante e con tutta la 
passione che si può avere per la propria città e 
per il suo passato industriale.

LO sGUarDO Di UGO

Si alzò e uscì senza altri saluti. Tirò su dal mar-
ciapiede la bicicletta e prese la strada verso 
il municipio. Il grappino gli aveva riscaldato lo 
stomaco, ma il gusto metallico mischiatosi alla 
stanchezza gli legava la bocca. Aprendo le lab-
bra per respirare sentiva acuta una trafittura 
ghiaccia ai polmoni.
La testa gli girava di stanchezza e pensieri, che 
non si allontanavano e pur restando confusi pre-
mevano dentro coi loro grigi contorni.

Marco trisciuoglio

ugo, tino, il vecchio 
torinese e il brich.
Quattro sguardi 
e una città

Marco trisciuoglio è professore 
associato di Composizione 
architettonica e urbana presso 
il Politecnico di torino - Dist 
Dipartimento interateneo 
di scienze, Progetto e Politiche 
per il territorio.



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi 55

Pensò a Torino, ma Torino era una cosa lontana. 
Pensò alla sua città, ai muri che rasentava nella 
fioca luce dei lampioni avviandosi verso casa, 
ma quella era davvero la sua città?
Si ricordava cos’era stata per lui e ricordava 
cosa lui s’era sentito con lei, a quale altezza e 
confidenza s’erano tenuti compagnia, lui e quei 
muri, quei volti, lui e la sua città.
E questo non era più. Scoprendo un nuovo distri-
butore di benzina, una casa in costruzione dove 
c’era stata guerra di ragazzi, un muro abbattuto 
o un viale che aveva perso gli alberi, seguendo i 
discorsi di Ester in cucina sui morti, i matrimoni, 
i tradimenti, aveva creduto di conservare la sua 
città. Lui partiva per Torino ogni mattina ma la 
sapienza che aveva della sua città viaggiava con 
lui. E all’officina, all’improvviso, poteva ricordare 
un angolo, un discorso, un volto, e avere di 
nuovo possesso della sua città.
Invece era falso. La sua città era cambiata, era 
un’altra. Questo non lo offendeva, ma lo lasciava 
più solo, senza un posto. Non poteva lamentarsi, 
ma essendo andato a Torino aveva dimenticato 
di vivere la vita della sua città, che era anche 
la vita dell’onorevole nemico, dei suoi tirapiedi, 
era la vita di Andreino, di Ester, di Taricco, del 
padrone del caffè.

C’è torino e c’è anche Bra, c’è la campagna, 
c’è la città industriale lontana e da raggiungere 
ogni giorno e c’è un progresso difficile da com-
prendere nei suoi risvolti più amari: l’ipocrisia 
della politica, la sconfitta della morale. tutto que-
sto riempie le pagine de Gli anni del giudizio, 
opera seconda di Giovanni arpino, e lo sguardo 
del protagonista Ugo Braida. 

scritto da arpino all’età di trent’anni, romanzo 
quindi di formazione, tutto teso a constatare 
lo spegnersi malinconico negli anni cinquanta 
dell’entusiasmo che la resistenza aveva inne-
scato nei cuori di una generazione, Gli anni del 
giudizio (1958) non ebbe una grande accoglienza 
da parte della critica, eppure appare oggi come 
un tassello importante nella biobibliografia di un 
autore da riscoprire.

torino è, in questo romanzo, un orizzonte lon-
tano eppure incombente: il luogo mai descritto ep-
pure sempre presente, molto ingombrante, in ogni 
pagina. Ugo ed Ester sono una giovane coppia di 
contadini che vive a Bra, Ugo ogni giorno prende 
il treno per raggiungere la fabbrica in cui lavora a 
torino, mentre Ester ha perso il lavoro in camiceria, 
fa la sarta a casa propria, è incinta e tiene con sé la 
madre malata, mentre il vecchio padre ha scelto di 
non abbandonare le sue terre. Ugo è un militante 
del Partito comunista e, nelle settimane che pre-
cedono le elezioni del 1953, “gli anni del giudizio”, 
da semplice attacchino entusiasta, si trasforma in 

appassionato oratore, si scontra però presto con 
la burocrazia di partito e con l’opportunismo delle 
posizioni politiche, rimanendo deluso e amareg-
giato e coltivando una ritirata introspettiva.

È il secondo romanzo di arpino, che Barberi 
squarotti ha definito «un rigoroso romanzo poli-
tico, uno dei pochi autenticamente significativi 
del dopoguerra». 

Ma quante diverse torino ha descritto Giovanni 
arpino? Nel 1980 (nelle pagine de Il fratello ita-
liano) torino è la città dominata dalla malavita, dai 
venditori di droga, dagli sfruttatori. Nel 1966 (con 
un’anima persa) aveva ritratto invece la torino bor-
ghese della collina, dove il dramma del degrado 
psicologico può celarsi come segreto intimo di un 
importante dirigente industriale. E ancora in una 
nuvola d’ira (del 1962), è descritto il fallimento nella 
sfera privata come specchio del fallimento sociale 
di due uomini e una donna, sullo sfondo delle cele-
brazioni per il centenario dell’Unità d’italia: nell’at-
mosfera effimera e artificiale di un evento che canta 
le meraviglie della tecnologia, i mezzi di comunica-
zione di massa, il progresso materiale, così da se-
durre le classi popolari stornandole dall’impegno 
politico, ai protagonisti non resta che cercare un 
(tragico) ritorno alla campagna.

È proprio il tema della contrapposizione tra città 
e campagna uno dei tòpoi ricorrenti in arpino. La 
torino nebbiosa, fredda, umida del più fortunato 
romanzo La suora giovane (scritto nel 1959) vede, 
infatti, l’incontro tra la “suora giovane” appunto, 
serena, che viene da un paese della campagna 
presso Mondovì, e l’impiegato antonio, che vive 
una vita conformista e monotona, stretta attorno 
al suo posto di lavoro, dove si svolgono amori e 
amicizie incapaci di innescare la miccia del cam-
biamento e della felicità. Così è anche ne L’ombra 
delle colline (pubblicato nel 1964), dove arpino, 
profugo polano, racconta la sua adolescenza 
braidese, poi l’esperienza di volontario nella 
repubblica sociale a La spezia, infine il ritorno 
tra le file dei partigiani delle prime colline delle 
Langhe: la vera capitale d’elezione per arpino è 
Bra, cittadina profondamente legata al suo con-
testo rurale.

Bra è la città di provincia chiusa, ostile, sorda, 
con intorno una campagna, ai margini delle 
Langhe, fortemente legata alle tradizioni conser-
vatrici e religiose. 

È a Bra che il protagonista de Gli anni del giu-
dizio si trova a confrontarsi con i funzionari del 
partito, invitati dall’apparato romano, che non ap-
provano le aperte e nette contrapposizioni politi-
che e la lotta radicale che egli conduce, e mirano 
piuttosto a compromessi, a spartizioni di potere, 
a porre in disparte operai ed ex partigiani, giudi-
cati troppo rozzi e incapaci di cogliere le sfuma-
ture della politica nazionale. 

1. Giovanni arpino, Gli anni del 
giudizio, Einaudi, torino 1958.
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2. Primo Levi, La chiave a stella, 
Einaudi, torino 1978.

Ha scritto ancora Barberi squarotti 

al protagonista non rimane che chiudersi in sé, 
nella propria famiglia, nella fedeltà dell’idea e 
della lotta, anche al di fuori del partito. È la storia 
della sconfitta della generazione che ha fatto la 
Resistenza o, comunque, ne ha condiviso l’idea 
di cambiamento e di rinnovamento.

La generazione successiva di operai, uscita dal 
boom economico e avviata a conoscere la crisi 
petrolifera e l’orizzonte multiforme della globaliz-
zazione, rivolgerà su torino uno sguardo diverso: 
non più il luogo da raggiungere, ma quello in cui 
prima o poi tornare.

LO sGUarDO Di tiNO

Faussone mi aveva invitato a prendere il tè nella 
sua camera. Era monastica, e in tutto identica 
alla mia, fino ai dettagli: identici il paralume, il 
copriletto, la carta da parati, il lavabo (che goc-
ciolava proprio come il mio), la radiolina senza 
sintonizzatore sulla mensola, il cavastivali, per-
fino la ragnatela sopra l’angolo della porta. Io 
però la occupavo solo da pochi giorni e lui da 
tre mesi: aveva attrezzato una cucinetta in un 
armadio a muro, aveva appeso al soffitto un sa-
lame e due ghirlande d’aglio, e appiccicato alle 
pareti una veduta di Torino ripresa dall’aereo e 
una foto della squadra granata, tutta coperta 
di firme. 
Non era molto, come penati, ma io non avevo 
neppure quelli, e mi sentivo più a casa in camera 
sua che nella mia.

Libertino Faussone, detto tino, è l’indimentica-
bile protagonista de La chiave a stella, il romanzo 
che Primo Levi scrive nel 1978, con la leggerezza 
e il tono medio propri di chi vuole cantare, ne-
gli anni di piombo e del conflitto sociale, tutta la 
nobiltà del lavoro e dell’impegno dell’individuo 
nel fare qualcosa, nel creare comunque, adope-
rando la propria inventiva, quasi a prendersi una 
rivincita su quel sarcastico Arbeit Macht Frei che 
accoglieva i prigionieri all’ingresso dei campi 
di concentramento.

spiegherà Levi in un’intervista del 1979:

Io credo nel lavoro: credo che esso non sia sol-
tanto punizione, ma anche virtù. Bisogna aver 
coraggio e affrontare quella retorica fatta di luo-
ghi comuni sul lavoro come realtà negativa; an-
che a rischio dello scandalo. L’amore del lavoro 
non è poi tanto raro come si crede: e chi ama 
il lavoro non è necessariamente un reazionario. 
Certo, esiste un lavoro ripetitivo, sgradevole. Ma 

si può tentare di emergere da esso, attraverso 
una diversa organizzazione: tante energie di pro-
testa spese a vuoto si potrebbero convogliare su 
questo obiettivo, ad eliminare il lavoro ripetitivo 
e alienante.

allo stesso tempo La chiave a stella racconta 
di un orizzonte ormai globale della produzione: 
l’ultima stagione dell’età industriale è stata, an-
che per torino, quella dell’esportazione di lavo-
razioni e di talenti in altri luoghi geografici, con-
causa o anche solo possibile spiegazione del 
cambiamento di temperie: dalla civiltà industriale 
a quella post-industriale.

il romanzo è il resoconto di un incontro, in uno 
stabilimento Fiat dell’Unione sovietica, tra lo 
scrittore/reporter Levi e l’operaio specializzato 
Faussone. i due si trovano ogni sera alla mensa 
e lo scrittore ascolta le storie del suo interlocu-
tore, storie di luoghi, di persone, di imprese, 
di esperienze.

Lo sguardo sulla città d’origine (verrebbe da 
dire “di partenza”) dell’operaio altamente specia-
lizzato (il titolo del libro rimanda all’utensile indi-
spensabile di ogni montatore, inseparabile pro-
lungamento della mano) si esercita dalla lontana 
togliattigrad. 

scrive italo Calvino nella quarta di copertina:

La chiave a stella racconta le avventure d’un 
montatore di gru, strutture metalliche, ponti so-
spesi, impianti petroliferi: un tecnico di grande 
perizia, tanto da essere chiamato a realizzare 
progetti difficilissimi in tutti i continenti, un ope-
raio superspecializzato che passa la sua vita 
tra contratti e trasferte internazionali come un 
grande direttore d’orchestra e il cui lavoro si 
svolge tra fiumi indiani in piena, ghiacci dell’Ala-
ska, foreste africane, tundre russe. Personaggio 
che solo Primo Levi poteva rappresentare fino 
in fondo nei suoi due aspetti principali: quello 
dell’appassionata competenza professionale per 
cui ogni avventura è anche la storia d’una “per-
formance” tecnica, una battaglia (vinta o persa) 
con i materiali e con le condizioni d’ambiente; 
e quello della vita picaresca del giramondo, del 
piglio divertito e ironico nell’affrontare ogni av-
ventura cosmopolita già pregustando il piacere 
di raccontarla ai compaesani, di trasformarla in 
dialetto e in gergo.

Quando nel 1979 Primo Levi vince il Premio 
strega proprio con La chiave a stella, la cosiddetta 
letteratura industriale trova, nel testimone del la-
ger, un autore limpido, appassionato, quasi che 
la civiltà del lavoro in tempo di pace costituisca 
il giusto contraltare alla disperazione della civiltà 
senza umanità sperimentata ad auschwitz. 
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torino rimane sullo sfondo, più nell’educazione, 
che nel cuore. Dietro Faussone, scrive ancora 
Calvino

c’è una Torino vecchiotta e cerimoniosa di cui 
Levi ci dà uno scorcio con la visita alle zie; ma 
anche una dinastia d’operai-artigiani scesi dalla 
campagna in città seguendo le ondate della no-
stra rivoluzione industriale.

sono parole che in qualche modo lo stesso 
Levi riecheggia in una trasmissione radiofonica 
del 1979, intervistato da Guido Davico Bonino, 
quando riguardo a Faussone si trova a dire:

Credo che sia un personaggio non soltanto mo-
derno, ma che rispecchi un tipo umano esistente 
in tutto il mondo; in particolare – e questo forse 
è sciovinismo – a Torino. Questa nostra Torino è 
una città curiosa, che gira intorno alla FIAT e in-
sieme alberga un’antica tradizione artigiana che 
viene dalle valli, che si è radicata a Torino, che si 
è modificata, che ha assunto delle forme sem-
pre più moderne, addirittura molto moderne, 
conservando però queste radici antiche. E io 
ho cercato di costruire un personaggio che non 
esiste in carne e ossa, che però riproduce le fat-
tezze di tanti personaggi che ho incontrato.

se la cifra dello sguardo di Faussone su torino 
è tutto nella veduta appesa al muro della stanza di 
togliattigrad, una veduta che immaginiamo con le 
alpi sullo sfondo in una giornata tersa, l’età della 
dismissione restituisce ritratti della stessa città a 
tinte più fosche.

LO sGUarDO DEL vECCHiO tOriNEsE

La FIAT-Lingotto sarà presto muta. Era un’ascen-
sione paradossale, per la straordinaria pista a 
spirale creata da Mattè Trucco nel 1920, dal buio 
verso la luce (mattinata nebbiosa) come se que-
sta architettura industriale concepita come una 
macchina utensile, e già lontana, fosse una cat-
tedrale esterna del Sottosuolo, un albero senza 
linfa del tenebroso mondo dei Metalli. Si esa-
gera nel dirne meraviglie, ma certo non è priva 
di genialità né di arte [...]. Questa cattedrale è 
visitabile soltanto in macchina: dopo l’ultima 
curva della veloce ascesa, quasi planando sul 
tetto, si percorre come culmine rituale la ster-
minata, emozionante, pista dei collaudi [...]. La 
vista è sull’enorme groviglio ferroviario e sullo 
stabilimento coi suoi cortili carcerari. La luce 
di sopra è in realtà la consueta crosta di vapori 
che ammorba l’atmosfera torinese, temperata 
nel suo buio da colate di latte solare intralciato: 

un ersatz. Il Dio Lavoro non è un Dio luminoso. 
Tutto, là, è mind’s miracles [...].

in poche pungenti pagine Guido Ceronetti (ano-
mala figura di scrittore e giornalista, poeta e dram-
maturgo, traduttore da lingue morte e vive, burat-
tinaio, classe 1927 come arpino) rivolge il suo di 
sguardo verso la torino (anche industriale) che 
non c’è più. sono le “memoriette” del suo Piccolo 
inferno torinese: la raccolta è del 2003, ma raduna 
scritti sparsi di tutto il decennio precedente e la 
descrizione quasi piranesiana del Lingotto in di-
suso fa parte di un viaggio in Italia, il taccuino di 
un moderno Pausania che Giulio Einaudi indusse 
Ceronetti a raccogliere nel 1983). 

Nel volumetto di vent’anni dopo, uscito per gli 
arcipelaghi Einaudi, al testo fanno da controcanto 
le foto di Carlo Ferrero e dello stesso Ceronetti 
della fine degli anni cinquanta: cortili, ballatoi, ab-
baini, mattine nebbiose lungo fiumi o canali, ca-
tini, attrezzi e bucati appesi ai muri, restituiscono il 
ritratto di una città vecchia e pure di già in disuso, 
quasi lo specchio di quella degli anni ottanta.

il vecchio torinese (per Ceronetti però “vec-
chio” è scritto con la v minuscola) è il protago-
nista del primo scritto, in cui l’autore adopera lo 
sguardo del padre, intriso di nostalgia un poco 
beffarda verso la torino che ha veduto cambiare 
rapidamente nel primo Novecento.

C’è molta nostalgia dell’architettura in queste 
pagine di Ceronetti: i vecchi cinema, alcuni bru-
ciati, altri sostituiti a poco a poco da negozi alla 
moda. E poi le case e le tombe “ben messe”, i 
cortili di una volta, le fabbriche, le balere, le pale-
stre per la boxe, tutta una torino di prima e dopo 
la guerra, con la sua vita sociale minuta, i suoi 
artigiani, una città che nell’oggi Ceronetti ricono-
sce appena.

Con quella torino, se ne sta andando ormai 
anche la torino industriale: la data della descri-
zione del Lingotto coincide con i ben noti venti 
progetti per quella fabbrica medesima di cui si di-
ceva, progetti che aprirono (mostra e catalogo) 
l’era post-industriale nel capoluogo piemontese. 
al punto che quasi vien voglia di rinnegare pro-
prio il recente passato industriale, come avviene 
tra le righe dedicate nel 1982 all’incendio del 
Cinema Corso, 

e quanto insulsa la dottrina operaista, il dogma 
della vocazione industriale di Torino, una vera 
scemenza [...]. Gli è stata inoculata, e non in 
dose vaccinica, la grande industria, ma dov’era 
la vocazione? Le città manifatturiere si ricono-
scono subito: Milano, Lione [...]. Ma Torino era 
esercito, magistratura, governo, perfino, da 
ultimo, arte, come il lusso di un sorriso. Ecco 
l’evento carico di senso: un ufficiale di caval-

3. Guido Ceronetti, 
Piccolo inferno torinese, Einaudi, 

torino 2003.
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leria, sceso dal cavallo, uscito dall’esercito, si 
mette a speronare l’automobile, e la ex capitale 
dietro. Andava nel senso della storia, che punta 
sempre al disastro. Smantellare una capitale per 
piantarci catene di montaggio [...]. 

La fabbrica diventa un relitto, una vuota rovina, 
anche magari ingombrante, come sono ingom-
branti i ricordi. Più che un ritratto di città, Piccolo 
inferno torinese è una scenografia in miniatura, il 
palco di un paesaggio urbano rappresentato in 
maniera abbreviata, così da consentire il bruli-
care di uomini e donne del secolo industriale, con 
i loro sogni e le loro idiosincrasie, i loro costumi e 
i loro sguardi sul mondo, le loro tradizioni e il loro 
desiderio di novità.

il volumetto è ben noto per il divertente ritratto 
delle donne torinesi, un tempo tutte sarte e mo-
diste, dal sorriso luminoso introvabile ormai, se-
condo Ceronetti, nelle loro discendenti.

impossibile non ricordare le parole con le quali 
Beniamino Placido recensì la raccolta: 

Torino è piena di gioiellerie e di bigiotterie pic-
cole e grandi che forse sono state già ben 
descritte in qualche volume edizione Hoepli 
del 1927. Contengono ancora un Manzoni, un 
Pellico, un De Amicis, un Oronzo E. Marginati, 
un Pitigrilli, un Mantegazza, un Igiene dell’amore 
coniugale del Dottor Sereine, un manuale te-
muto dal vizio più di San Giorgio e Santa Marta. 
E chi li cerca questi libri seminascosti? Li cer-
cano con ogni probabilità le torinesi, quelle to-
rinesi che ce l’hanno con le altre donne perché 
hanno un sedere più ben fatto del loro. E come 
sono fatte, queste torinesi (a parte il sedere)? 
Son fatte in modo bizzarro, come le descriveva 
Apollinaire: “voilà une jolie jeune fille parmi les 
jeunes Turinoises [...]”.
Di mestiere fanno le sarte o le modiste. Sono an-
geli purissimi e mostri spaventosi. La loro voce 
“è spesso stridula, irritante e persecutrice”. E 
pensare che “Casanova attribuiva la bellezza 
delle Torinesi alla purezza dell’aria e alla qualità 
eccellente degli alimenti, due cose che, ormai 
ricordi e fantasmi, non possono più produrre 
quell’angelico effetto [...]. C’è della gloria, ma è 
una gloria cupa. Per fare un vero zabaione s’im-
piegano due ore. La Torinese è troppo amica 
del fuoco: cucina all’infinito, i suoi fornelli non si 
spengono mai, dall’Isola di Lemmo vengono le 
sue ricette”. 

LO sGUarDO Di BriCH

Dopo il ritorno a casa del giovane conte, palazzo 
Bricherasio si apre a tutte le arti; oltre che da ar-

chitetti e pittori, è frequentato anche da scrittori 
e musicisti.
Con la sua signorilità squisita, con la sua par-
lata calma e misurata, Emanuele di Bricherasio 
diventa in breve una delle personalità di spicco 
della vita cittadina. 
La sua figura lunga e sottile, il nasone aquilino e 
i baffoni all’insù suscitano ovunque simpatia.
Ha comprato un triciclo a motore, l’ultimo mo-
dello Maybach. Sfreccia in una nuvola di pol-
vere, occhialoni e spolverino di cuoio, sempre 
da solo.
Dopo ogni corsa, eccolo posteggiare il suo ca-
vallo di ferro davanti al Caffè Burello di Corso 
vittorio, dove ormai non si discute più soltanto 
di cavalli, ma anche e soprattutto di biciclette 
e di motori. 
Tutti sono letteralmente stregati dal demone del 
motore e dalle nuove possibilità che il motore 
può dare al mondo. Ma Emanuele di Bricherasio 
è il primo che collega motori e principi demo-
cratici, velocità di spostamento e progresso so-
ciale, industria e classi lavoratrici.
Qualcuno comincia a trovarlo un po’ strano, un 
po’ eccentrico, imbevuto come è di idee inso-
lite per un giovane signore della sua classe, al 
quale può essere perdonata qualunque bizzarria 
e qualsiasi mattana di gioventù, ma non quella 
di mettere in discussione con le proprie parole 
e le proprie azioni ciò che non deve e non può 
essere cambiato.

Lo sguardo di Brich, al secolo Emanuele Ca-
cherano di Bricherasio, si volge a un mondo e una 
città che abbandonano i cavalli per i motori, brillan-
temente racchiusa nel racconto in forma di epopea 
scritto da Giorgio Caponetti. 

Caponetti, classe 1945, già pubblicitario, è 
esperto di equitazione e come tale si è appassio-
nato alla biografia di Federigo Caprilli, ufficiale di 
Cavalleria e leggendario campione di equitazione, 
morto in circostanze misteriose nell’inverno del 
1907, all’età di 39 anni. Ne ha svelato l’amicizia fra-
terna proprio con il Conte di Bricherasio, anch’egli 
scomparso prematuramente, ad appena 34 anni.

Quando l’automobile uccise la cavalleria (2011) 
è un romanzo/epopea che sembra una fiaba, per 
la distanza che pone tra gli eventi e il nostro oggi 
e che, come solo una fiaba sa essere, appare 
spietato, ineffabile nella sua crudeltà. Ha il passo 
sciolto e i dialoghi serrati di una farsa teatrale, 
la fondatezza di un saggio storiografico, il senso 
claustrofobico e shakespeariano del destino che 
aleggia nelle pagine di scott Fitzgerald, Il Grande 
Gatsby in testa.

il libro ha quattro protagonisti, tre si muovono 
tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del 
Novecento, un quarto – il nonno dell’autore – è 

4. Giorgio Caponetti, Quando 
l’automobile uccise la cavalleria, 
Marcos y Marcos, Milano 2011.
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pretesto vivissimo per raccontare la torino degli 
anni cinquanta, progressivamente “motorizzata” 
e destinata a fare dell’automobile l’elemento più 
caratteristico della sua propria scena urbana.

Nella saga, Caprilli (il “cavaliere volante”), è co-
lui che ha insegnato al mondo a cavalcare e a sal-
tare gli ostacoli, mentre il suo affezionato amico 
Brich, il Conte di Bricherasio, è un nobile illumi-
nato (il “conte rosso”): sogna un’industria che mi-
gliori la vita delle persone. 

Così, mentre il “cavaliere volante” rivoluziona 
l’equitazione, il “conte rosso” fonda con altri la 
Fiat. Entrambi però condivideranno, insieme al 
grande talento, un destino malinconico. il cavaliere 
faticherà a ottenere il riconoscimento del proprio 
valore, anche a causa di un atteggiamento gua-
scone e di una rovinosa passione per le donne, 
mentre il conte sarà esautorato dal quasi coeta-
neo, Giovanni agnelli, compagno d’armi ai tempi 
della scuola per gli ufficiali di Cavalleria a Pine-
rolo e verrà così definitivamente allontanato dalla 
società che aveva contribuito a fondare.

agnelli invece – come ha raccontato lo stesso 
Caponetti – è il capitale, rappresenta il potere 
forte, è il pragmatico e il più bravo a gestire gli al-
tri, l’imprenditore e il finanziere che in quanto tale 
non guarda in faccia a nessuno. «Descritte così, 
queste tre figure potrebbero quasi avere valore di 
metafora di un secolo che cambia il destino del 
Paese, ma i fatti narrati sono veri, è tutto vero, an-
che se tutto oscuro, mai indagato». 

Caprilli e Bricherasio scompaiono giovanis-
simi ed entrambi in circostanze mai chiarite. 
Bricherasio muore “suicida” nel castello del Duca 
di Genova, cinque anni esatti dopo aver creato il 
marchio della Fabbrica italiana automobili torino, 
mentre Caprilli muore cadendo da cavallo. Così

l’azienda fallisce, F.I.A.T. scompare, i capitali ini-
ziali vanno in fumo e Agnelli rifonda FIAT senza 
puntini. una operazione che porterà all’aper-
tura di un processo per truffa e aggiotaggio nei 
confronti di Giovanni Agnelli e di un altro paio di 
soci. un processo che iniziò, guarda caso, quat-
tro mesi dopo la misteriosa morte di Caprilli, nel 
1908, a soli 39 anni. E che terminò dopo quat-
tro anni con l’assoluzione, ma con l’intervento 
di poteri fortissimi: vittorio Emanuele Orlando, 
ministro di Grazia e Giustizia, diede le dimis-
sioni, divenne presidente del Collegio di difesa 
di Agnelli, lo vide assolto e poi si rimise a fare 
il politico.

sono le premesse alla storia industriale di torino 
nel Novecento, tutte racchiuse in uno sguardo lon-
tano che supera i limiti della storiografia e si co-
lora dei toni fantastici di una ricostruzione troppo 
ardita per (non) essere vera.

iNFiNE, UN iNiZiO

Ecco. i quattro sguardi che abbiamo provato 
a descrivere rappresentano i quattro tempi della 
torino industriale: la stagione dell’industrializza-
zione e quella del boom, l’età della dismissione 
e quella odierna dello sguardo mitico verso un 
passato industriale, ormai lontano e dimenticato. 
si prendano queste pagine per quello che sono, 
forse una premessa/promessa di una ricerca da 
fare mettendo insieme forma urbana, paesaggi e 
finalmente letteratura, soprattutto gli appunti di un 
lettore libero, appassionato delle pagine di alcuni 
indimenticabili autori.

NOta

Come è evidente, questo scritto non è un esercizio di critica letteraria, ma una raccolta di appunti intorno 
alla torino delle fabbriche e intorno alla torino senza fabbriche, resa da un lettore che è sì appassio-
nato, ma di solito si occupa di architetture, di spazi, di luoghi, di paesaggi e non di retorica, di stilistica 
o di struttura del testo. Mi si perdonerà, perciò, il dilettantismo di questa nota, utile solo a denunciare i 
giusti crediti.
i quattro libri che qui ho tirati in ballo per parlare di torino sono: Gli anni del giudizio di Giovanni Arpino 
(Einaudi, torino 1958), La chiave a stella di Primo Levi (Einaudi, torino 1978), Piccolo inferno torinese 
di Guido Ceronetti (Einaudi, torino 2003, ma i testi della raccolta risalgono a un intervallo di tempo tra 
il 1978 e il 1997) e Quando l’automobile uccise la cavalleria di Giorgio Caponetti (Marcos y Marcos, 
Milano 2011). 
Dei quattro autori, quello che ha la più ampia fortuna critica è Primo Levi, sul quale si è finalmente co-
minciato a riflettere molto anche in chiave letteraria (soprattutto grazie al curatore della sua opera omnia 
Marco Belpoliti), mentre Giovanni arpino mi sembra che ancora attenda che gli sia riconosciuto il giusto 
ruolo nella storia letteraria e linguistica del nostro Paese: il suo lessico e le sue trame continuano, dopo 
anni di riletture, a sembrarmi tanto impareggiabili quanto dimenticate dai più. 
Nei miei appunti ho citato lo scritto di Giorgio Barberi squarotti, Giovanni Arpino romanziere delle 
Langhe, che si trova sul sito dell’associazione il Dito e la Luna di roma è che è ripreso dall’introduzione 
alla raccolta in cinque volumi delle opere di arpino pubblicate dall’editore rusconi tra il 1991 e il 1992. 
Un buon viatico alla lettura dei romanzi di arpino è il libro intervista di Bruno Quaranta, Stile Arpino. una 
vita torinese, sEi, torino 1989.
Le interviste a Primo Levi (radiofoniche o no) sono invece tratte dal volume di recentissima ri-edizione di 
Gabriella Poli e Giorgio Calcagno, Echi di una voce perduta. Incontri, interviste e conversazioni con Primo 
Levi, La stampa, torino 2013 (già Mursia, Milano 1992). 
La recensione del libro di Ceronetti (Le torinesi di Ceronetti), scritta da Beniamino Placido è apparsa sulle 
pagine culturali de «La repubblica» il 13 giugno 2004. il commento di Giorgio Caponetti al senso del suo 
libro sulla nascita della Fiat è stato raccolto invece da stefania vitulli nelle pagine de «il Giornale» il 20 
novembre 2011 (Ma che romanzo giallo la nascita della FIAT a Torino). Di ogni eventuale dimenticanza o 
errore, sono ovviamente responsabile e mi scuso in anticipo.
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Massimo Gatta

l’inchiostro e il petrolio.
«Il gatto selvatico» 
(1955-1964) come 
progetto culturale 
dell’eNI di enrico mattei

Massimo Gatta, bibliotecario 
presso l’Università degli studi 
del Molise e direttore editoriale 
della casa editrice Biblohaus di 
Macerata, collabora alla pagina 
domenicale de «il sole 24 Ore».

aBstraCt
ink and petrol. «il Gatto sevatico» (1955-1964) as an 
ENi cultural progect by Enrico Mattei
The essay is articulated into two sections. In the first 
one, the birth and development in Italy of factory 
and important house organ literature is outlined. In 
this political-cultural context, «Il Gatto Selvatico (The 
‘Wild Cat’)», was born 1955, the ENI magazine that 
Enrico Mattei desired and run by the poet and writer 
Attilio Bertolucci, subject matter of the second part of 
the contribution. The magazine featured a series of 
excellent collaborations and was not addressed to, 
like other house organs, only company employees, 
but it tried to involve a wider miscellaneous public 
with its various colums (cinema, literature, art, soci-
ology, gastronomy and music), but still maintaining 
– obviously – its strong company character, linked 
to ENI innovations in the field of energy, and paying 
significant importance also to graphics and market-
ing. It was published up until 1964 and stopped due 
to Mattei’stragic death. This periodical, together with 
a few others of that time, represents one of the most 
important and innovative cultural initiatives born in a 
corporate field. 

Bisbiglia la mattina degli sciami operai,
sono vesti leggere, tute linde.
Lietamente nell’aria di settembre.
Ne accompagna il fluire,
più sibilo che suono, lontanissima
una sirena di fabbrica.
[...]
vittorio sereni, una visita in fabbrica (1961) 

Questa vasta officina
di cose e di crani
dove noi lavoriamo
induriti nel cuore, 
perfida officina
di disordine e cenere
di malattie e piaghe

qualche volta oltre i vetri
drizza un’erba sui prati
o sui rami delicati
una piccola foglia.
[...]
Franco Fortini, L’officina (1954)

sCrivErE La FaBBriCa

[...] Può l’industria darsi dei fini? Si trovano que-
sti semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi 
è al di là del ritmo apparente qualcosa di più 
affascinante, una destinazione, una vocazione 
anche nella vita di una fabbrica?1.

Molto di quello che è accaduto in italia nell’am-
bito della letteratura e dell’editoria aziendale2 è 
sicuramente condensato in queste parole, che 
adriano Olivetti pronuncia il 23 aprile 1955, inau-
gurando il nuovo stabilimento Olivetti di Pozzuoli, 
la “fabbrica di vetro” (Giuseppe Lupo) realizzata 
su progetto razionalista di Luigi Cosenza3, sulla 
medesima idea architettonica di Figini e Pollini, 
progettisti nel 1937 del corpo di fabbrica Olivetti 
ad ivrea. Parole assai significative quelle olivettia-
ne se messe in rapporto a quanto avvenne nella 
ricca, ma anche complessa, relazione tra le “due 
culture”, secondo la nota endiadi del saggio di 
snow4, uscito in quegli anni, peraltro un «libro cre-
do ampiamente sopravvalutato»5.

Un progetto intellettuale diffuso di cui Olivetti in 
quel discorso pone le basi, e nel quale proprio i fini 
dell’industria possono, si auspica (utopicamente?) 
l’imprenditore di ivrea6, trovarsi non semplicemen-
te e unicamente nei profitti, nei numeri, ma anche 
in qualcosa di più affascinante, in una destinazio-
ne appunto, o addirittura in una vocazione. Non 
è neppure casuale che le parole olivettiane siano 
pronunciate solo tre mesi prima di quel luglio dello 
stesso 1955, atto di nascita di uno dei più inno-
vativi e affascinanti periodici aziendali italiani, del 
quale tracceremo in questa sede l’itinerario cul-
turale all’interno, e in rapporto, a un più vasto e 
articolato complesso di house organs, che l’italia 
può vantare anche a livello internazionale, anche 
se rappresentarono nel complesso «un tentativo di 
modernizzazione non sempre riuscito»7.

Dall’importanza dei luoghi di lavoro8 in cui ga-
rantire agli operai un adeguato benessere lavora-
tivo, quel qualcosa di più di cui parla Olivetti sem-
bra spostarsi verso altri luoghi altrettanto topici, 
nei quali garantire un altrettanto adeguato benes-
sere intellettuale, questa la sfida lanciata dallo 
stesso Olivetti, e da altri imprenditori, in quegli 
anni cruciali del primo dopoguerra quando tut-
to appare da (ri)costruire. Proprio nel marzo del 
1946 nasce con «Comunità» il primo esperimento 

saggi
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olivettiano di periodico aziendale “allargato”, de-
stinato cioè a un pubblico più vasto ed eteroge-
neo, non limitato cioè a quello interno all’azienda 
per il quale viene realizzato, fin dal novembre del 
1952, l’altro periodico «Notizie Olivetti. Bollettino 
interno riservato al personale», un mensile, poi tri-
mestrale, più tecnico curato dalla direzione stam-
pa della ing. C. Olivetti & C. spa di ivrea9, non un 
bimestrale di cultura aziendale com’è invece «Co-
munità». il periodico ha nel suo dna, un disegno 
politico-culturale più ampio, che ritroviamo nelle 
contemporanee «Edizioni di Comunità»10, con le 
quali Olivetti tenta di realizzare, e forse di vincere, 
quella sfida, anche attraverso l’attenzione critica 
che l’imprenditore dedica al significato e al mon-
do dell’arte11, alla grafica editoriale, alla pubblicità 
aziendale12. insomma l’Olivetti come “bella socie-
tà”13, quasi a voler realizzare «la vera, grande sta-
gione del capitalismo illuminato»14.

ad aprire la strada al tentativo di coniugare le 
esigenze di una cultura prettamente industriale con 
quelle di una cultura umanistica ci pensa, anche se 
per un breve periodo, «il Politecnico», settimanale 
(poi mensile) di cultura contemporanea diretto a 
Milano da Elio vittorini, pubblicato dalla Einaudi, 
il cui primo numero esce il 29 settembre del 1945 
sulle macerie di un’italia ancora stremata dal con-
flitto bellico. L’esperienza vittoriniana dura solo tre 
anni, fino al numero 39 del dicembre 194715. a se-
guire i numeri “storici” 4 e 5 del 1961 e 1962 de «il 
menabò di letteratura», rivista-collana diretta anco-
ra da vittorini, insieme a italo Calvino, per l’Einaudi; 
usciranno in totale dieci numeri tra il 1959 e il 1967. 
i due numeri monografici del 1961-1962 sono en-
trambi dedicati al rapporto letteratura-industria, 
con scritti di notevole interesse di Ottiero Ottieri, 
Giovanni Giudici (Se sia opportuno trasferirsi in 
campagna), vittorio sereni (con la lunga lirica una 
visita in fabbrica), italo Calvino, lo stesso vittorini16. 
L’anno successivo proprio sulla rivista dell’ENi di 
cui parleremo, viene pubblicato un articolo di Enzo 
Golino sulla letteratura industriale17, tema ripreso 
da un lungo scritto di Libero Bigiaretti, pubblicato 
sulla rivista diretta da sinisgalli18.

tutto ciò quasi a voler realizzare una specie di 
storia dell’industria come contenuto narrativo, se-
condo il bel titolo del saggio di Gian Carlo venè19, 
al quale idealmente collegare una letteratura de-
gli oggetti industriali, il cui capostipite potrebbe 
considerarsi «522». Racconto di una giornata di 
Massimo Bontempelli, dove il protagonista, di fer-
ro e lamiera, è il nuovo modello appena messo in 
commercio dalla Fiat20; così come l’altro modello 
Fiat, la 1500, è invece protagonista di La strada e 
il volante di Pietro Maria Bardi21, secondo tassello 
di quella “letteratura Fiat” fortemente caratteriz-
zante, in quegli anni trenta, lo scenario politico-
letterario e industriale italiano.

saggi

Molto prima è apparso, però, un romanzo che 
apre alla letteratura di fabbrica, che negli anni si 
trasforma in letteratura d’azienda, essendo nel 
frattempo cambiato lo scenario industriale italia-
no e quella fabbrica, emblematicamente cantata 
da Enzo Jannacci in vincenzina e la fabbrica22, co-
sì come descritta nei racconti del 1935 del “fasci-
sta rivoluzionario” romano Bilenchi23, non esiste 
ormai più. struggente testimonianza iconografica 
di quegli scenari è quella offerta da renzo vespi-
gnani nei suoi splendidi e dolenti Dieci disegni e 
uno scritto sugli operai romani24.

Carlo Bernari con i Tre operai25 prende quota 
nel periodo della ricostruzione (1945-1955) e del 
boom economico. L’industria diventa elemento 
dirompente nell’osservazione sociologica e antro-
pologica dell’italia moderna. Negli anni cinquanta 
la narrativa di fabbrica entra nel vivo delle que-
stioni, con libri centrali come i racconti del tori-
nese Luigi Davì (“l’operaio che scrive racconti”) 
Gimkhana-Cross26, che rappresentano la vita di 
fabbrica (la Fiat soprattutto) in forma picaresca e 
avventurosa; vittorini, nel risvolto al volume, scri-
ve infatti che Davì 

riferisce alla rinfusa di tutto l’amaro e il dolce 
che un giovane operaio si trova ad assaporare 
della sua vita d’ogni giorno: le balere, la moto, la 
ricerca di lavoro e il lavoro stesso, i rapporti coi 

1. san salvo (Chieti).
Perforazione petrolifera, 1969 
(archivio storico ENi, roma).
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compagni, i rapporti con le ragazze, e i puntigli, 
gli atteggiamenti, le fissazioni, le bravate27.

Un tempo di fabbrica, quello raccontato da Davì, 
in cui 

la classe operaia aveva un suo piccolo paradiso. 
Giornate lunghe in fabbrica – si lavorava anche 
il sabato, e senza tante recriminazioni – ma an-
che serate spensierate a caccia di fanciulle assai 
poco disponibili, bevute all’osteria con gli amici 
– le memorabili cappe di fumo stagnante appena 
sopra il mezzo litro di vinaccio allappante – e poi 
tante chiacchiere, tante illusioni mentre gioventù 
passava e le ambizioni si tramutavano in un one-
sto matrimonio con prole e casetta in periferia28.

Mentre Ottiero Ottieri (“scrittore di carne triste”, 
secondo la definizione che ne dà Calvino in una 
lettera a vittorini29) in Tempi stretti, La linea gotica. 
Taccuino 1948-1958 e soprattutto in Donnarumma 
all’assalto30 (Premio strega 1959), affronta il tema 
da una prospettiva forse più sociologica, legata 
principalmente alla sua esperienza in Olivetti, dove 
la fabbrica è raccontata come un modello di civiltà: 

mi sono dedicato a due lavori: mettere in bella 
copia il mio Diario dal ‘43 al ‘53 e iniziare un ro-
manzo sulla civiltà industriale del Nord, cui pen-
savo dal ‘52. Questo romanzo è per me un gran-
dissimo sforzo e forse non riuscirò a compierlo 
fino in fondo. Però non mi interessa scrivere al-
tro. Temo di continuo di non aver abbastanza 
conosciuto e assimilato quella civiltà; essa è co-
me un miraggio al centro dei miei pensieri31.

Emblematica, nel romanzo, è la scena del gettarsi 
sotto l’auto del capo per rivendicare un posto di la-
voro, scena drammatica che richiama alla memoria 
un altro dei primi “romanzi di fabbrica”, pubblicato 
però mezzo secolo prima, Gli Ammonitori del poe-
ta Giovanni Cena (1870-1917)32 in cui, nella torino 
fin de siècle, una sola automobile incede spavalda 
lungo i viali vuoti e nebbiosi della città sabauda, 
quella del re; all’improvviso un povero correttore di 
bozze e tipografo disoccupato, licenziato a seguito 
di uno sciopero, progetta una sensazionale forma di 
protesta, un paradossale “attentato alla rovescia”: 
suicidarsi facendosi travolgere proprio dal veicolo 
reale, per urlare all’opinione pubblica la condizione 
dei tanti diseredati, così come viene rivendicato un 
lavoro nel “capolavoro olivettiano” di Ottieri.

analogamente a quanto avviene nel vasto ciclo 
de I segreti di Milano di Giovanni testori33, i cinque 
volumi ambientati nella periferia milanese e lungo 
le vie dei quartieri popolari, in mezzo a operai e 
immigrati scissi tra aspirazioni per un futuro mi-
gliore e le amarezze del presente.

atmosfera aspra, dura, dolente che in parte si 
respira anche in Memoriale di Paolo volponi34, al-
tro grande romanzo di fabbrica e che “dista solo 
cinque anni” dai racconti di Davì:

L’Albino Saluggia di Paolo volponi dista solo 
cinque anni da questi caratteristici di Davì, che 
ancora non mostrano l’impronta del cosiddetto 
“potere operaio” che per qualche anno sembrerà 
cambiare i destini della piccola borghesia.
Qui si respira l’aria di un dopoguerra protratto il 
più a lungo possibile per ricreare le speranze del-
la collettività, mentre nel romanzo di volponi la 
fabbrica avrà già pr so il sopravvento, sarà anima 
e sangue della classe operaia, destinata a gesti-
re i cambiamenti ma anche ad assumers ne le 
colpe. Potremmo tranquillamente dire che i disin-
cantati lavoratori di Davì si collocano in una felice 
metà strada tra quelli di Carlo Bernari e dei suoi 
tre operai [...] e il protagonista volponiano35.

La situazione non muta se il “sistema olivettiano” 
viene osservato da altra angolazione, dal punto di 
vista cioè dei white collars, impiegati e funzionari, 
della loro crisi interiore: Il congresso di Libero Bigia-
retti36, Il Senatore e L’Amore mio italiano di Giancar-
lo Buzzi37, narrano tipi di realtà figlie dell’ipocrisia e 
dell’inquietudine morale, come anche del bisogno 
di rivolgere attenzione critica e narratologica, all’in-
terno della letteratura industriale, non solo all’alie-
nazione operaia ma anche a quella dei “quadri”, 
come nello stesso 1963 compie Libero Bigiaretti in 
Letteratura e industria38. Mentre Lucio Mastronardi 
e Luciano Bianciardi analizzano, rispettivamente 
ne Il calzolaio di vigevano39 e ne La vita agra40, pro-
cessi di alienazione sociale prodotti dal neocapita-
lismo, come del resto inisero Cremaschi in Pagato 
per tacere41. in vogliamo tutto di Nanni Balestrini42 
la fabbrica (ancora la Fiat) diventa invece luogo di 
conflitto, durante l’autunno caldo del 1969, in cui 
le lotte operaie sono il prologo al terrorismo. Ne-
gli anni settanta ormai la letteratura aziendale non 
analizza più il lavoro industriale ma la condizione 
operaia, come in Tuta blu di tommaso Di Ciaula43. 
Negli ultimi decenni del secolo non esiste quasi 
più la fabbrica come topos epocale o “passione 
italiana”44, ma l’azienda, e la letteratura della post-
fabbrica si incarica di raccontarne proprio la fine, 
lo “smontaggio” reale e simbolico di quelle fab-
briche45, le macerie di quel che resta del mondo 
industriale. Quelle stesse macerie protagoniste 
emblematiche del capolavoro di Ermanno rea, La 
dismissione46, sullo smantellamento del complesso 
industriale italsider di Bagnoli47, libro che sembra 
chiudere il cerchio aperto dai Tre operai di Berna-
ri (Giuseppe Lupo). verrà poi il tempo del “neo-
romanzo industriale”48, Acciaio di silvia avallone49, 
vicolo dell’acciaio di Cosimo argentina50, viaggio 
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nella notte di Massimiliano santarossa51, Amianto. 
una storia operaia di alberto Prunetti e veleno di 
Cristina Zagaria52, ma questa è un’altra storia.

Ormai il solco è tracciato. Una serie di analoghe 
iniziative editoriali vedono la luce, anche per la ge-
stione illuminata di imprenditori come Giuseppe 
Luraghi (che fu anche popolare scrittore con Due 
milanesi alle piramidi, oltre che raffinato micro edi-
tore di cultura con le sue Edizioni della Meridia-
na53); Leopoldo Pirelli, al quale nel novembre del 
1948 si deve la nascita di «Pirelli. rivista bimestra-
le d’informazione di tecnica»54 (chiusa nel 1972), 
e diretta da un altro dei protagonisti del connubio 
industria/letteratura, il poeta-ingegnere lucano Le-
onardo sinisgalli; infine Enrico Mattei.

sinisgalli è figura topica per il nostro discorso. Ol-
tre alla direzione della rivista della società Pirelli è im-
pegnato su più fronti, sempre nella direzione “cultu-
rale” di periodici aziendali: dal gennaio del 1953 con 
il bimestrale «Civiltà delle macchine», house organ 
della Finmeccanica prima, dell’iri poi (la rivista chiu-
de con il numero 4/6 del luglio-dicembre del 197955, 
per tornare nell’inverno del 1983 con altra formula, 
periodicità e titolo: «Nuova Civiltà delle Macchine. 
rivista trimestrale di analisi e critica»). Così il poeta 
Giuseppe Ungaretti proprio su questo periodico in-
tende quel ruolo “civile” delle macchine:

È il tempo della civiltà delle macchine. È l’indu-
stria con le sue macchine, con l’organizzazione 
dell’opera delle macchine che offre ormai all’uo-
mo tutti i mezzi del suo progredire [...]. Spet-
ta ormai all’industria il compito di stimolare, o 
almeno accompagnare, l’attività umana in tutti 
i campi della cultura. Dalla cultura d’informazio-
ne, a quella rigorosamente scientifica di ricerca 
e scoperta, l’uomo dipende da strumenti che, 
ricorrendo all’industria, di continuo perfeziona, 
rinnova, va facendo più potenti e moltiplica56.

Quindi con «EssO rivista», edita dal gennaio 
1949 a cura dell’ufficio stampa della EssO stan-
dard italiana, azienda anch’essa aperta al mondo 
dell’arte e del collezionismo57. scrive sinisgalli che 
compito primario delle pubblicazioni aziendali è 
quello di «facilitare questa osmosi tra l’arte e la tec-
nica, la poesia e la scienza, dar lievito alle questio-
ni apparentemente prosaiche, allargare l’area delle 
suggestioni, delle meraviglie, dei miti del secolo: 
questo è il compito di una pubblicazione non inerte, 
non snobistica»58.

al giugno del 1964 risale infine la sua direzione 
de «La botte e il violino», un’ormai del tutto dimen-
ticata rivista ma di eccellente qualità, sia per i con-
tenuti che per l’impostazione grafica 

voluta da un’azienda di design italiano particolar-
mente attiva negli anni sessanta, la Mobili MIM. 

La redazione era a Roma, al numero 11 di lar-
go Lombardi. Era forse la prima volta che il de-
sign italiano stabiliva un suo avamposto a Roma, 
anziché in quella Milano che nel Novecento ha 
fatto da capitale del design nel mondo. Presso-
ché ignorata nelle ricostruzioni culturali correnti di 
quegli anni, «La botte e il violino» è una delle più 
belle riviste italiane del secondo dopoguerra59.

Questo raro e interessante periodico è un reper-
torio bimestrale di design e disegno, stampato a 
roma dalla tipografia Castaldi per conto dell’azien-
da di mobili MiM60; escono in tutto otto numeri, tra 
il giugno del 1964 e l’aprile del 196661, con impor-
tanti collaborazioni tra gli altri di Gillo Dorfles, Mario 
Praz, Paolo Portoghesi, Giorgio soavi, Giulio Carlo 
argan, raffaele Carrieri, Luigi veronesi, velso Muc-
ci, Enrico Crispolti, Maurizio Fagiolo, Cesare Mu-
satti, oltre che dello stesso sinisgalli 62. su sinisgalli 
“industriale” e “ritrattista di macchine”63

(la macchina è troppo prolifica, almeno rispetto 
alla donna, alla giumenta, alla coniglia. Certo è 
più prolifica dei ragni e degli uccelli. È più prolifica 
dei fiori. La macchina ha una riserva incalcolabile 
di semi. Ti caccia fuori una sfera o un pneumati-
co in pochi secondi o in pochi minuti. [...] Senza 
dubbio c’è qualcosa di mostruoso in tutto ciò64), 

il discorso sarebbe troppo lungo e ci porterebbe 
lontano dal nostro tema; resta il fatto che la sua 
opera, e soprattutto il suo impegno culturale per 
avvicinare le “due culture”, è oggetto di continua e 
attenta riflessione critica65.

L’ENi Di MattEi tra Gatti sELvatiCi, CaNi a sEi 
ZaMPE, tiGri E sErPENti

È quindi in questo contesto letterario-aziendale, 
ma anche “politico” dove intorno alla “fabbrica di 
carta”66 si coagulano importanti iniziative editoriali, 
che matura l’idea, innovativa e ambiziosa, di creare 
una rivista che sia, nello stesso tempo, house organ 
di una prestigiosa azienda italiana, l’ENi (Ente Na-
zionale idrocarburi)67, rivista di cultura e soprattutto 
un periodico destinato a tutti: comprensibile sen-
za essere banale, elegante senza essere lezioso, 
divulgativo senza essere superficiale, pubblicitario 
senza essere ripetitivo. L’idea vincente è quella di 
rendere la rivista laboratorio e contenitore di idee, 
proposte, analisi, articoli, saggi d’arte68, critica let-
teraria69 e cinematografica70, racconti, reportage, 
inchieste, tutte d’alto livello letterario e saggistico. 
al centro del progetto c’è la personalità, e il talento, 
di un uomo di notevole cultura industriale71 e curio-
sità umanistiche, Enrico Mattei (acqualagna, 1906 
- Bascapé, 1962).
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il 28 aprile del 1945 la commissione centrale per 
l’economia del Comitato di Liberazione Naziona-
le (CLN) decide di affidare a Mattei la liquidazione 
dell’aGiP (azienda Generale italiana Petroli), com-
pagnia petrolifera pubblica italiana creata nel 1926 
dal fascismo72. Nell’ottobre del 1945 le aGiP di ro-
ma e di Milano vengono quindi unificate e Mattei 
ne diventa vicepresidente, intensificando le ricerche 
per la scoperta di idrocarburi. La vicenda professio-
nale di Mattei alla direzione dell’ENi, nata nel 1952, 
e la sua stessa tragica e misteriosa morte (27 otto-
bre 1962), sono contraddistinte da luci e ombre73; 
lo stesso Pier Paolo Pasolini stava occupandosi di 
Mattei e della sua morte quando venne assassina-
to ad Ostia nel 1975. il suo ultimo libro, Petrolio, ri-
masto incompiuto e pubblicato ben 17 anni dopo 
la sua morte, fin dal titolo74 riecheggia vicende e 
sviluppi dell’impegno e delle ricerche di Mattei in 
campo petrolifero, così come dei tanti misteri intor-
no al ruolo che Eugenio Cefis potrebbe aver avu-
to nella morte del presidente dell’ENi, misteri che 
sia il giornalista Mauro de Mauro che il fantomatico 
Giorgio steimetz (pseudonimo del giornalista Cor-
rado ragozzino, collaboratore di Graziano verzotto, 
senatore democristiano e uomo di Mattei, a capo 
delle relazioni pubbliche ENi in sicilia, finanziatore 
dell’aMi - agenzia Milano informazioni, che pub-
blica il libro di steimetz/ragozzino75), avevano in 
qualche modo cercato di svelare. in particolare la 

figura di steimetz è legata a doppio filo alle ricerche 
che Pasolini conduce per il suo libro. È lui, infatti, 
l’autore di Questo è Cefis. L’altra faccia dell’onorato 
presidente76, che una certa vulgata indica come “ir-
reperibile” persino nelle biblioteche, mentre in real-
tà il libro risulta presente, e consultabile, in almeno 
nove biblioteche pubbliche italiane77, e di recente è 
stato anche ristampato78. Dal libro in bozza di Pa-
solini manca (rubato?) il capitolo Lampi sull’ENI, il 
fantomatico Appunto 21, ritenuto centrale per l’inte-
ra vicenda Mattei, mai ritrovato ed elemento abba-
stanza misterioso79, al centro di un recente affaire 
antiquario, con protagonista Marcello Dell’Utri.

Nel luglio del 1955 esce il primo numero de «il 
Gatto selvatico», “mensile aziendale”, come si leg-
ge in copertina, con rubriche varie: letterarie80, ar-
tistiche, di costume, cinematografiche, sociologi-
che. La rivista è un house organ aziendale81, non 
esclusivamente a vocazione interna ma, elemento 
di notevole modernità, pensato per tutti, come lo 
stesso Mattei precisa a chiare lettere «voglio che sia 
una rivista per tutti, dal presidente della repubblica 
all’ultimo perforatore». L’esempio da non seguire, 
secondo Mattei, è un periodico che abbiamo già in-
contrato, «EssO rivista» della EssO standard Oil, 
troppo patinato, elitario, lezioso, chiuso nel ruolo di 
bell’oggetto per public relations, non strumento per 
«l’utilità e l’intrattenimento del lettore»82. Proprio nel 
saluto augurale Mattei indica alcuni elementi utili 

2. Copertine de «il Gatto 
selvatico», 1955-1964.
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per definire la “personalità culturale” della nuova ri-
vista aziendale ENi:

Sono lieto di porgere il mio saluto augurale al 
«Gatto selvatico», la nuova rivista che si propone 
di assolvere il compito – modesto, ma essenzia-
le – da servire da ideale punto di incontro per tutti 
coloro che fanno parte della grande famiglia del 
gruppo ENI [...]. Più che opportuno, indispensa-
bile, era un mezzo di comunicazione fra tanti uo-
mini operanti in luoghi diversi ma uniti da comuni 
interessi e comuni propositi. Il «Gatto Selvatico» 
sarà questo mezzo di comunicazione, ma anche 
qualcosa di più: sarà il simbolo della nostra co-
munità, il documento dei nostri sforzi, il discreto 
consigliere di quanto vorranno un parere amiche-
vole, un chiarimento tecnico o genericamente 
culturale, una sobria informazione sui principali 
avvenimenti del nostro tempo [...]83.

Per completare l’atipico progetto editoriale, ben-
ché in linea con gli altri periodici aziendali di cui ab-
biamo parlato, Mattei decide di affidarne la direzione 
non a un dirigente ENi, a un tecnico, a un ingegnere 
o comunque a una figura “interna” all’ENi, ma a un 
poeta e scrittore, già abbastanza affermato, ma del 
tutto estraneo al mondo aziendale: il parmense at-
tilio Bertolucci (1911-2000)84, padre dei registi Giu-
seppe85 e del Bernardo autore di Novecento, di ulti-

mo tango a Parigi e di altri importanti film tra i quali è 
da ricordare, per il nostro discorso, La via del petro-
lio del 196586, viaggio in nave dalla Persia a Genova 
alla scoperta del prezioso oro nero, realizzato dopo 
il fallimento (perché ritenuto troppo crudo per l’epo-
ca87) del precedente L’Italia non è un paese povero 
(1960), del regista olandese Joris ivens, chiamato 
da Mattei a realizzare per la rai un lungometraggio 
sull’influenza statunitense nell’estrazione degli idro-
carburi in italia. il lavoro di ivens viene presentato 
alla Mostra del Cinema di venezia nel 1961, senza 
poi mai essere proiettato nelle sale88; lo stesso ivens 
non riconobbe come proprio il film modificato, in se-
guito intitolato Frammenti di un film89. Una “strategia 
cinematografica” questa, che grandi aziende come 
la Fiat e l’Olivetti utilizzavano, tra gli anni trenta e i 
settanta, finalizzandola alla fruizione interna e alla 
pubblicità aziendale90. il nome del poeta e scrittore 
parmense viene suggerito a Mattei da tito Di stefa-
no, giornalista e direttore del “servizio ENi relazioni 
con la stampa”, che affiancherà in seguito Bertoluc-
ci, curando la parte aziendale della rivista: 

la collaborazione con l’ENI e l’idea del «Gatto Sel-
vatico» nacquero grazie ad un mio amico compa-
gno di scuola, un po’ più giovane di me, Tito Di 
Stefano che era entrato nel giornalismo e dopo 
alcune esperienze era arrivato all’ufficio stampa 
di ENI. Mattei e l’amico Di Stefano si consultaro-

3. Copertine de «il Gatto 
selvatico», 1955-1964.
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no e decisero di affidare il periodico aziendale 
che doveva nascere a me, che non avevo mai 
fatto il redattore di giornale anche se avevo scritto 
su giornali e riviste91.

Lo stesso Bertolucci ricorda:

tra i nomi possibili per il posto di direttore ne gira-
vano alcuni di giornalisti veri e propri: non so, Gior-
gio vecchietti... Invece Di Stefano convinse Mattei 
che era meglio prendere uno fuori dell’ambiente, 
nuovo a questo tipo di esperienza. Il bello è che 
nel frattempo i miei allievi, non avendomi visto ri-
confermato e non sapendo che ero stato assunto 
lì, al «Gatto Selvatico», volevano fare una dimostra-
zione perché pensavano che il Ministero non fos-
se stato contento del mio modo di fare lezione92.

L’idea centrale di Mattei è quella di realizzare
 
un mensile d’informazione, di promozione azien-
dale, di divulgazione culturale, che testimoniasse 
il grande momento espansivo della compagnia 
petrolifera e costituisse il legame democratico tra 
uomini e donne – operai, tecnici e dirigenti – nella 
comune appartenenza e identità93.

Bertolucci ha 44 anni quando assume la direzio-
ne de «il Gatto selvatico», che fin dal titolo imma-

4. Copertina del volume Leggere 
e saper leggere. Saggi di critica 
letteraria per «Il Gatto selvatico» 
1955-1965, ENi, roma 2010.

ginoso, e per molti misterioso, intende legarsi al 
mondo dell’estrazione petrolifera e quindi della co-
munità ENI94 (ricordiamo che nel 1957 l’ENi è for-
mata da circa 18.000 addetti e dalle loro famiglie, 
e che la tiratura de «il Gatto selvatico» raggiunge 
l’alta tiratura di 60.000 copie, distribuite non solo in 
italia ma anche nei campi di perforazione in africa, 
asia e sud america, Persia, Egitto, Libia, Marocco, 
tunisia, Nigeria, secondo quanto riporta il capo re-
dattore Franco Barelli95). scrive ancora Mattei nel 
saluto augurale:

il nome della rivista è immaginoso e al tempo 
stesso perfettamente aderente alla nostra attivi-
tà. “Gatto selvatico” è, infatti, la traduzione lette-
rale in italiano dell’inglese “wildcat”, parola che 
nel gergo dei seguaci di Drake96 serve a indicare 
il “pozzo esplorativo”, ossia il trabocchetto che 
l’uomo scavando nelle viscere della terra, tende 
al petrolio e agli altri idrocarburi. Mi auguro che 
il «Gatto selvatico» possa rapidamente diventare 
quel vivace strumento di informazione azienda-
le e di varia divulgazione culturale che, ormai da 
tempo, è nei voti di tutti noi97.

Un titolo che indica chiaramente il “desiderio 
esplorativo”, comune anche a Bertolucci, di avvi-
cinare il mondo dell’azienda ad aspetti della realtà 
culturale, facendoli interagire in maniera osmoti-
ca98. Cinema, arte, musica, letteratura, ma anche 
sociologia e politica, elementi che il neodirettore 
tiene ben presenti anche nel momento della scelta 
dei vari collaboratori, insieme alla sfida e al deside-
rio di uscire dal mondo tutelato e asfittico dei lette-
rati per mischiarsi alla realtà, ancor di più a quella 
viva e complessa dell’azienda:

È stato un senso come di avventura pioneristica 
per me molto vitalizzante, in un campo nuovo, 
moderno, che mi faceva sentire nel mio tempo, 
pienamente inserito; non come si dice dei poeti 
“sempre chiuso nella torre d’avorio”, ma, invece, 
immerso nella realtà viva e contemporanea
 
come scrive Bertolucci il 28 gennaio del 1989 ri-

evocando quegli anni; e ancora:

sempre la prima pagina era dedicata a qualche 
attività aziendale: ad un’inaugurazione, ad un 
evento del Gruppo. Nell’ultima – e questa è stata 
un po’ una mia trovata, visto che era disponibile il 
colore – è iniziata una interminabile storia dell’ar-
te divisa per generi e scuole, che ha avuto molto 
successo. [...] Potevano essere un avvio a una 
storia dell’arte molto piacevole, non pedante. Il 
che dimostra come questo giornale entrasse an-
che in case come quella di un famoso scrittore e 
quanto potesse essere apprezzato99.
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Mattei dall’inizio è molto chiaro con Bertolucci; 
«il Gatto selvatico» deve contenere una serie di ar-
ticoli dedicati all’azienda, al marketing aziendale, 
ai prodotti, alle trivellazioni, agli sviluppi della ricer-
ca e dell’espansione in africa e in Medio Oriente, 
agli accordi internazionali, alle tante prospettive in 
campo energetico, interagenti in maniera sobria 
ed elegante con i fatti d’attualità, le informazioni 
varie e le rubriche specifiche, comprese le tante 
copertine fotografiche a colori che in ogni numero 
sono dedicate al mondo ENi:

anche la sezione d’apertura, dove spesso saran-
no ospitati discorsi ufficiali e cronache celebrative, 
distingue «il Gatto» da iniziative a carattere esclu-
sivamente culturale e politico, rivolte a un pubbli-
co esterno di intellettuali, come «Comunità»100.

Per il resto dà carta bianca al suo direttore-poe-
ta101, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei 
collaboratori che Bertolucci sceglie tra i migliori a 
disposizione nel campo delle lettere, della critica 
d’arte e cinematografica, del costume, della socio-
logia: «comunque ricordo benissimo l’incontro con 
Enrico Mattei, in via del tritone dove allora c’era la 
sede dell’aGiP. si è cominciato a parlare dell’impo-
stazione, di come si doveva fare»102.

E riguardo alla storia dell’arte è da segnalare pro-
prio la sua rubrica, scandita in 89 tavole, che cura 
ininterrottamente dal dicembre del 1955 al dicem-
bre del 1964, anche dopo aver lasciato la direzione 
della rivista nel 1962, a seguito della tragica e mi-
steriosa morte di Mattei. L’ultimo numero “firmato” 
da Bertolucci è del settembre del 1963: «è finito [«il 
Gatto selvatico»] perché era morto Mattei ed era 
venuto Cefis, il quale ha cercato di distruggere tutto 
quello che Mattei aveva fatto»103. Nella sua rubrica 
d’arte, col suo stile sobrio, elegante, discorsivo e 
mai banale, sfilano i nomi e le opere di Cimabue, 
Giotto, Piero della Francesca, fino a Leonardo, ru-
bens e ai moderni Braque, Monet e tanti altri mae-
stri, come lo stesso Bertolucci chiarisce nel dicem-
bre del 1956: 

insisteremo poi anche nella presentazione della 
pittura, della quale era giusto far conoscere gli an-
tichi capolavori, ma è altrettanto giusto presentare 
i contemporanei, tanto più quanto meno essi so-
no conosciuti e apprezzati104.

a integrare le qualità strettamente artistiche della 
rivista contribuisce la scelta, assolutamente dirom-
pente, di affidare a un grande artista come Mino 
Maccari la realizzazione di un disegno che com-
pare su ogni numero, «un vero e proprio editoriale 
ironico e graffiante su fatti di costume»105, che lo 
stesso Bertolucci indica come punto grafico cen-
trale e innovativo: «anche la vignetta di Maccari era 

di un vero, di un grande disegnatore dei nostri tem-
pi. adesso, sì, ce ne sono tanti, anche di bravi, che 
fanno questo sui quotidiani, ma allora un commen-
to al costume affidato a un uomo di un’arguzia di 
matita e di parola come Mino Maccari»106.

E all’artista senese viene affidato anche il lette-
ring del titolo della rivista: «poi c’era anche da di-
scutere su come il titolo andasse fatto graficamen-
te. L’abbiamo dato da disegnare a Mino Maccari» 
ricorda Bertolucci107.

il poeta parmense, quando nel luglio del 1955 as-
sume la direzione de «il Gatto selvatico»108, non è 
certo uno sprovveduto nel mondo del giornalismo 
militante. Ha già maturato varie esperienze nella na-
tiva Parma dove, insieme ad altri intellettuali, ama 
riunirsi al Caffè Otello di piazza Garibaldi109, in quella 
sorta di Officina parmigiana (secondo la definizione 
di Pier Paolo Pasolini) dov’è in compagnia di perso-
nalità del mondo culturale, artistico e letterario: da 
roberto tassi, critico d’arte, al germanista Giorgio 
Cusatelli, dagli scrittori Luigi Malerba e alberto Bevi-
lacqua, agli artisti e grafici Erberto Carboni, atanasio 
soldati, Carlo Mattioli; molti li ritroviamo curatori di 
rubriche del “Gatto”. Nei primi anni quaranta Berto-
lucci scrive sulla terza pagina del «Corriere Emiliano 
- La Gazzetta di Parma», e nel 1946 pensa di fonda-
re una piccola rivista di cinema, «La critica cinema-
tografica», supportato dall’amico Pietro Bianchi, tra 
i massimi critici cinematografici italiani, accanto a 

5. Copertina del volume di attilio 
Bertolucci, Lezioni di storia 

dell’arte per «Il Gatto selvatico» 
1955-1964, ENi, roma 2011.
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lui sul “Gatto” dove scrive di cinema110 portando in 
eredità quel medesimo sguardo longhiano, comune 
a Bertolucci, il quale accetta la sfida di Mattei di cer-
care una via alternativa al fare letteratura su rivista. 
Un “fare” che il poeta ben conosce per avere scritto 
su importanti riviste letterarie dell’epoca, come «Pa-
ragone» di anna Banti e roberto Longhi, «Critica ci-
nematografica» di antonio Marchi e Fausto Fornari, 
e infine «Palatina. rivista di lettere e arti», diretta da 
roberto tassi e finanziata da Pietro Barilla in colla-
borazione con l’editore Ugo Guanda111.

La rivista dell’ENi è qualcosa di simile e diver-
so, luogo nel quale il poeta parmense può far con-
fluire quelle idee letterarie aperte, leggibili, piane 
e intriganti, pur nel rigore del dettato culturale di 
fondo. La vera natura dell’intera operazione cultu-
rale del periodico, messo a punto da Bertolucci e 
dai suoi collaboratori, è indicata nel 1956 quando 
il neodirettore distinguendo il “Gatto” sia dai «roto-
calchi di puro intrattenimento, che dedicano spa-
zio a processi scabrosi e guardaroba delle dive», 
sia dalle riviste di cultura specializzata, sceglie di 
«stare nel mezzo, tentando di assolvere anche ad 
una funzione didattica»112. Con queste finalità si 
sviluppa l’operazione culturale ENi di attilio Berto-
lucci, nell’utilizzo di materiali artistico-letterari. Ed 
è qui che si misura anche l’attenzione, certamente 
pedagogica, per il lettore, mai prevaricato, ci sem-
bra, piuttosto guidato con amabilità e garbo, con 

discrezione, si direbbe, ma anche con audacia, ad 
accostarsi ad «esperienze letterarie valide [...] per 
tutti»113. L’elenco dei collaboratori è di notevole rilie-
vo, così come i loro contributi narrativi: da riccardo 
Bacchelli ad anna Banti, da Giorgio Caproni a Gio-
vanni Comisso (che firma brani dedicati alla realtà 
industriale come La città nuova-San Donato Milane-
se114 e ancor più un’acropoli d’acciaio nella pianura 
su Cortemaggiore, nel solco di quella letteratura di 
fabbrica che abbiamo visto essere diventata cen-
trale nella “lettura” anche critica di una italia che 
si sta ricostruendo); da Giuseppe Berto a Natalia 
Ginzburg, da Carlo Cassola (uno stabilimento in 
versilia) ad alfonso Gatto (il cui Lo scisto dell’aprile 
del 1958 rappresenta un ulteriore tassello di quel-
la stessa scrittura narrativa di fabbrica), da Gianna 
Manzini a Giorgio Bassani, da Giorgio Manganelli 
(sulla letteratura straniera) ad italo Calvino, da Le-
onardo sciascia (che nel numero del marzo 1964 
è presente con l’inchiesta su Gela: realtà e condi-
zione umana115) al gran lombardo ingegner Carlo 
Emilio Gadda, barocco e straordinario dell’Ales-
sandro volta e il metano, de Il pozzo n. 14 (Gadda 
sarà presente sul “Gatto” con ben cinque raccon-
ti), ma anche del portentoso e linguisticamente sa-
porito Risotto alla milanese116, la cui prosa non a 
caso è oggetto di studio a Friburgo, per gli allievi 
del grande filologo Giovanni Pozzi, ricetta messa a 
confronto, in quel seminario universitario, con quel-

6. Enrico Mattei in ufficio, 
anni sessanta (archivio storico 

ENi, roma).
7-8. Milano. Galleria 
dell’annunziata, sale 

dell’esposizione dei bozzetti 
per il concorso pubblico 

nazionale aperto a tutti gli 
italiani per due cartelloni 

stradali, destinati ai prodotti 
supercortemaggiore e agipgas, 

per due marchi e per la 
colorazione di una colonnina di 

distribuzione di benzina, 1952 
(archivio storico ENi, roma)
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la analoga dell’artusi117. La lunga collaborazione 
di Gadda a una rivista di chiara matrice aziendale 
come il “Gatto” è di certo favorita dalla formazione 
tecnica dello scrittore-ingegnere. Proprio uno dei 
suoi racconti più “tecnici”, pubblicato sul “Gatto”, Il 
pozzo n. 14. Ricordi di Carlo Emilio Gadda118, nasce 
infatti dall’esperienza da lui vissuta nel villaggio di 
Carlingen, come ingegnere presso la ammonia Ca-
sale, azienda di ammoniaca fondata da Luigi Casa-
le. Di quell’esperienza professionale ci resta l’inte-
ressante e prezioso carteggio gaddiano, stampato 
dall’azienda in occasione del centenario della na-
scita del fondatore, stampa affidata a una presti-
giosa azienda come la veronese valdonega119.

Molti dei racconti del “Gatto” sono stati di recente 
ristampati in una pregevole raccolta che ha il merito 
di aver riportato all’attenzione un’importante inizia-
tiva aziendale ed editoriale, che rischiava di essere 
totalmente dimenticata120. La rivista è stampata pri-
ma a roma, quindi a torino, interamente “costruita” 
da Bertolucci durante le estati che solitamente tra-
scorre a Casarola. accanto agli amici letterati, però, 
altre presenze importanti garantiscono alle rubriche 
un’adeguata prospettiva critica. Quella dedicata ai 
libri, ad esempio, è curata da importanti critici lette-
rari come Giacinto spagnoletti (Natale in libreria, In-
vito alla poesia moderna), Francesco squarcia (I libri 
non sono un lusso, Letture per le ferie d’agosto, Le 
opere necessarie, Doni per le feste, Quali romanzi?), 

Enzo Golino, Giorgio Caproni (La poesia è neces-
saria); quella sul cinema è affidata, come già det-
to, alla raffinata penna di Pietro Bianchi, mentre una 
curiosa rubrica di buona educazione a Giulio Cat-
taneo. troviamo poi le controcopertine dello stes-
so Bertolucci, dedicate alla storia dell’arte; quindi 
a Mario Medici sono affidate le note linguistiche, a 
Ubaldo Bertoli i reportages dal mondo ENi, a Paolet-
ti il melodramma e la gastronomia. Una compagine 
di giovani giornalisti che Bertolucci scova col suo 
infallibile fiuto, e che diventeranno in seguito grandi 
firme del giornalismo italiano: Enzo Forcella, Bernar-
do valli, sandro viola, Enzo Golino, Enzo siciliano, 
Massimo Ferretti.

Nell’aprile del 1956 Mattei fonda il quotidiano 
«il Giorno», edito da Cino Del Duca, proprio per 
«controbilanciare i continui attacchi della stampa 
ostile alla politica dell’ente [...] che ha il compito 
di appoggiare e propagandare le linee strategiche 
dell’ENi»121.

Molti dei collaboratori, dopo essersi fatti le ossa 
proprio sul “Gatto”, vengono traghettati sulle pagi-
ne del quotidiano di Mattei dove, giova ricordarlo, 
anche Gianni Brera e Giorgio Bocca iniziano la loro 
carriera. Nello stesso 1956 Mattei fonda un altro or-
gano di stampa sempre per contrastare le opinioni 
contrarie al successo dell’ente petrolifero italiano122. 
Nasce così «stampa e oro nero» (edito a Milano da 
“il Mercurio”), il cui sottotitolo è emblematico degli 

9. Progetto di Mario 
Bacciocchi per una stazione 
di servizio aGiP a Bra (Cuneo) 
(archivio storico ENi, roma).
10. Progetto per una stazione 
di servizio aGiP (archivio 
storico ENi, roma).
11. stazione di servizio aGiP 
(archivio storico ENi, roma).
12. Cantù (Como). stazione di 
servizio aGiP, anni cinquanta 
(archivio storico ENi, roma).
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scopi dell’industriale: “Documentario contro l’azien-
da petrolifera dello stato”123. Escono in tutto trenta-
cinque numeri, l’ultimo nel 1963, dopo la sua tragica 
morte.

La presenza del “Gatto” nel panorama editoria-
le di quegli anni si caratterizza anche per scelte 
grafico-illustrative innovative, finalizzate all’affer-
mazione del marchio ENi124. Dal moderno formato 
tabloid, alle copertine fotografiche a colori, dall’im-
paginazione ariosa, alle tante foto interne che sup-
portano integrandoli visivamente i testi, dalle tavo-
le espressioniste di Maccari (suo è il layout della 
rivista), alle tante rubriche che contemplano sport 
atipici per l’epoca come il tennis, il rugby, addirittu-
ra il bowling; e poi rubriche sul bon ton (tenuto da 
Cattaneo), il tempo libero, la gastronomia e la fa-
miglia, suggerimenti utili, grammatica e linguistica, 
letteratura straniera, il design e il codice stradale, 
insomma un melting pot davvero innovativo e con-
trocorrente. in fondo su questa rivista 

si trovano libri e pellicole, riviste e collane let-
terarie, autori stranieri e scrittori paesani: ogni 
aspetto culturale dell’epoca viene approfondito 
e servito in bell’aspetto ad un pubblico in forte 
cambiamento, sociale ed economico. La cam-
pagna cede alla città, la bestia alla macchina, la 
rima all’allitterazione, il romanzo autobiografico 
e introspettivo a quello industriale e lentamente, 

ma inesorabilmente, la poesia alta alla musica 
leggera e ai versi liberi125, 

scorgendovi, come giustamente sottolinea Pa-
olo De stefano «le novità suggerite dal boom 
economico, i cambiamenti di una società ancora 
radicata nel mondo tradizionale e contadino ma 
avviata verso la modernità urbana e industriale»126 
di cui l’ENi rappresenta, con l’energia petrolifera, 
tutto il potenziale onirico. Prendiamo ad esempio 
gli autogrill127, le stazioni di servizio dell’aGiP, luo-
ghi insieme luminosi, onirici e ricchi. Molti vengo-
no celebrati proprio sulle copertine del “Gatto”, 
coi loro colori, le forme, le uniformi degli addetti, 
e quel giallo rimasto invariato nei decenni. Giorgio 
Bassani vi dedica un intero racconto: Da Ferrara a 
Roma con sosta e cena in umbria, caratterizzato 
peraltro da qualche considerazione agiografica di 
troppo del prodotto ENi:

subito dopo imboccata la strada per Todi, ci era-
vamo fermati a una stazione di servizio dell’AGIP, 
per fare il pieno della benzina. Mangiare subito? 
O mangiare più tardi, magari a Todi, magari a Nar-
ni?, mi chiedevo, mentre il carburante irrompe-
va gorgogliando nel serbatoio. [...] Ci sedemmo 
imbronciati uno di fronte all’altro, sulla terrazza 
all’aperto dove erano stati disposti, davanti al-
lo schermo della televisione ancora spento, una 
dozzina di tavolini. Pareva di trovarsi a bordo di 
una piccola nave ultramoderna, uscita allora al-
lora dal cantiere, e ancorata ancora per poco, in 
procinto come era di salpare, al limite delle acque 
portuali. tutto nuovo, sulla tolda. La televisione is-
sata sopra la sua gruccia metallica, il lino delle 
tovaglie, la macchina dell’espresso, straordina-
riamente aerodinamica, baluginante dall’inter-
no attraverso i cristalli delle pareti: ogni cosa, lì, 
sembrava da principio non parlare che del futu-
ro, del mondo futuro (pulito, funzionale, asettico) 
che non vedremo, e che ci dimenticherà128.

Ulteriore caratteristica dell’articolato progetto cul-
turale dell’ENi riguarda, come accennato, l’aspetto 
grafico-editoriale de «il Gatto selvatico». sembra 
quasi che l’imprenditore abbia una particolare pre-
dilezione per una sorta di «fauna aziendale»129: oltre 
al “gatto”, infatti, un altro animale domestico resta 
ancora oggi a celebrare quel marchio petrolifero, 
il celebre “cane a sei zampe”130 il quale, pur mo-
dificandosi graficamente negli anni, è ancora oggi 
in cima ai cartelloni ENi a raccontarci la sua lunga 
storia. il cane nero, che sputa fuoco dalla bocca 
volgendosi all’indietro, è oggi anche protagonista 
di un racconto di Enrico Pandiani131; quindi “drago” 
in un altro racconto di Emilio tadini132, passando 
da marchio della società aGiP a simbolo dell’intero 
universo ENi.

13. Pubblicità aGiPgas, anni 
cinquanta (archivio storico ENi, 

roma).
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Ma qual è la sua storia? L’aGiP nel 1952, avver-
tendo il bisogno di un marchio che renda immedia-
to e riconoscibile il gruppo in ogni parte del mon-
do, bandisce un concorso pubblico nazionale per 
due cartelloni stradali, destinati ai prodotti super-
cortemaggiore133 e agipgas, per due marchi e per 
la colorazione di una colonnina di distribuzione di 
benzina. È un concorso aperto a tutti gli italiani e 
ha un montepremi complessivo di 10 milioni di lire 
(pari a oltre 5 mila euro di oggi). il bando viene pub-
blicato su «Domus», una delle più importanti riviste 
d’architettura e arredamento, diretta da Gio Ponti. È 
un grande successo, sono oltre 4000 i progetti gra-
fici presentati. viene istituita una giuria di alto livello, 
composta da Mino Maccari (scrittore e disegnato-
re), Gio Ponti (architetto), Mario sironi (pittore), silvio 
Negro (giornalista), antonio Baldini (scrittore e criti-
co letterario) e Dante Ferrari (giornalista del «sole 
24 Ore»), segretario della giuria. Le riunioni si susse-
guono febbrilmente e occorrono ben quattordici ri-
unioni per scegliere il vincitore. all’unanimità, in una 
seduta conclusiva del settembre 1952 a Merano, il 
“cane a sei zampe” la spunta sugli altri progetti, tra i 
quali alcuni di grandi artisti e grafici come Fortunato 
Depero e armando testa. sembra che all’epoca la 
testa del cane guardasse ancora in avanti e solo 
in un secondo momento venne corretta, sembran-
do troppo aggressiva. Pur procedendo in avanti il 
cane si volta indietro, alla maniera dell’Angelus no-
vus dipinto da Klee, angelo caro al filosofo Walter 
Benjamin. Lo stesso Mattei sembra sia intervenuto 
nell’aggiudicare a questo progetto il primo premio, 
così come lo stesso imprenditore sembra abbia ag-
giunto due zampe in più al cane nero: 

forse il cane si è classificato anche solo al se-
condo posto, ma si dice sia stato Mattei stesso 
a sceglierlo come nuovo logo. un’altra leggenda 
racconta che sia ancora questi ad aggiungere al 
cane due nuove zampe alle quattro originarie per 
creare una analogia un po’ forzata tra l’auto (al 
posto del cane) con quattro ruote come migliore 
amico dell’uomo, e l’uomo stesso, che si regge su 
due gambe134.

il bozzetto vincitore risulta ufficialmente presentato 
da Giuseppe Guzzi, in realtà non l’autore dell’opera 
ma solo il suo rifinitore. iniziano le leggende metro-
politane: si favoleggiava il nome di un noto artista 
che però non vuole comparire. vengono fatti molti 
nomi, tra i quali quello di Leo Longanesi, animatore 
della vita artistica, culturale ed editoriale di quegli 
anni. L’artefice grafico del cane a sei zampe più fa-
moso al mondo è in realtà lo scultore, disegnatore 
e pittore Luigi Broggini (varese 1908 - Milano 1983), 
autore anche di una poetica rievocazione del Caffè 
Craja, ritrovo di artisti e intellettuali135. L’attribuzione 
a Broggini risale però al 1983, dopo la morte dell’ar-

tista. il celebre marchio, tra il 1972 e il 1998, viene 
rivisto graficamente da Bob Noorda136 attraverso un 
vero e proprio restyling137.

Un connubio araldico di grande impatto visivo, 
il “cane nero”, il “drago” (o addirittura la “lupa”?), 
che con il “gatto selvatico” della rivista costituisce 
una fauna archetipica e fiabesca di notevole fasci-
no, documentata da arturo Carlo Quintavalle in un 
suo articolato scritto:

la linea interpretativa dell’intero parco animali 
dell’AGIP sono le figure simboliche della fiaba 
e insieme di una cultura occidentale penetrata 
ormai fin nella memoria collettiva [...]. E qui, per 
spiegare le sei zampe, possiamo dire, che sono 
segno della forza, della stabilità, velocità ma so-
no anche un fraintendimento voluto, una specie 
di trascrizione di Romolo e Remo, quelli rinasci-
mentali sotto la pancia del bronzo etrusco138.

Dopo il concorso del 1953 il marchio del cane 
a sei zampe viene utilizzato dall’ENi per persona-
lizzare le proprie attività: dalle stazioni di servizio 
(progettate dall’architetto Baciocchi), al materiale 
d’arredo fino alle suppellettili dei Motel aGiP. La fau-
na ENi si infoltisce negli anni con altre figure aral-
dico-mitologiche: accanto al gatto e al cane-drago 
compare il serpente verde Energol, un lubrificante 
raffinato cinque volte, anch’esso sputa-fuoco. infine 

14. Manifesto 
supercortemaggiore, 1953 
(archivio storico ENi, roma).
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dal 1956, per la commercializzazione del gas aGiP, 
appare un’altra specie di gatto, mezza tigre e a tre 
zampe, di certo speculare al più celebre cane nero, 
provvisto anch’esso di fiamma rossa, la cui posizio-
ne è però all’estremità della coda.

L’anno dopo, e fino al 1961, l’ufficio grafico pub-
blicitario dell’ente petrolifero viene affidato a una 
nostra vecchia conoscenza, Leonardo sinisgalli, 
chiamato da Mattei su suggerimento di Martinoli, 
un ingegnere che ha conosciuto l’ingegnere-po-
eta di Montemurro ai tempi dell’Olivetti. Del resto 
ad attestare l’interesse di Mattei per il messaggio 
pubblicitario c’è la testimonianza di Manlio Magini, 
che ricopre il ruolo di responsabile della pubblicità 
ENi dopo sinisgalli:

Mattei rivelò in questo campo un intuito che 
avrebbe fatto l’invidia del più smaliziato profes-
sionista. Le combinazioni di parole, formanti al-
cuni dei pay-offs da lui personalmente coniati o 
prescelti, non risulterebbero deontologicamente 
accettabili da un pubblicitario di oggi, ma dimo-
strarono una efficacia di persuasione ecceziona-
le sui consumatori139.

Col variopinto bestiario dell’ENi terminiamo il ri-
cordo di uno dei più interessanti periodici azien-
dali dell’italia del dopoguerra, il cui pregio è quel-

lo d’aver saputo cogliere le indicazioni suggerite 
da adriano Olivetti nel suo discorso agli operai di 
Pozzuoli, il 23 aprile del 1955, stesso anno di na-
scita del periodico di Mattei. Olivetti così terminava 
il suo intervento:

possiamo concludere affermando che lo stabili-
mento di Pozzuoli è – almeno per noi – ben più di 
un attrezzato ed efficiente strumento di produzio-
ne: è un simbolo del modo in cui noi crediamo di 
dover affrontare i problemi dell’oggi, un simbolo 
delle cose che ci affaticano, ci animano e ci con-
fortano140.

Essere nel proprio tempo, moderni, «è stato un 
senso come di avventura pioneristica per me mol-
to vitalizzante, in un campo nuovo, mode no che 
mi faceva sentire nel mio tempo, pienamente inse-
rito», ricorda Bertolucci141.

E infine: all’interrogativo iniziale di adriano Oli-
vetti Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi 
semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è al 
di là del ritmo apparente qualcosa di più affasci-
nante, pensiamo di avere seppure in parte risposto 
con questa breve storia de «il Gatto selvatico» di 
Enrico Mattei e attilio Bertolucci, qualcosa di più 
affascinante, appunto. Forse proprio quel simbolo 
delle cose che ci confortano.

NOtE
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Franco Ferrarotti.
7. Bruno Pischedda, Imprenditori passati in rivista. Dagli house organ britannici all’ondata italiana degli 
anni ‘50, in «il sole 24 Ore», 4 settembre 2011, p. 34.
8. Cfr. Carlo varotti, Fabbrica, in Luoghi della letteratura italiana, a cura di Gian Mario anselmi e Gino 
ruozzi, Mondadori, Milano 2003, pp. 180-190.
9. vedi in proposito la tesi di laurea di Paola Bovolon, L’evoluzione della cultura d’impresa Olivetti 
nell’evoluzione dei contenuti di Olivetti notizie, istituto Universitario di Lingue moderne-scuola di relazioni 
pubbliche, Milano a.a. 1992/93.
10. Per le quali rimando all’ottimo volume di Beniamino De Liguori Carino, Adriano Olivetti e le Edizioni 
di Comunità (1946-1960), Fondazione adriano Olivetti, roma 2008; utile per una serie di confronti è 
anche il Catalogo generale delle Edizioni di Comunità 1946-1982, prefazione di renato Zorzi, Edizioni di 
Comunità, Milano 1982, da mettere in rapporto a sauro D. sagradini, a cura di, Cultura realtà progetto. 
Catalogo sistematico di vendita dei libri ritrovati delle Edizioni di Comunità e dell’editore Olivetti & C., 
Unopiùuno Edizioni, Milano-Merate 1997. si ricorda che le Edizioni di Comunità hanno ripreso l’attività 
editoriale nel 2012, grazie al nipote di adriano Olivetti, Beniamino de Liguori Carino (cfr. www.edizionidi-
comunita.it/chi-siamo; ultima consultazione: gennaio 2014). 
11. Un tema sul quale segnalo renato Zorzi, a cura di, 55 artisti del Novecento dalla raccolta Olivetti, 
skira, Milano 2002, ma vedi anche renzo Zorzi, Egidio Bonfante. un pittore alla Olivetti, associazione 
archivio storico Olivetti, ivrea 2003.
12. imprescindibile resta a tutt’oggi il giubilare riccardo Musatti, Libero Bigiaretti e Giorgio soavi, a cura 
di, Olivetti 1908-1958, ing. C. Olivetti & C. spa, ivrea 1958 (stampa tiefdruckanstalt imago aG, Zurigo), 
di cui si segnala la celebre copertina di Giovanni Pintori, per il quale rimando a alessandra Faita e Bruno 
tonini, a cura di, Documenti del design in Italia. Libri, manifesti, riviste, fotografia, manoscritti, disegni, 
oggetti, L’arengario studio Bibliografico, Gussago 2013, p. 29, scheda n. 80.
13. Dal titolo del bel catalogo della mostra Manolo De Giorgi e Enrico Morteo, a cura di, Olivetti: una bella 
società, allemandi, torino 2008.
14. Giuseppe Lupo, Le firme nel desiderio: Bigiaretti, Olivetti e l’industria della persuasione, in Libero 
Bigiaretti, Scritti e discorsi di cultura industriale, a cura e con un saggio di Cristina tagliaferri (Bigiaretti. 
Non solo il mestiere di scrivere, pp. 9-28), Edizioni Hacca, Matelica 2010, p. 145.
15. Esistono due edizioni facsimilari del «Politecnico», una edita da Einaudi nel 1975 e una dalla Nuova 
Editrice Lombarda di Milano nel 1989. Utile per inquadrare quegli anni e quelle vicende è Elio vittorini, 
Gli anni del Politecnico. Lettere 1945-1951, a cura di Carlo Minoia, Einaudi, torino 1977; segnalo inoltre 
Giuseppe Lupo, vittorini politecnico, Franco angeli, Milano 2011.
16. Dall’indice del numero 4 (Einaudi, torino 1961): Ottiero Ottieri, Taccuino industriale, Giovanni Giudici, 
Se sia opportuno trasferirsi in campagna, Luigi Davì, Il capolavoro, Gianni scalia, Elio vittorini, agostino 
Pirella, Industria e letteratura, vittorio sereni, una visita in fabbrica, Marco Forti, Temi industriali della 
narrativa italiana, Lamberto Pignotti, L’uomo di qualità; dall’indice del numero 5 (Einaudi, torino 1962): 
Francesco Leonetti, Progetto letterario, italo Calvino, La sfida al labirinto, rosanna Faggiani, una storia di 
viti, e sui quali si veda La fabbrica della cultura, in Calò, Conti, Corvaglia e Farina, a cura di, “Imprese da 
scrittori”. Storia letteraria della civiltà industriale italiana, cit., pp. 31-41. su questo importante periodico ri-
mando a Donatella Fiaccarini Marchi, a cura di, Il Menabò 1959-1967, Edizioni dell’ateneo, roma 1973.
17. Enzo Golino, Letteratura e industria, in «il Gatto selvatico», gennaio 1963, ora in Inedita Energia. 
Leggere e saper leggere. Saggi di critica letteraria per «Il Gatto Selvatico» 1955-1965, introduzione di 
simone Pietroletti (Quelli del “caffè Otello”, tra officine e gatti selvatici, pp.3-10), ENi, roma settembre 
2010, pp. 102-107 (edizione fuori commercio, stampata in occasione del Festivaletteratura di roma, 
2010).
18. Letteratura e industria, in «Civiltà delle macchine», n. 6, 1963, pp. 37-39, ristampato in Bigiaretti, 
Scritti e discorsi di cultura industriale, cit., 73-92, ma tutti gli scritti del volume, pubblicati tra il 1954 e il 
1965 su «Civiltà delle macchine», «Linea grafica» e «Notizie Olivetti», sono interessanti per il tema che 
stiamo trattando.
19. Gian Carlo venè, Per una storia dell’industria come contenuto narrativo, in «Le ragioni narrative», n. 2, 
1960, pp.110-147, e dello stesso Letteratura e capitalismo in Italia dal ‘700 a oggi, sugar, Milano 1963. 
Ma si veda anche Elisabetta Chicco vitzizzai, a cura di, Scrittori e industria. Dal “Menabò” di vittorini e 
Calvino alla “Letteratura selvaggia”, Paravia, torino 1982.
20. Mondadori, Milano 1932. su questo romanzo, letto in chiave di politica industriale (Fiat) rimando a 
Marinella Mascia Galateria, Il viaggio di una FIAT 522 in un racconto novecentista di Massimo Bontempelli, 
in Letteratura e industria, a cura di Giorgio Bàrberi squarotti e Carlo Ossola, v. 2, Il XX secolo, Olschki, 
Firenze 1997, pp. 707-719: stupisce che l’autrice, quando accenna al celebre autoritratto di tamara de 
Lempicka, dello stesso 1932, al volante di una fiammante e sinuosa Bugatti messo in rapporto proprio 
all’immagine più dimessa e popolare della Fiat 522, non accenni minimamente alla bella copertina del 
romanzo, col disegno dell’interno dell’auto col volante-timone in primo piano, opera di Giulio Cisari. il 
romanzo è stato poi ristampato in Massimo Bontempelli, Racconti e Romanzi, a cura di Paola Masino, 
Mondadori, Milano 1961, vol. 1, pp. 403-483 e di recente da scriptorium, torino 1995; per ulteriori analisi 
del romanzo pubblicitario bontempelliano rimando a Paola sorge, Pubblicità d’autore, Eri, roma 2000, 
pp. 104-107 e a Giovanni alessi, 522 racconto di una giornata, in Giovanni alessi, Linda Barcaioli e toni 
Marino, Scrittori e pubblicità. Storia e teorie, a cura di Giovanna Zaganelli, Fausto Lupetti, Bologna 2011, 
pp. 34-36. sulla stessa linea è anche il simpatico breve racconto di Franco Cardini incentrato sulla 
celebre macchina da scrivere Olivetti, Lettera 22, la macchina da scrivere, in Playstation caffettiere e altri 
racconti. Gli oggetti della nostra storia, a cura di Fulvio Panzeri e roberto righetto, interlinea, Novara 
2009, pp. 47-51; e di un’aloga Olivetti scrive Quim Monzò nei racconti Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux 
et Maury, Minumum fax, Milano 2013. si ricorda, infine, che esiste anche una pubblicità di autovettura 
Fiat messa in versi da G. adami su musica di riccardo Zandonai, pubblicata come spartito musicale a 
cura dell’Ufficio stampa della Fiat supplemento alla «rivista Fiat» del maggio-giugno 1925 (con bella 
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copertina disegnata da Plinio Codognato): La Cinquecento e Nove. Inno popolare, società anonima 
Fiat, torino 1925 (ma Milano, arti Grafiche ricordi & C.), oltre a una ricca raccolta di disegni che il pittore 
Mario sironi dedicò alla fabbrica automobilistica torinese (cfr. quindi Sironi. 28 disegni e bozzetti per la 
FIAT, testi di Francesco Gallo e angelo Mistrangelo, Fabbri, Bompiani, sonzogno, Etas, Milano 1989), 
senza dimenticare una poco nota collaborazione tra Giorgio De Chirico e la Fiat, per la quale dipinge 
due opere, Il Cinquantenario FIAT e La Fucina di vulcano, riprodotti entrambi in I cinquant’anni della FIAT 
1899-1949, arnoldo Mondadori, Milano 1950, p.81, 289.
21. Pubblicato, con presentazione di Massimo Bontempelli, dalle Edizioni di «Quadrante», roma 1936; 
«Quadrante», “mensile di arte, lettere e vita”, era diretta da Massimo Bontempelli e dallo stesso Pietro 
Maria Bardi, con l’appoggio anche finanziario di Mario radice, Giuseppe terragni, virginio Ghiringhelli; 
inizia le pubblicazioni nel maggio del 1933 e fino al 1936, per un totale di 36 numeri, configurandosi 
come l’organo della cultura architettonica razionalista e anche degli ambienti dell’astrattismo italiano, 
i quali stabilirono anche una serie di rapporti con artisti internazionali come Le Corbusier, Gropius, 
Breuer, Léger. il libro è stato fortunatamente ristampato dalle Edizioni scriptorium, torino 1994, con 
ampia introduzione di Duccio tongiorgi (Il mestiere di scrittore: episodi di una Letteratura Fiat degli anni 
Trenta, pp. 7-30); prima ristampa riveduta, ivi, 1995, con in copertina Progetto per manifesto. FIAT 1500 
(1935), di resentera. su questo romanzo si veda Mascia Galateria, Il viaggio di una FIAT 522 in un rac-
conto novecentista di Massimo Bontempelli, cit., p. 708; Giovanni alessi, La strada e il volante, in alessi, 
Barcaioli e Marino, Scrittori e pubblicità. Storia e teorie, cit., pp. 36-37 e Linda Barcaioli, La letteratura 
FIAT: Massimo Bontempelli e Pietro Maria Bardi, ivi, pp. 139-141. sul tema vedi anche roberto tessari, 
Il mito della macchina. Letteratura e industria nel primo novecento italiano, Mursia, Milano 1973, in parti-
colare su Bontempelli, p. 373. infine per una “traduzione” iconografica dell’auto rimando all’importante 
volume-catalogo di arturo Carlo Quintavalle, L’auto dipinta, a cura di Paolo Barbaro e Gloria Bianchino, 
Electa, Milano 1992.
22. La canzone era contenuta nella colonna sonora del film Romanzo popolare di Mario Monicelli (1974), 
scritta da Jannacci insieme all’amico Beppe viola.
23. romano Bilenchi, Il capofabbrica. Racconti, Circoli, roma 1935 (edizione di 500 esemplari numerati). 
Per il riferimento al catalogo di disegni di renzo vespignani si veda Realismi (1939-1960). vent’anni di 
cultura italiana fra guerra e ricostruzione. La biblioteca di Libero De Libero, con un testo di Giampiero 
Mughini, schede di Paolo tonini, Bruno tonini e alessandra Faita, L’arengario studio Bibliografico, 
Gussago 1996, p. 4, p. 53, scheda 360.
24. Catalogo pubblicato a roma nel 1952 dalle Edizioni di cultura sociale, nella collana “Quaderni del 
disegno Popolare” .
25. rizzoli, Milano 1934.
26. Einaudi, torino 1957, ristampato con prefazione di sergio Pent (Davì, l’operaio tranquillo, pp. 7-16) e 
una Postfazione di Giuseppe Lupo (pp. 303-313), Edizioni Hacca, Matelica 2011.
27. Ora in Elio vittorini, I risvolti dei «Gettoni», a cura di Cesare De Michelis, Libri scheiwiller, Milano 1988, 
pp. 143- 144.
28. sergio Pent, Davì, l’operaio tranquillo, cit., p. 9.
29. ricordato da Giuseppe Lupo nella Postfazione, cit., p. 308.
30. Bompiani, Milano 1959; il romanzo ha avuto molteplici ristampe, la più recente è quella di Garzanti, 
Milano 2004. Tempi stretti fu invece pubblicato in prima edizione da Einaudi nel 1957, presso la 
tipografia L. Demaestri; seconda edizione, Einaudi, torino 1964. Una recente ristampa, con prefazione 
di Giuseppe Lupo, postfazione di Mattia Fontana e un breve scritto di Paolo Di stefano, è quella delle 
Edizioni Hacca, Matelica 2012. Per il risvolto di vittorini al romanzo di Ottieri si veda vittorini, I risvolti 
dei «Gettoni», cit., pp.145-146. La linea gotica uscì pressoBompiani, Milano 1962. Per il carteggio Davì/
Einaudi (segnatamente a Calvino e vittorini, 1949-1965) rimando obbligato è all’ottimo vito Camerano, 
raffaele Crovie Giuseppe Grasso, a cura di, La storia dei «Gettoni» di Elio vittorini, con la collaborazione 
di augusta tosone, introduzione e note di Giuseppe Lupo, 3 voll., Nino aragno, torino 2007. infine per 
una panoramica generale su Ottieri, anche dal punto di vista iconografico, rimando al catalogo della 
mostra Ottiero Ottieri. Le irrealtà quotidiane (roma, Casa delle Letterature, 2-27 marzo 2004), a cura di 
Maria ida Gaeta, Emanuela Minnai e Maria Pace Ottieri, Comune di roma, roma 2004, di particolare 
interesse il carteggio Ottiero Ottieri-Italo Calvino 1952-1954 (pp. 88-120).
31. Ottiero Ottieri, Novembre ‘54, in id., Taccuino industriale, in «il menabò di letteratura», n. 4, 1961, 
p. 21, corsivo nel testo.
32. il romanzo uscì a puntate su «Nuova antologia», roma, 1 luglio-15 agosto 1903; venne poi pubbli-
cato in volume nelle edizioni Nuova antologia, roma 1904. Di recente è stato ristampato da Einaudi nella 
collana “Centopagine” (n. 43) diretta da Calvino, a cura e con uno scritto di Folco Portinari (Appunti per 
una lettura degli ammonitori, pp. v-xiii), e un testo di italo Calvino in quarta di copertina, torino 1976. 
scrive Calvino: «non è certo come esempio di bella letteratura che lo presentiamo, ma come un docu-
mento di quel calderone di fermenti umanitari, miserabilisti, scientistici, nietzschiani e bohémiens da cui 
comincia a prendere forma una coscienza socialistica nella cultura italiana alla fine dell’Ottocento, e 
particolarmente nella torino positivistica di Cesare Lombroso», corsivo nel testo.
33. il ciclo comprende Il ponte della Ghisolfa (Feltrinelli, Milano 1958), La Gilda del Mac Mahon (Feltrinelli, 
Milano 1959), La Maria Brasca (Feltrinelli, Milano 1960), L’Arialda (Feltrinelli, Milano 1960) e Il fabbricone 
(Feltrinelli, Milano 1961).
34. Garzanti, Milano 1962.
35. Pent, Davì, l’operaio tranquillo, cit., p. 14; corsivo mio.
36. Bompiani, Milano 1963. rimando alle pagine che Giuseppe Lupo dedica al romanzo in Le firme 
nel desiderio: Bigiaretti, Olivetti e l’industria della persuasione, in Bigiaretti, Scritti e discorsi di cultura 
industriale, cit., pp.141- 148.
37. Feltrinelli, Milano 1958 e Mondadori, Milano 1963.
38. Libero Bigiaretti, Letteratura e industria, in «Civiltà delle macchine», n. 6, 1963, pp. 37-39, ora in id., 
Scritti e discorsi di cultura industriale, cit., pp. 73-92.
39. romanzo d’esordio che apparve la prima volta nel 1959 ne «il menabò di letteratura», n. 1, quindi in 
volume Einaudi, torino 1962.
40. rizzoli, Milano 1962.
41. silva, Milano 1962.
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42. Feltrinelli, Milano 1971.
43. Feltrinelli, Milano 1978.
44. antonio Galdo, Fabbriche. Storie, personaggi e luoghi di una passione italiana, Einaudi, torino 2007.
45. il libro di rea «andrebbe letto nei suoi significati simbolici, come tramonto di un’esperienza che non 
riguarda esclusivamente l’iLva di Bagnoli, ma sta a epilogo della civiltà industriale nelle sue forme più 
eroiche, nei suoi miti caduchi, nelle sue speranze», come scrive Giuseppe Lupo in Orfeo tra le macchine, 
in Bigatti e Lupo, a cura di, Fabbrica di carta, cit., Laterza, roma-Bari 2013, p. 7.
46. rizzoli, Milano 2002.
47. sul quale rimando anche all’interessante reportage fotografico vera Maone, Bagnoli. Lo smantella-
mento dell’Italsider, Mazzotta, Milano 2000. si ricorda che l’italsider fu anche promotrice di iniziative edi-
toriali il cui catalogo è ricostruito da Giampaolo Gandolfo in Le pagine dell’acciaio. L’iniziativa culturale 
Italsider alla ricerca di nuovi lettori, in «Wuz», n. 6, 2007, pp.56-60. sulla questione relativa alla “fabbrica 
totale” durante il fascismo rimando al recente, ottimo saggio di stefano Fabei, Fascismo d’acciaio. 
Maceo Carloni e il sindacalismo a Terni (1920-1944), Ugo Mursia Editore, Milano 2013.
48. si veda sul tema Piergiorgio Mori, Il neoromanzo industriale Pennacchi, rea, Nesi, in «sincronie», 
n. 20, 2006, pp. 181-186; dello stesso vedi anche Scrittori nel boom. Il romanzo industriale negli anni del 
miracolo economico, EdiLet, roma 2011.
49. rizzoli, Milano 2010.
50. Fandango, roma 2010.
51. Hacca, Matelica 2012; Amianto è invece pubblicato da una piccola casa editrice, agenzia x, Milano 
2012.
52. sperling & Kupfer, Milano 2013; il romanzo ruota intorno alle recenti vicende dell’iLva di taranto.
53. si veda almeno Daniele Pozzi, una sfida al capitalismo italiano: Giuseppe Luraghi, prefazione di 
Franco amatori (Giuseppe Eugenio Luraghi, manager e imprenditore, pp. 7-10), e una nota di Marina 
Luraghi, Marsilio, venezia 2012 (si veda la recensione di Gianni toniolo, L’Alfa del capitalismo, in 
«il sole 24 Ore-Domenica», 21 aprile 2013, p. 43); inoltre rinaldo Gianola, Luraghi. L’uomo che inventò 
la Giulietta, Baldini & Castoldi, Milano 2000; renzo Cremante e Clelia Martignoni, a cura di, un mana-
ger tra le lettere e le arti. Giuseppe Eugenio Luraghi e le Edizioni della Meridiana, Electa, Milano 2005 
e infine Gabriele Morelli, a cura di, Eugenio Luraghi, Rafael Alberti, corrispondenza inedita 1847-1983, 
viennepierre edizioni, Milano 2005.
54. Pubblicata a Milano dalle Edizioni Milano Nuova. interessanti per il rapporto tra il poeta-inge-
gnere e il periodico sono Leonardo sinisgalli, Pneumatica, a cura e con introduzione di Franco vitelli, 
10/17, salerno 2003 e vitelli, «Pneumatica» Sinisgalli e la rivista «Pirelli», in Letteratura e industria, cit., 
pp. 877-920. segnalo inoltre vanni scheiwiller e anna Longoni, a cura di, «Pirelli». Antologia di una rivista 
d’informazione e di tecnica 1948-1972, Libri scheiwiller, Milano 1987; Bob Noorda e vanni scheiwiller, a 
cura di, 1872-1972 cento anni di comunicazione visiva Pirelli, scheiwiller, Milano 1990.
55. Pubblicata a roma da Edindustria. Per questa rivista rimando a vanni schewiller, a cura di, «Civiltà 
delle macchine». Antologia di una rivista 1953-1957, Libri scheiwiller, Milano 1988; mentre sul rapporto 
sinisgalli/«Civiltà delle macchine» vedi Giuseppe Lupo, Leonardo Sinisgalli e «Civiltà delle macchine» 
1953-1958, Lucarini, roma 1989 e Gianni Lacorazza, Meccanima. «Civiltà delle macchine» negli anni 
di Leonardo Sinisgalli 1953-1958, Consiglio regionale della Basilicata, Potenza 2005. Di notevole inte-
resse è inoltre l’antologia Giuseppe Lupo e Gianni Lacorazza, a cura di, L’anima meccanica. Le visite in 
fabbrica in «Civiltà delle macchine», avagliano, roma 2008, vedine la recensione di Paolo Di stefano, E 
l’industria stregò i letterati. Artisti e poeti chiamati nelle riviste aziendali per unire tecnica e umanesimo, 
in «Corriere della sera», 24 aprile 2008; Giacomo Corvaglia, «Civiltà delle macchine» dalla ricostruzione 
al boom, in «la Biblioteca di via senato», n. 7, 2011, pp. 60-63. segnalo infine la tesi di laurea triennale 
di alessandra torre, Percorsi di giornalismo aziendale. Leonardo Sinisgalli e «Civiltà delle macchine», 
Genova, Università degli studi di Genova, Facoltà di scienze politiche, corso di laurea triennale in 
scienze politiche, a.a. 2009-2010.
56. Giuseppe Ungaretti, La cultura nel tempo, in «Civiltà delle macchine», n. 6, 1963.
57. si veda Lorenzo Cantini e Carla Michelli, a cura di, La raccolta d’arte ESSO 1949-1983, Electa, Milano 
2007.
58. Leonardo sinisgalli, Gratis et amore, in «Esso rivista», gennaio-febbraio 1952; lo scritto è citato 
da Paolo Di stefano nella prefazione all’antologia viaggio in Italia. un ritratto del paese nei racconti del 
«Gatto Selvatico» (1955-1964), BUr rizzoli, Milano 2011, p. 9, nota 2, corsivo mio. vedi le recensioni al 
volume, roberta scorranese, Cultura e impresa, il ritorno del «Gatto Selvatico», in «Corriere della sera», 
8 agosto 2011; Luigi Mascheroni, Quando Bertolucci fece un pieno di cultura all’Italia del boom. Il padre 
dei registi Bernardo e Giuseppe fu un grande innovatore. utilizzando il magazine dell’Eni di Mattei, in «il 
Giornale», 10 settembre 2011, p. 37; e Giuseppe Lupo, Nove anni davvero selvatici, in «il sole 24 Ore», 
4 settembre 2011, p. 35.
59. si veda Giampiero Mughini, Che belle le ragazze di via Margutta. I registi, i pittori e gli scrittori che fe-
cero della Roma degli anni Cinquanta la capitale del mondo, Mondadori, Milano 2004, p. 223, nota 18.
60. si veda Mobili MIM, presentazione di Leonardo sinisgalli, MiM, roma [1960], catalogo completo 
della produzione.
61. Nel 1964 uscirono due numeri (giugno, settembre); nel 1965 quattro numeri (gennaio, marzo, giu-
gno, settembre); nel 1966 due numeri (gennaio, aprile).
62. si veda Lorenzo Cantatore, Arredare la «stanza cubica»: Sinisgalli, «La Botte e il violino», in Letteratura 
e industria, vol. ii, Il XX secolo, cit., pp. 921-928 e Giuseppe Lupo, Sinisgalli industriale, ivi, pp. 763-773.
63. Faccio ovviamente riferimento al raro opuscolo di Leonardo sinisgalli, Ritratti di macchine, a cura di 
Gio Ponti, Edizioni di via Letizia, Milano 1927 (ma stampa achille Lucini, Milano, stampato fuori commer-
cio in 200 esemplari, offerti da Francesco Bonfanti), è stata realizzata una ristampa anastatica, in 500 
esemplari, Edizioni della Cometa, roma 1982 (ma stampa società tipografica italia). segnalo ancora 
di sinisgalli, sul tema, il raro I bambini e le macchine, con 13 incisioni originali degli alunni della scuola 
elementare di s. andrea in provincia di verona, Edizioni del Gatto [Franco riva], verona 1956.
64. Leonardo sinisgalli, L’operaio e la macchina (1949), ora in Franco vitelli, a cura di, Pneumatica, 
10/17, salerno 2003, p. 23.
65. rimando per brevità solo a qualche contributo di notevole interesse per l’analisi e lo studio di sinisgalli: 
Giuseppe Lupo, Sinisgalli e la cultura utopica degli anni trenta, vita e Pensiero, Milano 2011; Giuseppe 
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Lupo, a cura di, Sinisgalli a Milano. Poesia, pittura, architettura e industria dagli anni trenta agli anni ses-
santa, con testi inediti, interlinea, Novara 2002, in particolare il saggio di Giuseppe Lupo, Sinisgalli e le 
industrie milanesi (1934-1973), pp. 213-242; Giuseppe appella, a cura di, Leonardo Sinisgalli tra poesia 
e scienza, Edizioni della Cometa, roma 1992; Giuseppe Lupo, a cura di, Le vespe d’oro. Saggi e testi-
monianze su Leonardo Sinisgalli, avagliano, Cava dè tirreni 1995; antonio Motta, a cura di, Omaggio a 
Leonardo Sinisgalli (1908-1981), in «il Giannone», n. 4, 2004 e soprattutto il recente e imprescindibile Il gu-
scio della chiocciola. Studi su Leonardo Sinisgalli, a cura di sebastiano Martelli e Franco vitelli, con la col-
laborazione di Giulia Dell’aquila e Laura Pesola, 2 voll., Edisud, stony Brook, Forum italicum Publishing, 
salerno-New York 2012 in particolare per il nostro discorso l’ampio saggio di alessandra Ottieri, «Il re-
gno dell’utile». Le riviste aziendali di Sinisgalli, vol. 1, pp. 261-282. sulle riviste aziendali segnalo anche 
lo scritto di Libero Bigiaretti, Caratteri e scopi delle riviste aziendali, «Linea grafica», nn. 11-12, 1958, 
pp. 282-285, ora in Bigiaretti, Scritti e discorsi di cultura industriale, cit., pp. 63-71.
66. Prendo in prestito il bel titolo di un recente, e molto interessante saggio-antologia, Fabbrica di carta. 
I libri che raccontano l’Italia industriale, a cura e con scritti di Giorgio Bigatti (Paesaggi industriali e tra-
sformazioni sociali, pp. 21-44) e Giuseppe Lupo (Orfeo tra le macchine, pp. 3-20), prefazione di alberto 
Meomartini, introduzione di antonio Calabrò (Il racconto della tradizione aiuta il “rinascimento manifat-
turiero”, pp. vii-xvi), Laterza, roma-Bari 2013 [Percorsi, 166]; in copertina uno splendido olio di Mario 
sironi, Paesaggio urbano (1924), artista che al mondo della fabbrica ha dedicato non pochi lavori. Nel 
libro ci sono un po’ tutti i protagonisti della letteratura industriale del nostro Novecento: Ottieri, Davì, 
Mastronardi, Majorino, Pagliarani, sereni, Giudici, Pirelli; e poi gli scrittori “olivettiani” di ivrea: Fortini, 
Bigiaretti, Ottieri, volponi, Buzzi. Nutrita è la serie dei contributi letterari sulle “città e le periferie indu-
striali”: sinisgalli, Bernari, vittorini, testori, Calvino, arpino, e poi le “visite in fabbrica” ancora di sinisgalli, 
Caproni, Gadda, Fortini, Comisso, tadini, ecc., fino alle recenti scritture del presente aziendale, come 
quelle tra le altre di sebastiano Nata, Il dipendente (1995), Carmine abate, Le moto di Scanderbeg 
(1999), raffaele Nigro, Malvarosa (2005), Erri De Luca, Omaggio alla fanteria (2008), Goffredo Buccini, 
La fabbrica delle donne (2008), silvia avallone, Acciaio (2010), Cosimo argentina, vicolo dell’acciaio 
(2010) e Massimiliano santarossa, viaggio nella notte (2012); preziosa è anche l’ampia Bibliografia finale 
(pp. 319-327). su questa antologia rimando infine all’articolo di Giuseppe Lupo, Fabbricatori di senso 
sociale, «il sole 24 Ore-Domenica», n. 142, 26 maggio 2013, p. 36, dove viene ristampato anche il breve 
scritto di Ottiero Ottieri, La velocità dell’operaio.
67. si veda Claudio Corduas, Impresa e cultura. L’utopia dell’ENI, Bruno Mondadori, Milano 2006.
68. si veda attilio Bertolucci, Lezioni di storia dell’arte per «Il Gatto Selvatico» 1955-1964, introduzione 
di Gabriella Palli Barone, ENi, roma settembre 2011. Nella sua ampia introduzione (Racconto di storia 
dell’arte a puntate: Attilio Bertolucci e «Il Gatto Selvatico», pp. 3-27), la Palli Barone sottolinea giustamente 
il milieu storico-artistico dal quale Bertolucci proveniva, quella sorta di “accademia roberto Longhi” che 
segnerà profondamente le sue scelte critiche e la sua lettura dei fatti d’arte, all’interno della rivista che di-
rige. scrive la Palli Barone: «di Longhi Bertolucci realizzava pienamente il metodo critico appreso durante 
le lezioni bolognesi e la lunga frequentazione, ma lo raffinava e lo faceva più “suo” grazie all’esperienza 
della poesia (sono gli anni in cui, pubblicata nel 1951 La capanna indiana, si avvia il romanzo in versi 
La camera da letto). il dettato è di grande cordialità e naturalezza, sul registro di un linguaggio medio 
mai accademico né sontuoso, privo di artifici e del gusto arcaizzante ed espressionistico, filologico del 
maestro, pur essendo sapientemente scandito dai termini tecnici necessari alla conoscenza artistica; 
un dettato lucido e piano, inventivo, arricchito dal gusto della confidenza e della variazione, che gli sono 
riconosciute come virtù supreme», ivi, p. 9. Lo stesso Bertolucci così ricordava la felice esperienza delle 
sue “cose d’arte” sul “Gatto” «“il “Gatto selvatico” era un rotocalco; aveva, a colori, la prima pagina 
– sempre aziendale – e l’ultima: questa me la son tenuta per le cose d’arte facendo di tutto: un po’ di sto-
ria dell’arte italiana, gli “ismi”, il ritratto, la natura morta... Mi divertivo. avevo un gran vitalità [...]», in attilio 
Bertolucci e Paolo Lagazzi, All’improvviso ricordando. Conversazioni, Guanda, Parma 1997, pp. 63-64.
69. vedine una selezione in Inedita Energia. Leggere e saper leggere. Saggi di critica letteraria per «Il 
Gatto Selvatico» 1955-1964, cit.
70. affidata a un raffinato critico come Pietro Bianchi.
71. si vedano i suoi scritti riuniti in Enrico Mattei, Scritti e discorsi 1945-1953, Comune di Matelica, 
Matelica 1982 e id., Scritti e discorsi 1953-1962, presentazione di Massimo Finoia, Fondazione Enrico 
Mattei - Università di Camerino, Matelica e Camerico 1992, raccolti ora in volume unico, Enrico Mattei, 
Scritti e discorsi 1945-1962. Raccolta integrale dall’Archivio Storico dell’ENI, rizzoli, Milano 2012.
72. Con il regio Decreto Legge del 3 aprile 1926 il governo del regno d’italia ordinava la costituzione 
dell’azienda petrolifera nella forma di società per azioni. il capitale sociale era conferito al 60% dal 
Ministero del tesoro, al 20% dall’iNa e al restante 20% dalle assicurazioni sociali. il primo presidente fu 
Ettore Conti di verampio.
73. Cfr. sul tema Luigi Mascheroni, Tra il giallo e il noir, e infatti è l’oro nero, in «la Biblioteca di via senato», 
n. 3, 2010, pp. 12-17; cfr. anche (Michelle Delattes), Libri trovabili, in «Cantieri», n. 8, 2010, pp. 3-4, ora in 
ventidue Cantieri. Raccolta 0-22 (2008-2012), a cura e con uno scritto di Massimo Gatta e una divaga-
zione di ada Gigli Marchetti, Biblohaus, Macerata 2012, pp. 3-4 (del numero 8/2010).
74. Pier Patolo Pasolini, Petrolio, Einaudi, torino 1992; si veda anche aB (annette Baugirard), Copertine e 
latte: Petrolio di PPP, in «Cantieri», n. 18, 2012, p. 11, ora in ventidue Cantieri. Raccolta 0-22 (2008-2012), 
cit., p. 11 (del numero 18/2012).
75. Mascheroni, Tra il giallo e il noir, e infatti è l’oro nero, cit.
76. aMi, Milano 1972, articoli già pubblicati in precedenza su «Milano informazioni».
77. Fonte iCCU/sBN.
78. Effigie, Milano 2010 vedi anche Giorgio Galli, Enrico Mattei. Petrolio e complotto italiano, Baldini 
Castoldi Dalai, Milano 2005.
79. sulla misteriosa vicenda mi limito a segnalare Gianni D’Elia, Il petrolio delle stragi. Postille all’eresia 
di Pasolini, Effigie, Milano 2006; utili a corredo anche gli articoli di Paolo Di stefano, Il Petrolio al veleno 
di Pasolini, in «Corriere della sera», 7 agosto 2005 p. 35; Paolo Di stefano, Pasolini e Mattei, un doppio 
giallo, ivi, 3 marzo 2010, p. 40; Paolo Di stefano «Petrolio», il mistero in mostra, ivi, 12 marzo 2010, 
p. 53; Francesco Erbani, Dell’utri: “Ho il capitolo rubato di Pasolini”, in «La repubblica», 3 marzo 2010, 
p. 56, Mario Baudino, Da Pasolini a Dell’utri giallo “Petrolio”, in «La stampa», 3 marzo 2010, p. 35; 
Carlo Lucarelli, L’ultimo mistero di Pasolini, in «La repubblica», 31 marzo 2010, pp. 37-39; Piero Melati, 
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Nell’enigma di Pasolini c’è la verità su Mattei e De Mauro, in «il venerdì di repubblica», 17 dicembre 
2010, pp. 48-53.
80. Massimo Gatta, «Il Gatto Selvatico» di Attilio Bertolucci tra industria e letteratura, in «Cantieri», n. 15, 
2011, pp. 12-14, scaricabile da www.biblohaus.it/ezine/Cantieri15lowcorretto.pdf. Ora in ventidue Can-
tieri. Raccolta 0-22 (2008-2012), cit., pp. 12-14 (del numero 15/2011).
81. si veda anna Mezzasalma, «Il Gatto Selvatico». L’House organ nell’ENI di Mattei, tesi di laurea magi-
strale, Università degli studi di Milano, Milano a. a. 2006/2007.
82. Paolo Di stefano, Prefazione al volume viaggio in Italia. un ritratto del paese nei racconti del «Gatto 
Selvatico» (1955-1964), cit., p. 10, e Paolo Di stefano, E il gatto selvatico chiamò a raccolta i poeti. Le 
grandi firme della rivista aziendale che mescolava arte, politica, pesca e buone maniere, in «Corriere della 
sera», 27 aprile 2006, p. 61.
83. Ora su foglio sciolto contenuto in Inedita Energia, ENi, roma 2008.
84. si veda Pierpaolo Benedetti, Attilio Bertolucci. Così nacque la rivista dell’ENI, in «Ecos», rivista a cura 
dell’ENi, n. 61, 1994, pp. 34-48 e Paolo Di stefano, «Il Gatto Selvatico» nel sacco di Mattei, in «Corriere 
della sera», 6 novembre 2012, p. 45.
85. il quale ricorderà gli anni de «il Gatto selvatico» in un articolo di Cristina Battocletti, Il risotto e i marron 
di Gadda, in «il sole 24 Ore», 4 settembre 2011, p. 34: «[...] Credo si siano incontrati [il padre attilio ed 
Enrico Mattei] due o tre volte. sicuramente Mattei ha frequentato di più mio fratello Bernardo. Erano 
entrambi appassionati di pesca e si avventuravano insieme con lenze e canne. ai tempi ero rimasto 
incuriosito dalla ricetta del risotto alla milanese di Gadda. Credo che la rivista rispondesse a quello che 
Mattei voleva arrivasse al personale. informazioni di base sul lavoro, ma anche molto cibo per la mente. 
Mio padre aveva mano libera. Oltre alla letteratura, si divertiva con la sezione dedicata al cinema, curata 
da Pietrino Bianchi, grande critico cinematografico e fraterno amico di mio padre, con cui era cresciuto a 
Parma». Di Giuseppe Bertolucci segnalo anche l’autobiografico Cose da dire, Bompiani, Milano 2011.
86. si veda l’interessante Elio Frescani, Cinema e oro nero. Il contributo dell’ENI alla cinematografia 
industriale, in «Patrimonio industriale», n. 8, 2011, pp. 42-47, a p. 43 alcuni fotogrammi estratti dal film 
di Bernardo Bertolucci (archivio ENi, sezione Cinema); segnalo inoltre Daniele Pozzi, Molti nemici molto 
onore? Le strategie di comunicazione dell’ENI di Enrico Mattei, in Comunicare l’impresa. Cultura e stra-
tegie dell’immagine nell’industria italiana (1945-1970), a cura di Giorgio Bigatti e Carlo vinti, Fondazione 
isEC-Guerini e associati, Milano 2010, pp. 193-225.
87. «Famiglie che abitavano in grotte insieme agli animali; un neonato addormentato con il viso coperto 
di mosche e un’estrema povertà», Frescani, Cinema e oro nero. Il contributo dell’ENI alla cinematografia 
industriale, cit., p.46.
88. vedi ENI, si gira. DocuFilm DvD, ENi, roma 2010.
89. Frescani, Cinema e oro nero. Il contributo dell’ENI alla cinematografia industriale, cit., p. 46.
90. Massimo Novelli, Cinema di Fabbrica. Quando la fiction era operaia, in «La repubblica», domenica 
22 novembre 2009, pp. 38-39.
91. Attilio Bertolucci racconta «Il Gatto Selvatico» all’Archivio storico Eni 28 gennaio 1989, si cita dall’ele-
gante ristampa in Inedita Energia, ENi, roma 2008, p. 3 (edizione fuori commercio sconosciuta all’iCCU/
sBN). Lo scritto è stato ristampato su «il sole 24 Ore», 4 settembre 2011 p. 35, col titolo Così ho addo-
mesticato il Gatto.
92. Bertolucci e Lagazzi, All’improvviso ricordando. Conversazioni, cit., p. 54.
93. Palli Barone, Racconto di storia dell’arte a puntate: Attilio Bertolucci e «Il Gatto Selvatico», cit., p. 5.
94. si veda Dorothea Deschermeier, «Il Gatto Selvatico», la rivista della comunità ENI, in Ead., Impero 
ENI. L’architettura aziendale e l’urbanistica di Enrico Mattei, Damiani, Bologna 2008, pp. 117-119, in 
particolare i capitoli Editoria e film a servizio dell’ENI e I loghi dell’ENI e la pubblicità. sul volume vedi la 
recensione di Fulvio irace, Rinascimento a metano. L’ENI di Mattei fu anche un centro di cultura e progetti 
urbanistici: da San Donato Milanese alle stazioni di servizio e Motel AGIP fino ai villaggi per i dipendenti, 
in «il sole 24 Ore», 2008.
95. Deschermeier, Impero ENI, cit., p. 119.
96 Qui Mattei si riferisce a Edwin Drake, che fu l’artefice del primo pozzo scavato in Pennsylvania nel 1858; 
lo ricorda anche Leonardo sinisgalli in La guerra segreta del petrolio, in «sapere», 30 giugno 1935, ora in 
Leonardo sinisgalli, Furor geometricus, a cura di Giuseppe Lupo, Nino aragno, torino 2001, pp. 58-63. 
scrive sinisgalli: «Drake voleva trovare acqua salata per vaporizzarla e ottenere del sale per il bestiame, 
la sonda cedette, si immerse nel terreno e un liquido nero e puzzolente zampillò verso il cielo con tale 
forza da scagliare per terra Drake e i suoi operai». Per uno sguardo storico generale rimando a Luciano 
Novelli e Mattia sella, a cura di, Petrolio. un storia antica, silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2009.
97. Ora in Inedita Energia, cit. Più in generale il termine rappresentava una personalità avventurosa, 
pioneristica e amante del rischio che sicuramente Mattei incarnava; infatti i wildcatters, nello slang ame-
ricano, sono persone “avventurose” e a volte “avventurieri”, come ricordava lo stesso Bertolucci «gli ho 
detto [a Mattei] che nel Webster, che è un dizionario con molti americanismi, c’è una bella definizione 
dello “Wildcat”, riferentesi a un animale selvatico, che viene applicata ai perforatori, ai ricercatori di petro-
lio e dice: “uomini avventurosi, spesso anche avventurieri». «Questo», – disse Mattei – «questo mi piace», 
ora in Attilio Bertolucci racconta «Il Gatto Selvatico» all’Archivio storico ENI 28 gennaio 1989, cit., pp. 6-7.
98. sembrano qui riproporsi gli intenti già formulati anni prima da Gino Pestelli, chiamato nel 1929 dal 
senatore agnelli per creare l’Ufficio stampa e Pubblicità della Fiat, quando scriveva «il mondo Fiat 
non è soltanto un mondo di fatti meccanici ed economici, ma un mondo morale ed intellettuale, che 
può essere utilmente rappresentato anche artisticamente, interessando lo spirito pubblico», parole che 
risuonano anche in quelle di Olivetti da noi inizialmente riportate. su Pestelli e la Fiat rimando a Mascia 
Galateria, Il viaggio di una FIAT 522 in un racconto novecentista di Massimo Bontempelli, cit., in partico-
lare i primi due capitoli, La «letteratura FIAT» (pp. 707-708) e L’accordo FIAT - Bontempelli (pp. 708-711); 
si veda anche Giovanni alessi, La letteratura FIAT, in alessi, Barcaioli e Marino, Scrittori e pubblicità. Storia 
e teorie, cit., pp. 31-34 e Barcaioli, La letteratura FIAT: Massimo Bontempelli e Pietro Maria Bardi, cit.
99. Attilio Bertolucci racconta «Il Gatto Selvatico» all’Archivio ENI 28 gennaio 1989, cit., pp. 8, 14, citato 
anche da Palli Barone in attilio Bertolucci, Lezioni di storia dell’arte per «Il Gatto Selvatico» 1955-1964, 
cit., pp. 5-7. L’intervista a Bertolucci era stata fatta da vincenzo Gandolfi e uscì col titolo Intervista a 
Attilio Bertolucci.
100. Paolo Di stefano, Prefazione al volume viaggio in Italia. un ritratto del paese nei racconti del «Gatto 
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Selvatico» (1955-1964), cit., p. 11.
101. «avevo una grande libertà, una grande autonomia. Mattei non ha mai voluto farmi sapere: “Qui 
vorrei questa cosa, qui quest’altra”. Mai niente. sono stato dieci anni di libertà assoluta. E, poi, la libertà 
di muovermi senza dover render conto a nessuno. io non avevo orario d’ufficio, ma il giornale usciva 
regolarissimamente anche quando, negli ultimi anni, si stampava a torino», in Attilio Bertolucci racconta 
«Il Gatto Selvatico» all’Archivio Eni 28 gennaio 1989, cit., pp.13-14.
102. ivi, pp. 4-5.
103. Bertolucci e Lagazzi, All’improvviso ricordando. Conversazioni, cit., p. 65. sulla personalità di Cefis 
si veda anche Carla Benedetti e Giovanni Giovannetti, Come corsari sulla filibusta, in Giorgio steimetz, 
Questo è Cefis. L’altra faccia dell’onorato presidente, cit., pp. vii-xxx.
104. Bertolucci, Lezioni di storia dell’arte per «Il Gatto Selvatico» 1955-1964, cit. (testo sulla prima 
aletta).
105. Palli Barone, Racconto di storia dell’arte a puntate: Attilio Bertolucci e «Il Gatto Selvatico», cit., p. 6.
106. Attilio Bertolucci racconta «Il Gatto Selvatico» all’Archivio ENI 28 gennaio 1989, cit., p. 11.
107. ivi, p. 7.
108. Paolo Lagazzi, Bertolucci «in campo», in «Nuovi argomenti», n. 11, 2000, pp. 86-109 [96-97], nu-
mero monografico dedicato ad attilio Bertolucci.
109. Cfr. Pietroletti, Quelli del “caffè Otello”, tra officine e gatti selvatici, in Inedita Energia. Leggere e saper 
leggere. Saggi di critica letteraria per «Il Gatto Selvatico» 1955-1965, cit., p. 3.
110. vedine le recensioni cinematografiche ora riunite in Pietro Bianchi, Recensioni cinematografiche 
per il «Gatto Selvatico» 1955-1964, Eni, roma 2009; il volume, allora fuori commercio, è stato ristampato 
col titolo Appunti dalla prima fila. La grande critica cinematografica sulle pagine del «Gatto Selvatico» 
(1955-1964), prefazione di Gianni Canova (La critica come intelligenza del mondo, pp. 7-21), postfazione 
di tullio Kezich (Il meglio di Pietrino, pp.181-190), BUr rizzoli, Milano 2012; del libro è stata realizzata 
anche un’edizione speciale per ENi, identica ma fuori commercio.
111. La rivista era trimestrale e uscì a Parma dal gennaio del 1957 al marzo del 1966, per un totale di 
29 fascicoli, alcuni dei quali doppi. Qualche collaboratore di «Palatina» lo ritroveremo anche su «il Gatto 
selvatico», come Francesco squarcia, Carlo Emilio Gadda, anna Banti.
112. «il Gatto selvatico», nn. 11-12, 1956, corsivo mio.
113. Palli Baroni, «Il Gatto Selvatico». Attilio Bertolucci dirige il mensile aziendale dell’ENI, in Letteratura e 
industria, v. 2, il xx secolo, cit., pp. 929-934: 933.
114. realtà urbanistica sulla quale rimando ad alessandro Balducci, Il caso Eni a San Donato Milanese, 
in Chi decide la città. Meccanismi e agenti di urbanizzazione nell’area milanese, a cura di Pierluigi Crosta 
e sergio Graziosi, Clup, Milano 1977, pp. 177-208 e a uffici ENI a San Donato Milanese, in «Edilizia 
Moderna», n.79, maggio-agosto 1963, pp. 29-36.
115. sulla Gela descritta da sciascia utili per il nostro tema sono Ludovico Quaroni, La “città” residen-
ziale ANIC a Gela, in «Urbanistica», n. 35, 1962; Elvira santini, villaggio residenziale dell’ANIC a Gela, in 
«L’architettura. Cronache e storia», n.123, 1966, pp. 572-581 e Bruno Zevi, Il villaggio ANIC a Gela, in 
«L’Espresso», 18 agosto 1963, p. 19, ora in id., Cronache di architettura, Laterza, roma-Bari 1979, vol. 9, 
pp. 143-145.
116. Carlo Emilio Gadda, Risotto alla milanese, in «il Gatto selvatico», n. 10, 1959, p. 16; la celebre ricetta 
verrà più volte ristampata: «agenda vallecchi», 31 gennaio 1961, quindi col titolo Risotto patrio. Rècipe 
in Carlo Emilio Gadda, verso la Certosa, ricciardi, Milano 1961 e adelphi, Milano 2013 a cura di Liliana 
Orlando; e, ancora, in id., Le meraviglie d’Italia. Gli anni, Einaudi, torino 1964. Una recente ristampa è 
nella raccolta Inedita Energia, cit. (contenente dieci fascicoli con altrettanti racconti). Cfr. anche viaggio 
in Italia. un ritratto del paese nei racconti del “Gatto Selvatico” (1955-1964), cit., pp. 25 e rino Pensato 
e antonio tolo, Lo scaffale del gusto. Guida alla formazione di una raccolta di gastronomia italiana 
(1891-2011) per le biblioteche, contributi di tullio Gregory e Massimo Montanari, Editrice Compositori, 
Bologna 2011, p. 154, scheda n. 528. Utile per il tema gastronomico gaddiano è poi Massimo Novelli, 
La gran fiera magnara. Le ricette di Carlo Emilio Gadda, il leone verde, torino 2003. infine mi permetto 
di segnalare Massimo Gatta, Il risotto alla milanese di Carlo Emilio Gadda, tra petrolio, letteratura e gatti 
selvatici, in «Mensamagazine», maggio-giugno 2013, scaricabile dal sito www.mensamagazine.it.
117. Carlo Emilio Gadda, Risotto patrio. Rècipe, in una dozzina di analisi di testo all’indirizzo dei do-
centi ticinesi del settore medio, Juris verlag, Zurigo 1975, pp. 72-88. ringrazio il professor Uberto Motta 
dell’Università di Friburgo per avermi fornito copia dello scritto.
118. «il Gatto selvatico», n. 2, 1960, ora ristampato in viaggio in Italia. un ritratto del paese nei racconti 
del «Gatto Selvatico» (1955-1964), cit., pp. 191-201; Paolo Di stefano nel citarlo a p. 26, nota 14, sbaglia 
però il nome dell’azienda, scrivendo “anonima Casale” (sic “ammonia Casale”). Lo scritto di Gadda era 
apparso in prima edizione sulla «Gazzetta del Popolo», 20 ottobre 1934.
119. Dante isella, a cura di, Carteggio dell’ingegner Carlo Emilio Gadda con l’Ammonia Casale S. A. 
(1927-1940), stamperia valdonega, verona dicembre 1982 (edizione stampata in cinquecento esemplari 
non venali).
120. viaggio in Italia. un ritratto del paese nei racconti del «Gatto Selvatico» (1955-1964), prefazione di 
Paolo Di stefano, BUr rizzoli, Milano 2011. L’antologia contiene scritti e racconti di anna Banti, Giorgio 
Bassani, Giuseppe Berto, alberto Bevilacqua, Giorgio Caproni, Carlo Cassola, Giovanni Comisso, raoul 
Maria De angelis, Giuseppe Dessì, Carlo Emilio Gadda (Il pozzo n. 14. Ricordi di Carlo Emilio Gadda), 
a. Gatto (Lo scisto), Natalia Ginzburg, raffaele La Capria, Gianni Manzini, Goffredo Parise, Leonardo 
sciascia (Gela: realtà e condizione umana), Mario soldati.
121. Dorothea Deschermeier, Editoria e film a servizio dell’ENI, in Ead., Impero ENI. L’architettura azien-
dale e l’urbanistica di Enrico Mattei, cit., p. 121.
122. Cfr. Carlo Maria Lomartire, Mattei. Storia dell’italiano che sfidò i signori del petrolio, Mondadori, 
Milano 2004.
123. Con il volume 4 cambiano l’editore (roma, Letteratura) e anche il sottotitolo che diventa 
Documentario nella campagna di stampa contro l’Ente Nazionale Idrocarburi.
124. Cfr. Massimiliano Panarari, Dal cane a sei zampe a Supercortemaggiore il segno su un’epoca. 
Pubblicità, cinema, letteratura per affermare il marchio, in «La stampa», 26 ottobre 2012, p. 27.
125. Pietroletti, Quelli del “caffè Otello”, tra officine e gatti selvatici, cit., p. 9
126. viaggio in Italia. un ritratto del paese nei racconti del «Gatto Selvatico» (1955-1964), cit., p. 18.
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127. Cfr. simone Colafranceschi, Autogrill. una storia italiana, il Mulino, Bologna 2007; vedi anche Luca 
Goldoni, Sosta all’Autogrill, in «autostrade», n. 8, 1960, p. 52 e Il Benzinaro, ivi, n. 1, 1960, p. 49. segnalo 
anche Giorgio Galli, Ospitali come le vecchie locande. I modernissimi motel, in «il Gatto selvatico», giu-
gno 1957 ristampato ora in «il sole 24 Ore», 3 ottobre 2010, p. 45 con il titolo L’autostrada del turismo. Gli 
italiani scoprono il fascino del viaggio in auto e nei motel incontrano lo stile di vita americano, e sandro 
salvatori, Auguri e consigli agli automobilisti, in «il Gatto selvatico», febbraio 1959, ristampato ora in «il 
sole 24 Ore», 3 ottobre 2010, p. 45 con il titolo “Siate cortesi”, ecco il bon ton al volante.
128. Giorgio Bassani, Da Ferrara a Roma con sosta e cena in umbria, in «il Gatto selvatico», agosto 1958; 
ristampato ora in viaggio in Italia. un ritratto del paese nei racconti del «Gatto Selvatico» (1955-1964), cit., 
pp. 145-150, corsivo mio. Lo scritto è apparso anche sul «Corriere della sera», 5 luglio 2010, p. 23, col 
titolo Quei sogni al volante con un cane a sei zampe.
129. Cfr. Leonardo sonnoli, Fauna aziendale. Cane a sei zampe, sputi sempre un fuoco nuovo, in «il sole 
24 Ore», 3 giugno 2012, p. 36 e Giuseppe Lupo, E l’impresa si sposò con l’arte, ibidem
130. si veda Dow votaw, Il cane a sei zampe. Mattei e l’ENI. Saggio sul potere, Feltrinelli, Milano 1963; Il 
cane a sei zampe, introduzione di Paolo scaroni, 1952-2009. La strada percorsa dal cane a sei zampe, 
ENi (stampa Marchesi Grafiche Editoriali, roma), roma 2009, catalogo della mostra celebrativa; in que-
sto volume segnalo in particolare i saggi di Lucia Nardi, La vera storia del cane a sei zampe (pp. 10-17) e 
di Geminello alvi, Il cane nero (pp. 24-33). in occasione di questa celebrazione è stato realizzato anche 
il DvD ENI, si gira, ENi, roma 2010; rosario D’agata, Il prezzo del coraggio. Enrico Mattei e il cane a 
sei zampe tra mistero e realtà, Zines, roma 2009; Daniele Pozzi, Dai gatti selvaggi al cane a sei zampe. 
Tecnologia, conoscenza e organizzazione nell’AGIP e nell’ENI di Enrico Mattei, Marsilio, venezia 2009.
131. Enrico Pandiani, Il giallo nel mirino. un racconto per l’ENI, ENi, roma 2012 (edizione fuori com-
mercio stampata in occasione della mostra M15 y94 alla triennale di Milano, 1 giugno-1 luglio 2012), 
la copertina, con il cane nero disegnato da Broggini, riproduce nella grafica quelle celebri dei Gialli 
Mondadori.
132. Cfr. Emilio tadini, Quel Drago di un cane, s.n.t.: «Un simbolo ricco di significati, un animale com-
plesso e affascinante che solletica l’immaginazione. E raggiunge il suo scopo imprimendosi nella 
memoria. Un’innovazione davvero felicissima, questa del cane a sei zampe. semplicità, complessità. 
Un equilibrio straordinario fra varie componenti espressive. E, così, (certo, senza che ce ne rendiamo 
conto), siamo sollecitati in modi molto diversi e dunque tanto più coinvolti. Ma è proprio un cane, que-
sto? Perché potrebbe benissimo essere un drago. Guardate quelle creste, dappertutto, sul suo corpo 
nero, guardate quella fiamma che gli esce dalle fauci. Non sono forse i draghi a sputare fiamme? Questa 
figura – a mezz’aria nella nostra immaginazione – ha prima di tutto la funzione di indurre in noi una sen-
sazione di forza, di potenza, addirittura di aggressività. E a chi guida un’auto piace provare sensazioni 
del genere. Ma non è finita qui. Questa figura non si esaurisce nel primo impatto, nel primo effetto. 
Continua ad agire. Continua a sollecitarci, a chiamarci in causa».
133. ricordiamo anche una straordinaria collaborazione grafico-pubblicitaria di Leo Longanesi per le 
campagne pubblicitarie aGiP per la benzina Cortemaggiore e supercortemaggiore, per aGiPgas e 
Pibigas; ne delinea la storia, anche grafica, il bel volume raffaele Bozzi, a cura di, Leo Longanesi e 
la pubblicità. Gioco mestiere poesia, Comune di Bagnacavallo (stampa Pistoia, tipografia artigiana), 
Bagnacavallo 2005, in particolare il capitolo AGIPCortemaggiore - Supercortemaggiore, pp. 67-80.
134. Deschermeier, I loghi dell’ENI e la pubblicità, in Ead., Impero ENI. L’architettura aziendale e l’urba-
nistica di Enrico Mattei, cit.
135. Luigi Broggini, È riapparso l’impero sui colli fatali di Roma. Caffè Craja 1930-1940, all’insegna del 
Pesce d’Oro, Milano 1962.
136. Noorda ridisegna il cane di Broggini e lo rende un po’ più moderno: le creste sono meno accen-
tuate per ricordare meno chimere e grifoni germanici, l’occhio è tondo e più grande. Un cane meno 
feroce e più familiare. Ma il cambiamento più importante riguarda il carattere tipografico istituzionale, 
utilizzato per le scritte. Quello originario era un carattere stretto e alto, poco leggibile soprattutto a 
distanza, un segno debole assolutamente oscurato dal segno forte del cane. il nuovo lettering azien-
dale viene ridisegnato da Unimark utilizzando un carattere classico, lo Standard Bold, personalizzato 
dall’inserimento di un filetto bianco centrale. «il filetto bianco dà dinamicità al carattere, si snoda da una 
lettera all’altra creando una notevole continuità, specialmente nelle parole più lunghe. il simbolo che si 
vuole evocare è quello della strada, le due corsie divise dalla riga bianca spartitraffico. Quale collega-
mento più preciso si poteva creare con un’azienda che ha sulle strade i propri impianti e rivolge servizi 
a chi delle strade si serve?». La nuova immagine viene subito adottata da tutte le società del Gruppo 
ENi. Nel logotipo c’è anche la prima utilizzazione del nuovo carattere aziendale: oltre al cane più corto 
e inquadrato all’interno della palina gialla c’è il nome della società, scritto come un nome proprio con 
l’iniziale maiuscola. «anche la forma del logo ricorda la forma del cane a sei zampe e il puntino rosso 
della “i” di aGiP evoca la fiamma». La trasformazione dell’ENi da Ente Nazionale idrocarburi in società 
per azioni determinò, infine, l’esigenza di un nuovo restyling, per rinnovare l’immagine del marchio della 
società che approdando in Borsa deve esprimere un’organizzazione d’impresa profondamente mutata, 
così che nel 1998 verrà realizzato un nuovo marchio. si veda infine Bob Noorda, una vita nel segno della 
grafica, Editrice san raffaele, Milano 2009.
137. Giuseppe scaraffia, Memoria a sei zampe, in «il sole 24 Ore», 21 marzo 2010, p. 51.
138. arturo Carlo Quintavalle, Il cane a sei zampe e altre storie, in Quando l’energia fa storia 1926-1986, 
ENi, roma 1986, pp. 159-222 (volume celebrativo pubblicato fuori commercio in occasione dei 60 anni 
dell’ENi, con scritti di valerio Castronovo, Pepa sparti, Giuseppe turani, Matteo Pizzigallo, arturo Carlo 
Quintavalle). segnalo anche Il “cane a sei zampe”, fedele amico dell’uomo a quattro ruote, in Camion 
d’epoca, vol. 8, Marchi, De agostini, Novara 2001, pp. 43-48 e Francesca Molteni, Quel cane misterioso 
di Mattei, in «il sole 24 Ore», 30 dicembre 2012, p. 37.
139. Manlio Magini, L’Italia e il petrolio tra storia e cronologia, Mondadori, Milano 1976, p. 144, si cita da 
Deschermeier, Impero ENI. L’architettura aziendale e l’urbanistica di Enrico Mattei, cit., p. 128; di Magini 
segnalo anche, per il nostro tema, Mattei, l’immagine e la pubblicità, in ENI, un’autobiografia, a cura di 
Francesco venzani e Massimo Faggiani, sperling & Kupfer, Milano 1994, p. 205. Per l’immagine pubbli-
citaria della Energol rimando infine a La forza della propaganda, in «artedossier», n. 300, 2013.
140. Olivetti, Ai Lavoratori, cit., p. 35, corsivo mio.
141. Attilio Bertolucci racconta «Il Gatto Selvatico» all’Archivio ENI 28 gennaio 1989, cit., p. 14.
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silvia Cavalli

Il fallimento dell’utopia. 
giancarlo buzzi 
e l’urbanistica olivettiana

aBstraCt 
the failure of utopia. Giancarlo Buzzi and adriano 
Olivetti urbanistics.
Olivetti’s urban imprint emerges from the narrative 
pages of Giancarlo Buzzi (Como, 1929), one of the 
intellectuals who contributed to the creation of the 
“concrete community” desired by Adriano Olivetti, 
and – especially in the two novels L’amore mio ital-
iano (My italian love) (1963) and L’impazienza di 
rigo (the impatience of rigo) (1997) – intertwines 
with a reflection upon utopia and its failure.

È il 1955 quando il ventiseienne Giancarlo Buzzi1, 
reduce da un’esperienza pubblicitaria in Pirelli 
(dove lavora al fianco di vittorio sereni), approda 
alla Olivetti in qualità di operatore culturale del Mo-
vimento Comunità, fondato nel 1947 dall’ingegnere 
adriano. L’esperienza in Pirelli sta già facendo ma-
turare i suoi frutti, che confluiranno sia nella stampa 
di Il senatore (1958), un romanzo surreale sulle re-
lazioni aziendali, in cui un dirigente smarrisce le 
tracce del padrone e il padrone perde se stesso in 
una struttura gerarchica prossima al labirinto2; sia 
nel saggio La tigre domestica (1964), uno dei primi, 
più completi discorsi sugli aspetti culturali, sociali e 
politici della pubblicità3. il lavoro all’Olivetti sfocerà 
invece nel 1963 in L’amore mio italiano (una sto-
ria d’amore sullo sfondo dell’ivrea degli anni Cin-
quanta è il pretesto per mettere a tema una rifles-
sione sulla società del benessere) e non cesserà di 
lasciare segnali significativi in tutta la produzione 
successiva, dagli articoli in rivista agli ultimi libri4.

Mentre ne Il senatore si assiste al trionfo delle 
human relations in un ambiente dominato da un 
«pavimento in linoleum verde brillante»5 (la so-
cietà italiana del Linoleum faceva parte del gruppo 
Pirelli) e arredato con poltroncine dal «sedile in 
gommapiuma, elastico ma non molle» (ancora 
oggetti che rimandano all’azienda milanese)6, ne 
L’Amore mio italiano è rappresentata una vicenda 
che assume sfumature da presagi apocalittici, 
di tipo morale e valoriale. Un’impressione che 
scompare nei romanzi successivi, anche quando 
sulla scena si presentano imprenditori d’azienda. 
È il caso dell’industriale isidoro, marito della pro-

tagonista di Isabella delle acque, libro pubblicato 
nel 19777; oppure di rigo Pomponazzi e Lucio 
Carminati, entrambi fabbricanti di tessuti di seta e 
personaggi principali, rispettivamente, di L’impa-
zienza di Rigo (1997) e Dell’amore (2004)8.

Questi pochi dati ascrivono l’immaginario buz-
ziano a un alone industriale-manifatturiero, ma 
sarebbe errato accreditare la presenza di cose 
industriali nella sua narrativa alla sola esperienza 
olivettiana. Cresciuto nel comasco, fra il battito 
dei telai per la tessitura della seta, Buzzi ha la-
vorato in alcune delle principali aziende italiane. 
tuttavia, più di un indizio suggerisce l’ipotesi che 
proprio nel côté olivettiano si trovino germi fon-
damentali per alcuni aspetti della sua formazione 
– a partire dalla componente dialogica fino all’in-
sistenza sulla dimensione utopica, alla quale af-
ferisce tutta la sua scrittura –, anche se, dopo la 
pubblicazione de L’amore mio italiano, passano 
trent’anni prima che compaia in maniera esplicita 
il nome di adriano Olivetti. Ciò avviene nel 1993, 
quando Buzzi pubblica sulla rivista «Concertino» 
(da lui stesso fondata e diretta) un articolo intito-
lato Della necessità di non attuare i piani9.

Lo spunto è offerto dalla lettura di un saggio, Il 
sogno distrutto (1991): il suo autore, Joachim Fest, 
all’indomani della disgregazione dell’Urss, consi-
dera morta l’utopia socialista e, con essa, qual-
siasi altra utopia10. Per smentire le affermazioni 
contenute nel pamphlet, Buzzi fa un’analisi della 
nozione di utopia e scrive un ampio saggio che 
fornisce anche una valida chiave interpretativa per 
leggere tutta la sua produzione narrativa. Utopia 
– secondo Buzzi – è innanzitutto lo «sforzo di ri-
atteggiare radicalmente la società, previa indivi-
duazione e denuncia dei suoi mali». Egli distingue 
poi tra un momento «speculativo/fantastico» e uno 
«programmatico», dei quali il primo è la formula-
zione del progetto (da affidarsi agli intellettuali), il 
secondo la sua pianificazione e attuazione (com-
pito dei «pragmatisti», i politici). Necessaria, ma 
da non rendere concreta, l’utopia rappresenta uno 
stimolo per l’azione e il fallimento della sua attua-
zione non implica – come sostenuto da Fest – la 
sua morte. Ne sarebbe prova l’esperimento socio-
economico-culturale sviluppato da adriano Olivetti 
nel Canavese:

un modello confrontatosi con la realtà, che me-
rita di essere tenuto presente e studiato, nei suoi 
aspetti positivi e negativi, nei suoi parziali (ma no-
tevoli) successi e nel suo complessivo fallimento, 
per ricavarne utili indicazioni11. 

a ricercare le cause dell’insuccesso del progetto 
di Olivetti, oltre che alla «scomparsa del suo pro-
motore e sostenitore»12 e all’avversione dell’«élite 
culturale politica economica del tempo», bisogne-
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rebbe guardare infatti alla sua stessa progetta-
zione: «era, appunto, utopistico, venato di astrat-
tezza e non privo di elementi paternalistici»13.

in questo saggio risiede in parte la spiegazione 
della diversità de L’amore mio italiano rispetto agli 
altri libri di Buzzi: nel romanzo mancano l’ironia e 
la leggerezza (in senso calviniano) che caratte-
rizzano la sua produzione e domina, al contrario, 
un sentimento di malinconia che non riesce a sfo-
ciare in una volontà di riscatto. La partecipazione 
all’olivettismo condiziona fortemente la riflessione 
sul rapporto tra progetto e attuazione dell’utopia, 
andando ad attecchire in un terreno già fertile in 
virtù delle letture dei classici della letteratura uto-
pica: La repubblica di Platone, utopia di tommaso 
Moro, La città del sole di tommaso Campanella e, 
non ultimo, il rabelais di Gargantua e Pantagruele 
con la narrazione dell’abbazia di thélème.

anche il tema della pianificazione urbana – una 
delle modalità attraverso cui si esplica un dise-
gno utopico – riceve uno stimolo dall’incontro con 
il pensiero di Olivetti. indicazioni in merito si tro-
vano in un intervento pubblicato su «Concertino» 
nel dicembre del 199314, che richiama nel titolo 
(Il dovere dell’astrattezza) lo scritto pubblicato 
sulla medesima rivista pochi mesi prima e affronta 
un argomento a lungo oggetto di discussione 
nell’italia postbellica: il tradimento dei chierici, dal 
titolo di un libello di Julien Benda (1927)15. Non 
è un caso che nella stessa sede Buzzi torni nuo-
vamente a parlare di utopie – come non lo è che 
nel volgere di un anno faccia cenno en passant 
«al travaglio e alle sperimentazioni (utopiche ma 
ancora oggi magistrali) di adriano Olivetti»16 – e la 
sua convinzione che «fra le utopie più fascinose e 
feconde della storia dell’umanità si collocano le 
utopie urbane» dimostra come abbia assimilato 
la lezione olivettiana sull’importanza della com-
ponente architettonica nell’organizzazione della 
vita associata17:

C’è bisogno per la città di grandi, fantasiosi ol-
tre che razionali progetti, di utopie innervate di 
storia con la temeraria ambizione di cambiare 
la storia: utopie da affidare a pragmatisti che le 
attuino parzialmente, se vi riescono, ma soprat-
tutto ne traggano stimoli, o anche soltanto vi 
sognino sopra18.

se il piano urbanistico condivide con l’utopia la 
funzione di stimolo alla riflessione e all’eventuale 
attuazione, difficilmente troverà una realizzazione 
che traduca perfettamente in ambito pratico ciò 
che suggerisce a livello teorico. Per questo motivo 
gli intellettuali (chierici chiamati all’astrattezza) 
hanno sì il compito di ideare città-archetipo, ma 
anche l’obbligo di cederne l’effettiva costruzione 
ai pragmatisti (i politici), i quali – per concretiz-

zarli – dovranno trovare un compromesso tra il 
piano e la realtà. Ciò significa che nemmeno le 
utopie urbane devono essere attuate, se non vo-
gliono andare incontro a distorsioni. si potrebbe 
dire, con Calvino, che «il lato dell’utopia che ha 
più cose da dirci è dunque quello che volta le 
spalle alla realizzabilità»19.

La coincidenza cronologica di queste riflessioni 
(comprese in un breve arco di tempo) induce a 
ipotizzare che tra il 1993 e il 1994 Buzzi attraversi 
una fase di ripensamento dell’esperienza vissuta 
a ivrea, a partire proprio dalla sua accentuata va-
lenza urbanistica come espressione di un pro-
getto utopico che ha tentato (fallendo) di costru-
ire un mondo e un uomo nuovi. Da tale travaglio 
nascono le pagine de L’Impazienza di Rigo (la cui 
composizione, o meglio, la cui fase progettuale si 
può fare risalire agli anni tra il 1993 e il 1995), così 
come L’amore mio italiano era scaturito in buona 
misura dal lavoro “comunitario”. Le città descritte 
in entrambi i romanzi (innervati da una tensione 
architettonica) tengono presenti le linee generali 
del piano regolatore proposto da adriano Olivetti 
per ivrea e la valle d’aosta già a partire dagli anni 
trenta, e prevedono servizi sociali, assistenziali e 
sanitari, una rete capillare di trasporti pubblici, at-
tività ricreative e culturali in senso lato. tutta la 
popolazione (urbana e rurale) vi ha accesso, be-
neficiando della presenza di realtà industriali che 
diffondono modernità e progresso ben oltre i limiti 
di loro stretta competenza. Ma le due città sono 
rappresentate in modi completamente differenti: 
l’una è un’utopia diventata concreta, l’altra è fal-
lita prima ancora di esistere20.

iMMaGiNi Di UNa Città riFLEssa

L’amore mio italiano mette in scena una vicenda 
ambientata sullo sfondo di una piccola città indu-
striale, nella quale non è difficile scorgere i tratti 
dell’ivrea degli anni Cinquanta e del suo progetto 
di pianificazione, che oltrepassa i confini urbani 
per abbracciare il territorio canavese nel suo 
complesso. si tratta, a tutti gli effetti, dell’utopia 
concreta pensata da adriano Olivetti, che trova 
nell’urbanistica una «scienza chiamata a dare 
forma organizzata alla progettualità dei disegni di 
trasformazione sociale»21.

Per l’importanza dell’aspetto architettonico 
e costruttivo nell’esperimento eporediese, po-
trebbe sembrare un controsenso che ne L’amore 
mio italiano, l’unico libro strettamente “olivettiano” 
di Buzzi, non compaia una descrizione vera e pro-
pria della città e della sua struttura, soprattutto 
quando si consideri la rilevanza del luogo che fa 
sfondo alla storia narrata e che – per le sue stesse 
caratteristiche di sistema pianificato – interagisce 
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con i protagonisti fino a condizionarne compor-
tamenti e azioni. Per ricostruirne i tratti salienti, 
bisognerà quindi fare ricorso ad altri elementi, 
disseminati nel testo, che contribuiscono – messi 
insieme – a comporre un’immagine che appare 
come riflessa dallo specchio della coscienza 
del protagonista Paolo. Non si otterrà così una 
mappa topografica o una carta stradale, ma si 
avrà il ritratto di uno spaccato di vita.

L’aspetto della città è veicolato principalmente 
attraverso una prospettiva utopica: gli autori che 
nel passato hanno immaginato società ideali 
(i vari Platone, Moro, Campanella) diventano il 
termine di paragone per valutare la riuscita del 
progetto avviato a ivrea. il luogo che Buzzi de-
scrive assume i tratti di un giardino edenico, nel 
quale all’uomo è dato di vivere come in una «sof-
fice nicchia», al riparo da qualsiasi contraccolpo, 
presente o futuro: «Non ci mancava nulla», af-
ferma Paolo, l’io narrante;

solo a stendere la mano, afferravamo cose grate: 
cibo, riposo, bellezza, pulizia, calore, serenità. 
Avevamo le montagne e un fiume, querce e 
grano, prati e pietraie, negozi e automobili, una 
meravigliosa fabbrica, libri, musica, teatro22. 

siccome i criteri di razionalità che presiedono 
all’ideazione del piano sono gli stessi strumenti 
che consentono la sua esportazione, agli abitanti 
di questo novello Eden è data la «promessa che 
tutto questo non sarebbe stato in eterno soltanto 
per loro, ma sarebbe diventato di tutti». si assiste, 
gradatamente, alla diffusione di un benessere che 
prelude a una sorta di «avvento del “regno”»23, 
una «condizione già quasi raggiunta che promette 
d’esser paradisiaca», ma finisce per intrappolare 
gli individui nell’immobilismo della quiete. se tutto 
è offerto a portata di desiderio, se povertà e ric-
chezza perdono le loro connotazioni differenziali, 
finiscono per scomparire «anche l’ansia e il de-
siderio del nuovo». Permane tuttavia una sottile 
differenza: non sono gli individui a essere uguali 
tra loro, ma i loro desideri, livellati al punto da az-
zerare persino le velleità ribellistiche che costitui-
rebbero la cifra distintiva di ogni uomo24.

La provocazione che Paolo rivolge alla pro-
pria amante Daniela («ti sei mai chiesta il prezzo 
di questa quiete?») sottintende un’analisi che 
guarda al fenomeno del boom economico con oc-
chio critico e costituisce il punto di partenza per 
avviare una riflessione intorno al modo di vivere 
all’interno di una città che è l’incarnazione dei so-
gni di riscatto di un mondo economicamente e 
culturalmente arretrato. Un sogno diventato realtà 
e imperniato su un particolare concetto di kalo-
kagathía, in virtù del quale bellezza, bontà e fun-
zionalità coincidono: «gli uomini sembravano di-

ventare davvero più buoni» e «i loro visi erano più 
sorridenti, qualche volta radiosi»25. sarà solo una 
suggestione a richiamare alla mente il nome di Le 
Corbusier, con la sua ideale ville radieuse (come 
accade ne Le Città del mondo vittoriniane, dove 
un pastore dal volto «radioso» trova in scicli la 
propria Gerusalemme celeste): anche se l’archi-
tetto ginevrino è assimilato dall’ambiente olivet-
tiano, non sarebbe certo stato nei suoi interessi 
che l’esito di un modello eudemonico di città po-
tesse essere l’abdicazione al sentimento di giusti-
zia, barattata per «pane con abbondante compa-
natico»26. Questo è il prezzo, secondo Buzzi, da 
pagare per vivere all’interno di un’utopia27.

Eppure emergono anche connotazioni precise, 
che vanno dalle «vere verissime bianche casette 
sulla collina» (dove la ripetizione dell’aggettivo al 
grado superlativo lascia sospettare una volontà di 
autopersuasione a copertura di una scarsa con-
vinzione) alle «affascinanti finestre di case di diri-
genti con ampie vetrate e disposte in maniera che 
grande era lo spazio davanti», raggruppate in «or-
dinati quartieri». Le abitazioni si stagliano al con-
fine cittadino – «rimasto abbastanza verde» e con 
ancora «abbastanza boschi» per dare l’impres-
sione di non essere già più città, ma non ancora 
campagna – come un’allucinazione. Non è, però, 
la realtà a essere ritratta, ma un incubo di perfe-
zione, nel quale le «colline con casette luminose» 
si mescolano (in ordine sparso) a «uomini che su 
queste colline avrebbero avuto finalmente la gioia 
di vivere» e a donne che indossano «gonne corte» 
e calze di «nailon», entrambi status symbol della 
moderna ricchezza e dell’acquisizione di un be-
nessere che ha già varcato i limiti del superfluo. in 
sottofondo, la cantilena ossessiva di Paolo: «nella 
città lieta nella città lucente nella città regno nella 
città paradiso»28. 

Quella di cui si legge è soprattutto una città 
della coscienza o una città dell’anima, trasfigurata 
dal ricordo e distorta da un ambiguo sentimento 
di disagio, che deriva, da una parte, dalla con-
sapevolezza di avere contribuito alla costruzione 
di un’utopia concreta; dall’altra, dalla percezione 
che l’attuazione non coincida negli esiti con i pro-
positi del disegno. E così, persino l’icona della 
“fabbrica di vetro” – l’edificio di Figini e Pollini del 
1937, emblema dei principi neoilluministi stricto 
sensu di trasparenza e chiarezza – svela insospet-
tate pretese assolutistiche e diventa espressione 
di un controllo sulle vite degli abitanti: «anche qui 
[in biblioteca], vetri: sembra che nella nostra città 
nulla si voglia nascondere»29.

sospeso tra accettazione e rifiuto, fagoci-
tato dall’azienda e riottoso ad accettarla, ma al 
tempo stesso incapace di viverne al di fuori, Pa-
olo identifica nel benessere materiale (agognato 
e faticosamente raggiunto nell’italia del “miracolo 
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italiano”, a cui ammicca anche il titolo del libro) 
il proprio capro espiatorio, tramutandolo nel sim-
bolo dell’accettazione di «pingui compensi mate-
riali» in cambio della propria capacità di ribellione 
e dell’assunzione di responsabilità30. Un compro-
messo ideologico-etico che rischia di occultare 
il vero problema del protagonista: l’incapacità di 
riconoscere la tragedia nella compresenza degli 
opposti (l’utopia, se attuata, presenta svantaggi 
maggiori dei vantaggi che pure offre) e di trovare 
un’alternativa dinamica al suo immobilismo appa-
rente. L’errore è non accettare le contraddizioni 
sorte da un mondo plasmato inseguendo un so-
gno, che, in definitiva, è impossibile tradurre in 
concreto. L’amore “italiano” di cui parla Buzzi, 
dunque, è quello che nasce dal “miracolo italiano” 
e dalla sua tragedia: l’aspirazione al benessere e 
la critica al modello economico e consumistico 
imposto. Non diversamente dai vari Bianciardi, 
Fortini, Pasolini o volponi, anche Buzzi confluisce 
in quella che Umberto Eco, in Apocalittici e inte-
grati (1964), definisce la linea dei dissenters31.

Conforta questa tesi un dato di fatto: all’interno 
del libro una sola volta ricorre la descrizione di 
una pianificazione urbana vera e propria. Non si 
tratta di una città in mattoni e cemento, ma del 
progetto di edificazione di un nuovo centro resi-
denziale con le caratteristiche della città-giardino 
(così cara a Le Corbusier), con l’aggiunta di tutti 
i moderni servizi assistenziali, culturali, ricreativi. 
vi si trova anche un divertito accenno ad archi-
tetti e urbanisti, che «fanno impazzire», perché 
«non manca niente [fondi, accordi col Comune, 
terreno], tranne che quella benedetta gente si 
metta d’accordo». Nel volgere di poche righe, 
Buzzi riesce sia a catturare lo spirito olivettiano 
dell’organizzazione territoriale (con la sottoline-
atura della «partecipazione democratica» come 
elemento non secondario della problematica ur-
banistica), sia a delineare con accuratezza un 
piano costruttivo che abbraccia ogni aspetto del 
vivere quotidiano, dalle abitazioni domestiche alle 
strutture scolastiche, dalla chiesa alle attrezza-
ture sportive, dal cinema alla sala per conferenze, 
dalla biblioteca all’ambulatorio medico32. anche 
la presenza di quartieri misti per operai e dirigenti 
(con appartamenti diversi per metratura e arredi 
interni, non per estetica esteriore) è posto in evi-
denza come uno dei tratti salienti della pianifica-
zione olivettiana:

In un primo momento s’era pensato a degli appar-
tamenti molto piccoli, per operai: due tre quattro 
vani più i servizi. Ma poi abbiamo riflettuto che era 
meglio trovare sistemazione per un gruppo misto. 
Così ci saranno tre tipi di appartamenti: per ope-
rai, impiegati, dirigenti. Non trovi che è meglio? 
vogliamo uscire dal cliché del centro residen-

ziale a strato omogeneo. La tristezza di quel ra-
dunare gli operai tutti in un posto, gli impiegati in 
un altro e così via! Gli appartamenti per i dirigenti 
sono più grandi. I locali sono un po’ più curati, ci 
sono dei soggiorni molto spaziosi e i caminetti... 
tripli servizi, giardini... [...]. Dovrebbe diventare 
un centro residenziale autonomo. La scuola ele-
mentare riusciremo ad aprircela, questo è certo: 
anche l’asilo, non subito. Ci sarà la chiesa. Quel 
che ancora non è stato previsto sono le attrez-
zature sportive: ci vorrebbe una buona palestra, 
un campo da gioco... Non sarebbe male che ci 
fosse anche il cinema. Ma per tutto questo c’è una 
soluzione. Lasciamo libera un’area, abbastanza 
ampia, e lì faremo un centro sociale [...] con tutto 
l’occorrente: sale per conferenze, sala per il ci-
nema, televisione, biblioteca, aule per corsi, am-
bulatorio... [...]. L’interessante, in un centro del 
genere, sarebbe risolvere certi problemi di convi-
venza e partecipazione democratica33.

sembra una città reale, ma non lo è ancora. È 
la sua utopia, passibile di ripensamenti, modifi-
che, completamenti. L’area vuota al centro del 
quartiere residenziale («Lasciamo libera un’area, 
abbastanza ampia») sembra prospettare l’even-
tualità di un cambio di destinazione d’uso che 
corregga gli eventuali squilibri sorti nella realizza-
zione del progetto. Lo spazio di manovra esiste, 
almeno sulla pianta.

DisEGNarE iL “BOrGO DEL FUtUrO”

Bisogna attendere più di trent’anni perché l’uto-
pia urbanistico-architettonica di adriano Olivetti 
faccia nuovamente comparsa tra le pagine della 
narrativa buzziana. Nel 1997, infatti, esce L’impa-
zienza di Rigo, un romanzo che salda le ambien-
tazioni industriali dei primi due libri (Il senatore e 
L’amore mio italiano) e la ricerca metafisica del dit-
tico Isabella delle acque, con cui Buzzi inaugura 
un percorso d’innovazione linguistica che – da al-
lora in poi – segna tutta la sua produzione.

L’impazienza di Rigo, pur mantenendo – e, per 
certi aspetti, accentuando – la tensione stilistica, 
recupera in parte un dettato verbale immedia-
tamente comunicativo, nel quale trova spazio la 
vicenda umana dell’industriale amerigo (detto 
rigo) Pomponazzi, produttore di tessuti per cra-
vatte e sindaco di un paese immaginario chiamato 
Genzate, nonché ideatore di un piano regolatore 
esemplare ma inattuato. il territorio in cui si svolge 
la storia acquista – come e più che ne L’amore mio 
italiano – il ruolo di un vero e proprio protagoni-
sta. Dietro il nome fittizio (ma ironicamente ammic-
cante) della Beanza, in cui vive e opera rigo, si 
cela una zona al confine tra la Brianza e il coma-
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sco, di cui Buzzi stesso è originario: un’area a vo-
cazione artigiana e industriale, ideale per rimettere 
in scena la tragedia olivettiana e il fallimento della 
sua utopia.

in ossequio alla regola che vuole un omen rac-
chiuso in ogni nomen, per suggestione fonica tra-
spare dalla Beanza una nozione di beatitudine, 
così come, per esempio, in Carlo Emilio Gadda 
(altro scrittore di questa stessa Lombardia), si 
possono trovare curiosità toponomastiche se-
condo cui «questa terra felice, denominata Bre-
anza, da “bre” che significa fortunato, è tra le 
più ridenti e verdi della provincia nostra»34. Lungi 
dall’istituire un legame di parentela tra le due 
scritture, la paraetimologia gaddiana è sintoma-
tica di un’impressione di ricchezza che scaturisce 
dalla Brianza – terra felix, fortunata – e dai suoi 
abitanti, i quali, siano «bozzolieri» o «capi mastri», 
si dimostrano essere «degnissimi artefici della ric-
chezza e della bruttezza lombarda»35. il nesso che 
s’instaura tra il progresso economico e gli scempi 
paesaggistici (se si sceglie di interpretare in 
senso estetico-architettonico l’annotazione gad-
diana) o tra un benessere diffuso e l’inquietudine 
che tormenta la classe intellettuale (così come 
accade al protagonista de L’amore mio italiano) 
rappresenta uno dei nodi cruciali nella riflessione 
di Buzzi: non per nulla qui si infrangono i sogni di 
pianificazione urbanistica dell’imprenditore rigo 
Pomponazzi, incapace di attuare il progetto di 
una città (civiltà) ideale.

analogamente a quanto avviene nelle ultime pa-
gine de L’amore mio italiano (dove con la pianifi-
cazione è recuperata l’istanza utopica olivettiana, 
priva del sentimento cupo che la grava nel resto 
del romanzo), anche il libro del 1997 descrive 
un disegno di organizzazione del territorio, ide-
ato dal suo protagonista. Ma con una differenza: 
ne L’Impazienza di Rigo è narrata quella che si 
potrebbe definire la sua condizione “postuma”, 
ovvero il suo fallimento prima ancora dell’entrata 
in vigore. i tempi verbali al passato esprimono la 
consapevolezza che non esiste tentativo di attua-
zione in grado di verificare il piano e, di conse-
guenza, nemmeno di inficiarne i presupposti o 
screditarne l’esemplarità:

un piano coi fiocchi – poggiante sui solidi piloni 
di uno studio affidato alla Riurba (Ricerche urba-
nistiche) – che andava ben oltre le esigenze a 
breve di riassetto territoriale e configurava le di-
rettrici dello sviluppo di Genzate, disegnava in-
somma il borgo del futuro, con le sue strutture e 
infrastrutture, le sue nerborute ma di contenuta 
dimensione e specializzatissime industrie (ri-
manendo ovviamente la tessile e serica vessillo 
della locale imprenditoria), i suoi ben concate-
nati, sinergici e oliati servizi. Non vi mancava 

– accanto alla specificazione delle attrezzature 
culturali, sportive, assistenziali, accanto alla 
mappa capillare dei trasporti, e così via – una di-
scretissima ipotesi tempificata di ringelsimento 
delle colline, premessa a un rilancio in grande 
della bachicoltura, trattura e filatura36.

sono evidenti i caratteri tipicamente olivettiani, 
a partire da quel «riurba (ricerche urbanistiche)» 
– istituzione rimodellata anche nel nome sull’i-rur, 
l’istituto per il rinnovamento urbano e rurale del 
Canavese, fondato da adriano Olivetti nel 1955 – 
fino alla creazione di strutture e infrastrutture, alla 
compresenza di una grande realtà industriale con 
un’imprenditoria locale semi-artigianale, all’effi-
cienza dei servizi abitativi, di trasporto, culturali 
e ricreativi e, infine, al ripristino della tradizionale 
lavorazione serica.

Procedendo oltre nella descrizione, aumentano i 
tratti di comunanza tra il progetto di Buzzi/rigo e il 
piano regolatore attuato a ivrea. il discorso, infatti, 
si amplia e giunge a comprendere «un più vasto 
piano dentro il quale collocare quello di Genzate», 
concepita non come una città avulsa dal contesto 
in cui è inserita (per storia, cultura, tradizione), ma 
come un’entità in grado di esercitare una «funzione 
di stimolo e traenza»37 e di porsi intenzionalmente 
«come modello almeno metodologico»38 per altri 
centri abitati. se è vero che «nessuna delle inizia-
tive olivettiane può infatti essere compresa e ana-
lizzata a prescindere dalla concreta dimensione 
del territorio entro la quale è calata»39, il dialogo 
con esso diventa tanto più importante per rigo, in 
quanto espressione della sfida (la stessa dell’uto-
pia olivettiana) di trovare un nuovo equilibro tra le 
piccole realtà territoriali e le nuove realtà industriali 
di dimensioni internazionali40.

se a ciò si aggiunge il fugace accenno ai «due 
grandi maestri razionalisti Martino trincheri e se-
verino Papagni»41 (nomi dietro a cui si celano, gra-
zie all’usuale maschera ironica, i comaschi Pietro 
Lingeri e Giuseppe terragni). si otterrà un quadro 
pressoché completo: il riferimento al razionalismo 
architettonico italiano, che sottende quello al Bau-
haus e a Frank Lloyd Wright, manifesta l’idea di un 
mondo in cui all’urbanistica spetta 

il compito di rendere possibili le forme decentrate 
della democrazia, fino al punto in cui essa si tra-
sforma da metodologia scientifica in strumento di 
partecipazione politica e momento catalizzatore 
del consenso42.

Le premesse parrebbero delle migliori, eppure 
le prime pagine de L’Impazienza di Rigo si aprono 
sulla mancata entrata in vigore (sul fallimento) 
del piano regolatore: di fronte alla speculazione 
edilizia di un quartiere ribattezzato «La torretta»43, 
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rigo resta impietrito e il silenzio che segue vuole 
essere la denuncia della miopia di una classe di-
rigente che persegue il proprio utile nell’imme-
diato, incapace di prevederne le conseguenze 
sul medio e lungo periodo. Una denuncia che 
si trasforma in atto d’accusa, rivolto da rigo ai 
propri concittadini, a fronte dell’affermazione per 
cui la Beanza sarebbe «il paradiso in terra» ov-
vero «l’Eden prima della cacciata», una terra in cui 
«inventiva, fervore d’attività, lavoro e benessere 
[sono] per tutti»44. si riconosce, in queste espres-
sioni, il marchio delle parole usate trent’anni prima 
ne L’amore mio italiano («avevamo la nostra pro-
messa che tutto questo [...] sarebbe diventato di 
tutti»); ma nemmeno rigo – come già Paolo – è 
persuaso dal «sogno» di «una Beanza uguale a 
tutti i Paesi dove regna il benessere, una Beanza 
senza caratteri distintivi, perfettamente omolo-
gata per cultura, costume, per tutto»45. il suo è un 
grido d’allarme («Degli squilibri, dei valori perduti, 
voi vi infischiate. Delle ferite, delle piaghe inferte 
al tessuto urbano e rurale, ancora di più. Che il 
benessere si debba pagare a questo prezzo, vi 
par logico e non vi turba»46), nel quale riecheggia 
l’inquietudine per l’“avvento del regno”, la paura 
di un modello che, ripetendosi sempre uguale a 
se stesso, elevi a criterio standardizzante una me-
diocrità che è aurea solamente in superficie e in-
genera una situazione di stallo dalla quale diventa 
impossibile riscuotersi.

Per evitare questa impasse (l’immobilismo 
dell’utopia), la pianificazione urbana dovrebbe fare 
uno sforzo ulteriore: superare i problemi contingenti 
per proiettarsi nel futuro, prevedere e ridurre le di-
scrasie, salvaguardare l’integrità dell’ambiente (ur-
bano, rurale) e del contesto (economico, sociale, 
culturale), impedendo che perdano le loro peculia-
rità. in altre parole, dovrebbe essere “dinamica”47 
e lo sviluppo industriale e architettonico dovrebbe 
trovare un equilibrio tra lo «specifico» e la «diver-
sità». È proprio ciò che il piano di rigo tenta di fare 
senza scendere a compromessi con la società del 
benessere, perché se è vero che «l’egualizzazione, 
o come dicono l’omologazione, distrugge»48, è 
vero anche che «apporta più di quanto distrugge, 
se ci riferiamo al benessere materiale»49, pur impo-
nendo il pagamento di un prezzo troppo alto in ter-
mini sociali, valoriali e paesaggistici (dallo scarto 
subito dai valori etico-morali alle ferite difficilmente 
sanabili al paesaggio).

La tutela di queste esigenze e la lungimiranza 
(visionarietà?) dell’industriale Pomponazzi sono 
all’origine del suo progetto, «a misura di villaggio 
beanzolo, con – ovviamente – importanti aspetti 
adattabili a tutta la Beanza e altri di applicabilità 
ancora più vasta»50. in questo senso, «era fatto 
per non pagare prezzi»51, perché «le peculiarità 
non vi erano cancellate, ma valorizzate ed esal-

tate [...] in modo che nessuna prevaricasse e che 
tutte convivessero armoniosamente fra loro e con 
quelle di altri luoghi»52. È un tentativo (in anticipo 
su un concetto che di lì a pochi anni entra in voga 
nell’uso linguistico comune con i termini di “gloca-
lizzazione” o “glocalismo”) di creare «un modello 
di pianificazione integrale», all’interno del quale 
– come è stato osservato a proposito dell’espe-
rimento eporediese – si metta in pratica «la speri-
mentazione di un possibile rapporto diverso tra in-
dustrializzazione e bacini di insistenza, la verifica, 
sia pure tutta teorica, della compatibilità di diverse 
economie, nessuna delle quali deve assumere un 
ruolo dominante»53. Quello che rigo si pone è, in 
definitiva, un problema di «armonia fra gli uomini, e 
fra gli uomini e il luogo che li ospita»54, come lo era 
nel contesto agricolo del Canavese.

a distanza di tempo dal proprio coinvolgimento 
nel Movimento comunità, Buzzi riesce a superare 
la crisi intellettuale a cui era andato incontro all’in-
domani della fine dell’esperimento eporediese e, 
abbandonando l’atmosfera greve che si respira de 
L’amore mio italiano, recupera la novità e la rivolu-
zionarietà del modello olivettiano: in primo luogo, il 
mantenimento di un equilibrio tra la specificità del 
territorio e la globalità dell’ambiente in cui è inse-
rito, attraverso un piano globale che salvaguardi le 
diversità dei singoli elementi coinvolti; in seconda 
istanza, la creazione di un dialogo con il contesto 
circostante, che permetta di includere il piano ur-
banistico all’interno di una visione più ampia, senza 
causare squilibri di tipo economico-sociale o pae-
saggistico; infine, la conservazione di un rapporto 
armonico fra la tradizione (in questo caso la colti-
vazione dei gelsi e dei bachi da seta) con l’innova-
zione (lo sviluppo di un’industria serica di impronta 
moderna e di rilevanza internazionale).

Le cause del fallimento dell’utopia urbana e in 
senso lato politica, descritta ne L’Impazienza di 
Rigo, non sono, dunque, da imputare all’insod-
disfazione e alla scissione intima di chi partecipa 
alla sua attuazione (come invece accade a Paolo 
ne L’amore mio italiano). Piuttosto, esse andranno 
ricondotte in toto alla difficoltà di operare un ac-
cordo, oppure di trovare un equilibrio, tra la pro-
gettazione del piano e la sua traduzione in pratica. 
Esplicita, a questo proposito, l’auto-accusa che 
rigo si rivolge: «io sono di quelli che fanno fallire 
le utopie perché le vogliono realizzare»55. L’“impa-
zienza”, che fornisce il titolo al romanzo, si chiari-
sce per quello che è: la volontà di attuare un’utopia 
che «dovrebbe rimanere il sogno di una cosa, non 
farsi cosa»56. a differenza del libro precedente, le 
potenzialità rimangono interamente sulla carta, a 
dimostrazione del fatto che la radice del fallimento 
alligna nell’utopia come un dato incontrovertibile, 
ma costituisce al contempo il terreno sul quale co-
struire nuovi progetti e planimetrie urbane.
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aBstraCt
industrial architecture in the Bormida valley: siPE 
and the architect Cesare Mazzocchi
From the 1880s until the late 60s Bormida valley, 
an inner Apennine mountain valley beyond coastal 
town of Savona in Liguria (North-West of Italy), expe-
rienced a substantial growth. This was triggered by 
the construction of the railway Torino-Savona, the im-
plantation of SIPE chemical production (linked to war 
supply), the presence of nationwide companies and 
an undoubtedly ingenious cableway for movement 
of coal from Savona docks to the heart of the valley.
Among the structures built by SIPE in the early dec-
ades of XXth century, some, as SIPE’s power plants 
and Palazzo Rosso, could be considered between 
the most valuable examples of Ligurian industrial 
architecture. This contribution is devoted to present 
some of these interesting buildings in the light of 
the recently rediscovered original projects. These 
would allow to credit to the Milanese architect Ce-
sare Mazzocchi some buildings for which scholars 
have suggested the influence of Moretti or Porta-
luppi. In addition the paper aims, inside a broader 
project for the circulation of the culture of ligurian 
industrial heritage, to lay foundations for the pro-
tection of these landmark, both historical and geo-
graphical, of Bormida valley.

Sia per chi ci vive, sia per chi vi arriva la prima 
volta, l’impatto visivo che suscita la valle Bormi-
da si divide tra due estremi solo apparentemen-
te inconciliabili: da un lato la presenza costante 
e ampia di boschi, dall’altro gli imponenti inse-
diamenti industriali che emergono, possenti, dal 
verde paesaggio della valle. 

Davide Montino1

L’articolo trae origine da riflessioni sorte nel cor-
so dello sviluppo della tesi del Master Techinique, 
Patrimoine et Territoire de l’Industrie (tPti)2 – pro-
mosso dall’Università di Padova, l’Université Paris i 
sorbonne Pantheon e l’Universidade de Evora – e 
nell’attività di ricerca svolta all’interno del Labora-

torio arCH_iN della Facoltà di ingegneria dell’Uni-
versità di Genova3.

Nel contribuito si vuole dare nuova luce a un 
patrimonio industriale di grande valore storicoar-
chitettonico celato nel verde delle valli appennini-
che formate dalle tre diramazioni del fiume Bormi-
da, che dall’entroterra di savona procede verso il 
Piemonte per confluire nel tanaro. Qui, a cavallo 
tra le Langhe e la costa ligure, è messo in sce-
na quel processo di profonda trasformazione che 
interessa l’italia settentrionale a cavallo dei secoli 
xix e xx. in un territorio in prevalenza agricolo con 
equilibri consolidatisi nei secoli entra prepotente-
mente la fabbrica e con essa una modernità fatta 
di impianti industriali, infrastrutture, villaggi operai 
che rendono in breve la valle Bormida, antica terra 
d’emigrazione, un polo d’attrazione4.

Le realizzazioni di interesse si collocano nei pri-
mi due decenni del xx secolo durante i quali è at-
tiva la siPE (società italiana Prodotti Esplodenti), 
un colosso di livello nazionale nella produzione di 
esplosivi e polveri. La società milanese si insedia 
inizialmente nel comune di Cengio, rilevando nel 
1906 il dinamitificio della societé Continentale de 
Glycerine et Dynamites5.

avvalendosi delle risorse idriche, del collega-
mento ferroviario, degli ampi spazi disponibili, 
nonché della manodopera a basso costo, la siPE 
amplia la produzione e modernizza gli impianti, oc-
cupando quasi interamente la grande ansa che il 
fiume Bormida forma a confine tra il comune ligure 
di Cengio e quello piemontese di saliceto (Cuneo). 
al primo intervento a Cengio ne segue un secon-
do a Ferrania (Cairo Montenotte) dove, dopo aver 
acquistato dal marchese De Mari una grande te-
nuta agricola, viene progettato e messo in opera 
un complesso chimico di grandi dimensioni, de-
stinato a soddisfare le crescenti richieste di polveri 
ed esplosivi; sempre nella zona di Ferrania è suc-
cessivamente costruita una terza area produttiva 
in località Prasottano, poi abbandonata, ancora 
incompleta, per via della fine del conflitto mondia-
le. il prestigio dell’azienda si rende visibile nella 
collaborazione con lo studio milanese Mazzocchi 
che partecipa alla realizzazione dei complessi do-
ve sono pochi i fabbricati – tra centrali elettriche, 
capannoni, torridell’acqua o abitazioni – che non 
presentano nella forma, nei dettagli o nelle soluzio-
ni stilistiche rimandi ad una architettura industriale 
di livello internazionale.

Nel corso delle ricerche svolte sul territorio bor-
midese, all’interno del laboratorio arCH_iN6 erano 
stati trovati riferimenti che attribuivano all’architetto 
Cesare Mazzocchi alcune parti dello stabilimento 
siPE e il Palazzo rosso7 di Cengio, uno degli edi-
fici più interessanti della vallata. ampliando il cam-
po d’indagine si è giunti al ritrovamento, presso 
l’archivio del Novecento del Museo di arte moder-

alberto Manzini

architettura industriale 
in valle bormida: 
la sIpe e l’architetto 
cesare mazzocchi
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na e contemporanea di rovereto e trento (Mart)8, 
dell’archivio privato dell’architetto Maurizio Maz-
zocchi9; da questo è emerso anche un faldone 
con documenti del padre Cesare, contenente una 
raccolta non ordinata di elaborati grafici. i progetti, 
gli schizzi e le bozze rinvenuti potrebbero consen-
tire di attribuire a Cesare Mazzocchi una cospicua 
parte di questi edifici.

CEsarE MaZZOCCHi

Cesare Mazzocchi (Milano 1876 - Como 1945), 
figlio dell’ingegner Luigi Mazzocchi e di Luisa Lau-
rin, nel 1898 entra alla scuola speciale di archi-

tettura dell’accademia di Brera, dove frequenta il 
corso di architettura10 fino all’ottenimento del di-
ploma nel 190111. 

L’anno seguente concorre, senza successo, al 
premio Clericetti12 e presenta domanda di ammis-
sione agli esami di professore di disegno archi-
tettonico; al contempo, entra nello studio di in-
gegneria del padre Luigi, dove collabora lo zio 
Felice, anche lui ingegnere. 

Fin dalla prima fase della carriera professio-
nale emerge lo stretto rapporto di Cesare Maz-
zocchi con il mondo dell’industria: egli affianca 
infatti il padre in alcune importanti commesse, tra 
cui vanno menzionati gli edifici delle ditte Gon-
drand13, Cusini14 e Curinici15 a Milano, e la sede 
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1. Cengio (savona). torre di 
distribuzione dell’acqua, siPE, 
anni dieci (foto alberto Manzini 
2012).
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dell’istituto Carducci di Como. Di questo perio-
do si ricorda, tra gli altri, l’edificio Gondrand, re-
alizzato per la società di trasporti milanesi in via 
Pontaccio, dove la facciata ornamentale in sti-
le Liberty è accostata alla sperimentazione del-
le nuove tecnologie edilizie legate all’utilizzo del 
conglomerato cementizio armato. Nel 1998, dopo 
una ristrutturazione a opera dell’architetto Marco 
Zanuso, l’edificio è divenuto sede della casa di 
moda di Gianfranco Ferré.

a seguito della fase milanese, Cesare Maz-
zocchi si vede impegnato per conto della siPE 
in valle Bormida, attività che lo occuperà per lun-
go tempo. successivamente cura ancora alcuni 
progetti, in collaborazione con il figlio Maurizio, 

tra cui il quartiere milanese Maurilio Bossi16 (oggi 
quartiere Molise) e i laboratori della aCNa Mon-
tecatini di Cesano Maderno17, dove i Mazzocchi 
sposano i principi dello stile razionalista. Paralle-
lamente, Cesare Mazzocchi si interessa alla for-
mazione tecnica, tanto da ottenere la direzione 
del Consorzio per l’istruzione professionale della 
Lombardia, che perde però nel 1934 a causa del-
le sue posizioni antifasciste.

Le opere realizzate da Cesare Mazzocchi sono 
caratterizzate da un linguaggio eclettico che, da-
gli stilemi del Liberty del primo periodo milanese, 
passa per una fase di sperimentazione in valle 
Bormida, e giunge ad adottare il linguaggio del 
razionalismo negli ultimi anni della carriera18.

documenti e ricerche90

2. Ferrania (savona). Centrale 
elettrica di Ferrania, siPE, anni 

dieci (foto alberto Manzini 2012).
3. Ferrania (savona). Centrale 

elettrica di Prasottano, siPE, anni 
dieci (foto alberto Manzini 2012).
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L’attività Di CEsarE MaZZOCCHi iN vaLLE 
BOrMiDa

sebbene le aree di Cengio e Ferrania abbia-
no conosciuto una lunga storia di usi e riusi in-
dustriali, abbandoni e demolizioni – anche a se-
guito delle bonifiche cha hanno interessato il sito 
dell’aCNa di Cengio – oggi sono ancora visibili 
molti edifici di inizio secolo: tra quelli produttivi di 
maggiore pregio, la torre dell’acqua di Cengio e 
le centrali elettriche di Ferrania e Prasottano; tra 
quelli ad uso non produttivo, le case per lavoratori 
di Cengio e Ferrania, e Palazzo rosso.

La torre di distribuzione dell’acqua dello stabi-
limento di Cengio, tra i pochi edifici della prima 
fase siPE ancora esistenti in quest’area, rimanda 
a una architettura di livello internazionale, carat-
terizzata dall’abile uso del mattone faccia a vista, 
cui era improntato l’intero sito produttivo.

all’interno dell’archivio Mazzocchi sono stati rin-
venuti due diversi progetti: quello poi realizzato, 
che vede una torre formata da due corpi cilindrici 
assiali di diametri diversi, scanditi da una serie di 
aperture uniformemente distribuite e copertura a 
volta, e l’altro, di volumetria analoga, che differi-
sce per l’inserimento di costolature a tutta altezza 
e per la copertura, a falde anziché a volta.

spostandosi nell’area di Ferrania, si trova la 
centrale elettrica del 1916, il fabbricato industria-
le più interessante del complesso, che in passa-
to, per la qualità costruttiva, aveva fatto pensare 
ad architetti del livello di Portaluppi e Moretti19, 
quest’ultimo autore della centrale elettrica tacca-
ni di trezzo d’adda, nelle cui linee si ravvisano 
delle similitudini con questo edificio. il manufatto, 
oggi in posizione defilata rispetto al sito industria-
le, è costituito da due volumi a pianta rettango-
lare, adiacenti ma non comunicanti, con i fronti 
esterni scanditi da grandi aperture a tutta altezza, 
sormontate da una ricca decorazione che si svi-
luppa su piani paralleli aggettanti.

Nell’archivio Mazzocchi, oltre ai disegni del pro-
getto definitivo, si trovano due bozzetti eseguiti a 
mano libera che, all’interno di un analogo appara-
to decorativo, riportano soluzioni alternative per il 
numero e la dimensione delle finestre.

sempre nella valle di Ferrania, in località Pra-
sottano, si trova la centrale elettrica dell’ultimo in-
sediamento produttivo siPE (rimasto incompleto 
alla conclusione del conflitto mondiale). in que-
sta, di cui in archivio è conservata una prospettiva 
d’insieme a colori, si rileva un mutamento stilisti-
co con una semplificazione del decoro.

La collaborazione di Cesare Mazzocchi con la 
siPE in valle Bormida potrebbe essere estesa, a 
mio avviso, anche alla progettazione di struttu-
re residenziali e di servizio: case per dirigenti e 
tecnici chimici, case per lavoratori e Palazzo ros-
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4-5. Ferrania (savona). 
Prospetto e vista in prospettiva 

della centrale elettrica di 
Prasottano, anni dieci (Museo di 
arte moderna e contemporanea 

di rovereto e trento, archivio del 
Novecento, Fondo Mazzocchi).
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so. Nell’archivio sono stati rinvenuti altri disegni 
e lavori preparatori di edifici realizzati a Cengio 
e Ferrania.

il primo intervento potrebbero essere le quat-
tro abitazioni monofamiliari site nel piazzale an-
tistante lo stabilimento, oggi piazza della vittoria. 
Le case, che ricordano quelle realizzate pochi 
anni prima per i dipendenti della filatura Crespi a 
Crespi d’adda, hanno l’ingresso principale sulla 
piazza e un giardino privato sul fronte meridiona-
le. Nell’archivio Mazzocchi è conservato un ac-
quarello che raffigura una casa, che corrispon-
de a queste abitazioni, vista dal fronte sud con 
il giardino, la loggia e la veranda. Esternamente 
i quattro edifici presentano decorazioni e corni-
ci alla finestre come nell’acquarello; differiscono 
però uno dall’altro nei dettagli, creando un effetto 
che spezza la monotonia del gruppo.

successive sono le case operaie realizzate 
a Pian rocchetta (Cengio) e Ferrania, di cui si 
conservano nell’archivio Mazzocchi i progetti dei 
prospetti e le piante degli interni, costituite da 
un grande volume a pianta rettangolare di circa 
25x15 metri, su tre livelli (più il piano seminterra-
to e la mansarda), con quattro alloggi per piano. 
anche queste, come quelle per dirigenti e tecnici, 
sono caratterizzate da un design accurato: i pro-
spetti sono articolati con una serie di sporgenze/
rientranze, che consentono di ricavare un terraz-
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zino a fronte del vano cucina, una decorazione 
a bugnato fino all’altezza del primo solaio, fasce 
in rilievo dipinte corrono lungo l’intero perimetro 
dell’edificio e cornici in rilievo in intonaco dipinto 
evidenziano tutte le aperture.

Non sono stati invece rinvenuti elaborati di pro-
getto di Palazzo rosso di Cengio, l’edificio più 
rappresentativo realizzato dalla siPE in valle Bor-
mida al di fuori delle aree produttive. Questo, de-
nominato comunemente Palazzo rosso per via 
delle finiture in mattoni faccia a vista, è realizzato 
verso la metà degli anni dieci per ospitare attività 
sociali della siPE e servizi per i dipendenti.

L’edifico è costituito da due corpi a parallele-
pipedo (circa 40x20 e 14x10 metri) sviluppati su 
due livelli, con una struttura interna a pilastri a 
maglia quadrata con due ali leggermente agget-
tanti sul fronte principale, che era aperto verso la 
piazza con un porticato ad archi a tutto sesto.

Come osservato da Gaetano Ferro, che attri-
buisce la paternità dell’edifico a Cesare Maz-
zocchi in un articolo scritto in occasione del suo 
restauro negli anni trenta, l’architetto milanese 
nel progettare 

un edificio in tutto cotto, con decorazioni in pie-
tra verde artificiale, notevole per la bellezza delle 
linee, l’eleganza delle balconate, delle trifore e 
delle pentafore, [...] la maestosità del porticato 

con le imponenti volte a tutto sesto, la signo-
rile spaziosità e luminosità dei vani [...] si ispi-
rò all’arte lombarda dei maestri comacini, sulla 
quale si innestò e sviluppò l’architettura ogivale 
o gotica specie nelle balconate nella banchina 
della grondaia20.

Nel corso dell’operazione di restauro, svolta ad 
opera dell’aCNa Montecatini che aveva rilevato la 
società alla fine degli anni venti, gli interni sono af-
frescati dal pittore Giuseppe Ferro ed è modificata 
la disposizione delle sale per insediarvi nuove atti-
vità, come lo spaccio aziendale, la sede del dopo-
lavoro, il cinema, il bar e la sede della posta.

L’attribuzione di questi edifici a Cesare Maz-
zocchi, oltre a dare rilevo all’autore nel panorama 
dell’architettura industriale, manifesta la volontà 
della siPE, società di rilievo nazionale, di segnare 
la sua posizione anche attraverso una progetta-
zione di livello internazionale.

Questo è ottenuto con interventi che, seppur 
differenti tra loro nelle scelte stilistiche, si staglia-
no sul paesaggio utilizzando un linguaggio che 
va dall’eclettismo storicistico, con architettura 
neo-romanica come a Palazzo rosso, al moder-
nismo/protorazionalismo delle centrali elettriche 
di Ferrania.

il riconoscimento del valore architettonico di 
queste realizzazioni è significativo, non solo in 
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5. Cengio (savona). Case per 
tecnici e dirigenti, siPE, anni 

dieci (foto alberto Manzini 2012).
6. Cengio (savona). Case per 

tecnici e dirigenti, siPE, anni 
dieci (foto alberto Manzini 2012).

7. Cengio (savona), Palazzo 
rosso, siPE-Montecatini, anni 

dieci e trenta (foto alberto 
Manzini 2012).

8. Cengio (savona), Palazzo 
rosso, siPE-Montecatini, anni 

dieci e trenta (foto alberto 
Manzini 2012).
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mazione dell’Università di Genova, è stato molto attivo nella promozione della ricerca scientifica ed in 
particolare nello studio della storia e della società bormidese.
2. alberto Manzini, L’industrialisation d’une vallée des Apennins: les company towns de la val Bormida, 
Master Erasmus Mundus tPti, Università degli studi di Padova, Université Paris i sorbonne-Pantheon, 
Universidade de Evora, 2012.
3. L’attività di ricerca portata avanti in questi anni presso il laboratorio arCH_iN sui temi dello studio 
e recupero del patrimonio industriale è, per quanto concerne la val Bormida, in parte confluita nel ca-
pitolo La Chimica in valle Bormida di alberto Manzini nel volume di sara De Maestri e roberto tolaini, 
Storie e Itinerari dell’industria ligure, De Ferrari, Genova 2011, edito all’interno delle iniziative dei 150 anni 
dell’Unità d’italia.
4. Davide Montino e alessandro Marenco, Tra boschi e ciminiere. La difficile storia dell’industria in valle 
Bormida: società, cultura, ambiente, in «Quaderni savonesi», n. 19, 2010, p. 2.
5. il dinamitificio è messo in funzione nel 1882 con un investimento misto italo-francese: se nei primi anni 
è una realtà di piccole dimensioni, esso è ugualmente degno di nota in quanto rappresenta una delle 
poche fabbriche di esplosivi attive nell’italia settentrionale.
6. sara De Maestri, Il patrimonio industriale, in «Polis: idee e cultura nella citta - Cairo Montenotte », n. 23, 
2003, pp. 30-35; Manzini, La Chimica in valle Bormida, cit.
7. Cfr. agnoldomenico Pica, a cura di, Nuova Architettura italiana, Hoepli, Milano 1936, p.38; Gaeta-
no Ferro, Il Palazzo Rosso di Cengio, in «Liguria: rassegna mensile dell’attività ligure», nn. 7-8, 1938, 
pp. 62-66.
8. L’archivio del Novecento, collocato all’interno della sede di rovereto del Mart, raccoglie numerosi 
fondi documentari relativi all’arte e all’architettura italiana del xx secolo. L’avvio delle raccolte porta il 
segno del futurista Fortunato Depero, che per primo donò al Comune di rovereto tutta la sua produ-
zione artistica e le sue carte personali. il Mart ha posto particolare cura nell’incremento del patrimonio 
archivistico, arricchito da nuovi fondi secondo alcuni filoni tematici che si collegano alle origini delle 
raccolte: il futurismo, il dibattito storico-critico della prima metà del ‘900, l’architettura, la poesia visiva e 
le neo-avanguardie. attualmente sono presenti al Mart circa 50 archivi storici di origine privata di artisti, 
architetti, critici e gallerie d’arte.
9. L’architetto Maurizio Mazzocchi, a conclusione di una lunga carriera internazionale, nel 2011 lascia 
il suo archivio, contenente progetti, disegni e riviste, al Mart di trento. Per maggiori informazioni su 
Maurizio Mazzocchi, si rimanda al volume autobiografico Mazzocchi Maurizio, Molte vite in una, s.e., 
Milano 2001.
10. il corso della scuola speciale di architettura era tenuto all’epoca da Camillo Boito a cui era affianca-
to, a partire dal 1887, Gaetano Motetti in qualità di “aggiunto alla scuola di architettura”.
11. archivio storico dell’accademia di Brera (d’ora in poi, asaB), Catalogo degli allievi della Scuola di 
Architettura (Corso speciale) dal 1879 al 1904.
12. asaB, tEa G iii 5.
13. Cfr. scheda 148 - sede soc. Gondrand, da archeologia industriale in Lombardia, Centro per la cul-
tura d’impresa – regione Lombardia – Fondazione Luigi Micheletti, in www.db.ccdi.glauco.it/pls/ccdi/
gp_schede_ccdi.scheda_archeologia?quale=148
14. Cfr. scheda 280 - Casa Cusini, da schedatura beni architettonici regione Lombardia, in http://www.
lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00280/
15. Pica, Nuova Architettura italiana, cit., p.38.
16. Piergiorgio vitillo, Quartiere Maurilio Bossi (ora Molise) / 1933-1938 / Cesare e Maurizio Mazzocchi, 
Itinerari Bn. 177, Fondazione dell’Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Milano, in www.ordinearchitetti.mi.it/download/file/9072; Pica, Nuova Architettura italiana, 
cit., p. 39 (con riferimento alle immagini pp. 180-182).
17. ivi, p.38, (con riferimento alle immagini pp.178-179).
18. vitillo, Quartiere Maurilio Bossi, cit., p. 180.
19. De Maestri, Il patrimonio industriale, cit., p.32.
20. Ferro, Il Palazzo Rosso di Cengio, cit., p. 62.

quanto testimonianze materiali importanti per la 
ricostruzione e comprensione della storia recente 
bormidese, ma anche per la salvaguardia delle 
tracce del passato industriale della Liguria, mes-
se sempre più a rischio dalla rapida deindustria-
lizzazione degli ultimi decenni.
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adam Hajduga and Marek Golosz

there is no time 
for ec szombierki. 
No hay tiempo 
para salvar 
la cte szombierki

94 sos

riMaNE POCO tEMPO PEr saLvarE La CENtraLE tErMO ELEttriCa 
sZOMBiErKi 

È un maestoso simbolo dell’industrializzazione in Alta Slesia (Polonia). Ospi-
tava motori a vapore, forni e caldaie. La Centrale Termo Elettrica Szombierki 
a Bytom è stato uno degli impianti più grandi e moderni d’Europa. Anche se 
oggi non produce più energia, possiamo continuare a godere della bellezza 
di questa cattedrale dell’industria il cui futuro sembra essere in pericolo.
Sostieni il comitato che si sta impegnando per la sua conservazione ade-
rendo alla pagina facebook “EC Szombierki 1920”.

adam Hajduga, director de 
la sección de Promoción 
de Patrimonio industrial en 
la Oficina del Presidente de 
la asamblea regional de la 
voivodía slaskie, miembro del 
Consejo Directivo de EriH.

Marek Golosz, sección de 
Promoción de Patrimonio 
industrial en la Oficina del 
Presidente de la asamblea 
regional de la voivodía 
slaskie.
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La CtE sZOMBiErKi aYEr

antes de que se desvanecieran las cañones de 
la primera guerra mundial, en Bytom comenzó la 
construcción de la nueva central llmada entonces 
“Oberschlesien”. su primer inversionista y propie-
tario era la compañía alemana schaffgotsch Ber-
gwerksgesellschaft GmbH que pertenecía a la 
línea altosilesiana de la familia schaffgotsch. El 
proyecto de un monumental edificio de estilo mo-
dernista preparanon los primos Emil y Georg Zill-
mann, arquitectos de gran talento, autores otros 
proyectos como las colonias obreras Giszowiec y 
Nikiszowiec en Katowice o la bocamina y el edificio 
de la máquina de extracción de la mina subterrá-
nea Gliwice. según la leyenda, la nueva edificación 
tenía que servir como una fábrica de explosivos. 
Finalmente la rediseñaron para que desempeñara 
la funcción de generar energía con carbón. La 
obra terminó muy rápidamente, porque pasaron 
apenas cuatro años desde el trazo del proyecto 
hasta el comienzo de la producción. La central fue 
puesta en marcha en 29 de noviembre de 1920.

La fábrica, que muy pronto se convirtió en un sím-
bolo de Bytom, se destacaba por un edificio admi-
nistrativo de cinco pisos, una sala de máquina con 
bóveda de alerce y una torre de reloj. La torre po-
seía el reloj cuadrilátero siemens und Halske. Con-
viene añadir que era acoplado con 54 contadores 

del tiempo localizados en toda la central. Hoy es el 
segundo más grande de este tipo en Polonia detrás 
del reloj situado en el Palacio de Cultura y Ciencia 
en varsovia. tres chimenesas con ladrillos rojos son 
las más altas en Europa – miden 120 metros de al-
tura – y dominan el edificio principal.

La central alcanzó su máxima potencia de 
100MW en los años 1939-1944, cuando generó la 
energía a la necesidad de la economía de guerra. 
Entonces empleaba 900 obreros y era una de las 
más mayore centrales en el Contentinte viejo. Era 
también la primera central que reanudó el trabajo 
en 1945, después de la entrada del Ejército rojo a 
Bytom. sin embargo, no evitó destrucciones y pi-
llajes. a la Unión soviética acarrearon una parte de 
la maquinaria, por eso, su potencia se disminuyó a 
70MW. En los años siguientes la aumentaron hasta 
108 MW. En los años setenta del siglo xx a causa 
de un incremento de consumo local de energía 
eléctrica en calefacción, la readaptaron de la cen-
tral eléctrica a la central termoeléctrica. 

Hasta 2011 en la central se dirigían la actividad 
cultural muy intensa. En la sala principal de máqui-
nas (casi 2800 metros cuadrados) tuvieron lugar 
espectáculos de ópera, eventos de baile, festiva-
les músicas y también compticiones deportivas 
(fiestas de boxeo o campeonatos polacos de tiro 
con arco. Debido al empeoramiento del estado 
técnico esa actividad fue suspendida.

95s0s

pagina a fianco
1. Bytom (Polonia). 
Edificio centrale
(“EC szombierki 1920”).

in questa pagina
2. Bytom (Polonia). 
Locale caldaie 
(“EC szombierki 1920”).
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La CtE sZOMBiErKi aCtUaLMENtE

Hoy abarca una superficie de 36 mil metros cua-
drados, y su volumen cuenta 322 mil metros cúbi-
cos. se encuentra en una área de 17,2 hectáreas  
entre szombierki, Karb y Bobrek, tres barios de 
Bytom, en los que se han concentrado consecuen-
cias negativas de la restructuración socioeconó-
mica. su propietario actual es Fortum Power and 
Heat Poland que forma parte de la compañía ener-
gética finlandesa Fortum. actualmente busca a un 
comprador. Desgraciadamente todavía no se ha 
encontrado ningún inversionista.

Bytom se enfrenta con muchos problemas gra-
ves que son comunes para las ciudades postin-
dustriales. No cabe ni menor duda que habría sido 
un gran desafío la adquisición de la CtE szom-
bierki por parte de la ciudad. Parece que el go-
bierno municipal no se las arreglará. 

La revitalizacion de la CtE puede ser un gran 
oportunidad de transformar una parte industrial de 
Bytom, y un projecto de revaloración en la silesia 
alta. si no, otra vez perderemos de forma irrevocable 
el siguiente gran ejemplo de nuestro patrimonio.

Desde hace unos años han sido buscando nue-
vas funcciones para esta perla de arquitectura 
industrial de Bytom y de toda la silesia alta. sin 
embargo, su futuro está puesto en tela de juicio. 
Planes de transformarla en un centro cultural y de 

ocio, que abarcaría plazas comerciales, galerias 
del arte, hotel, un invernáculo de palmas, un cen-
tro polideportivo, piscinas, o incluso el Centro de 
la Ciencia silesiano han acabado en nada. 

El tiempo corre. En 2013 la EtC szombierki fue 
inscrita al registro Público de Monumentos arqui-
tectónicos. a pesar de la protección legal cada vez 
más viene arruinando. Desgraciadamente el edifi-
cio sufre también por actos de vandalismo.

La CtE szombierki no apaga el entusiasmo de 
expertos y aficionados a la arquitéctura industrial. 
Los admiradores de esta catedral industrial han 
constituido la red social en la página facebook “EC 
szombierki 1920”. En la última conferencia tEDx 
rawariver Katowice en octubre 2013 su idea de 
salvarla halló gran aprobación. Unos meses más 
antes en Bytom había tenido lugar el consejo di-
rectivo de la ruta Europea del Patrimonio indus-
trial (European route of industrial Heritage, EriH). 
Los expertos de esta red internacional que une las 
más relevantes construcciones postindustriales en 
Europa (850 lugares en 32 países) no estaban en 
duda que la CtE szombierki era uno de las más 
importantes plantas de este tipo en el mundo.

No cabe en duda que la central puede conver-
tirse tanto en un símbolo del pasado industrial de 
la ciudad como en un símbolo de su futuro. La re-
vitalización puede generar un factor activador de 
la sociedad local y, a la vez, un impulso de la trans-

3. Bytom (Polonia). 
Locale caldaie 

(“EC szombierki 1920”).
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formación positiva y un renacimiento de los barrios 
degradados. su potencial se nota especialmente 
durante la iNDUstriaDa – la fiesta de la ruta de 
los Monumentos de técnica. El interés de los par-
ticipantes siempre supera los límites de visitantes 
impuestos por el propietario. 

¿tomaremos ejemplo de las soluciones com-
probadas en Europa? ¿tendremos cuidado de la 
CtE szombierki como los británicos quienes tuvie-
ron cuidado de la central Battersea en Londres? 
Puede que valga la pena aprovechar las solucio-
nes francesas como en Lens donde han abierto 
el departamento de Louvre. Puede que en Bytom 
se localice la sed del Muzeo de la técnica de var-
sovia, que se encuentra actulamente en ya men-
cionado Palacio de Cultura y Ciencia. Puede que 
se convierta la CtE szombierki en un símbolo de 
cambios positivos en toda la region de alta silesia, 
como en el caso de la Cuenca del ruhr donde el 
complexo Zollverein en Essen recibe más de un 
millon de visitantes.

Muchas veces se compara la arquitectura con 
ladrillos de la CtE szombierki con la del Castillo 
de Malbork. se dice que para construir los ambos 
edificios se usaron el mismo número de ladrillos. 
resumiendo, como nadie pregunta si vale la pena 
conservar el ejemplo clásico de fortaleza medieval, 
tanto nadie debe dudar en la necesitad de conser-
var la CtE szombierki. Queda sólo una pregunta: 

¿Cómo hacerlo? Poque sin duda alguna hay que 
salvar la CtE szombierki, no podemos permitir 
que se la destuya.

a cada uno le debe preocuparse por el futuro de 
la CtE szombierki, y eso se refiere especialmente 
a los que son relacionados con la region silesiana. 
Exigencias parecen ser fáciles: que la CtE szom-
bierki siga produciendo la energía, pero esta vez, 
la energía que fluye de las industrias de ciencia y 
de cultura.

¿Permitimos otra vez arrasar el siguiente sím-
bolo del esplendor industrial de silesia alta?

4. Bytom (Polonia). 
Locale caldaie 
(“EC szombierki 1920”).
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Manuel ramello

Manuel ramello, architetto, 
è dottore di ricerca in 
innovazione tecnologica 
per l’ambiente costruito 
presso il Politecnico di torino.

L’ennesima occasione persa? Ha senso impe-
gnarsi per salvaguardare lo stabilimento ex Diatto 
bloccando la trasformazione in atto? Oppure è me-
glio partire da quanto si è conservato per proporre 
un progetto culturale di interesse?

La ex Diatto poi sNia Meccanica che sorge a to-
rino, nello storico borgo operaio di san Paolo, più 
precisamente nell’isolato compreso fra via revello, 
via Frejus, via Cesana e via Moretta, è stata per 
gran parte demolita in una mattina di giugno del 
2013, con le forze dell’ordine a presidiare il can-
tiere. La torre dell’acqua, fra i primi manufatti ad 
essere abbattuti, è assurta a simbolo di “una fab-
brica che resiste” e di un’opinione pubblica che si 

interessa alla città, si interroga, pone questioni e 
manifesta il suo dissenso riguardo a scelte su cui 
viene tenuta all’oscuro. La torre – impianto a servi-
zio della struttura produttiva realizzato con buona 
probabilità negli anni venti1 –, è il punto contestato 
dagli abitanti di borgo san Paolo per delegittimare 
non solo un progetto di riuso ma un intero proces-
so decisionale mai condiviso con la cittadinanza 
e calato dall’alto su di un quartiere che manifesta 
esigenze diverse dalla consueta lottizzazione com-
mercial/residenziale.

Gli abitanti del quartiere, nonappena si accor-
gono che quel recinto chiuso in cui hanno lavorato 
molti di loro o molti dei loro genitori sta per essere 
demolito, si attivano immediatamente per compren-
dere quanto sta accadendo e si rivolgono all’aiPai 
con la speranza di trovare oggettive motivazioni per 
salvaguardare lo stabilimento.

il complesso – di proprietà pubblica e con più di 
settanta anni e quindi, come tale, obbligatoriamen-
te soggetto a tutela – giace inutilizzato ma, per il 
quartiere, rappresenta una sicurezza il fatto di sa-
perlo in buone mani. avviene, tuttavia, che la Città 
di torino lo inserisca nel Fondo immobiliare2, met-
tendolo di fatto in vendita, e che qualcuno predi-
sponga un progetto per la sua riconversione/riqua-
lificazione. Fatto sta che il Fondo immobiliare, di cui 
la Città è socio, sviluppa il progetto per insediare 
circa 14.500 metri quadrati di residenza organizzati 
su di un edificio a corte conservando, in accordo 
con la soprintendenza, la manica su via Frejus3 per 
destinarla ad asPi4. il progetto, corredato di tutti 
gli elaborati tecnici necessari all’ottenimento delle 
autorizzazioni (relazione storica compresa), viene 
approvato e, attraverso gli strumenti attuativi del 
PEC, viene deliberata la costruzione. 

solo in questo momento i cittadini si accorgo-
no di quel che sarà della loro fabbrica e si costi-
tuiscono in un comitato che ha come obiettivo la 
sua conservazione (sNiarisCHiOsa aNCHE NO!). 
Cominciano ad indagare sull’intero processo accor-
gendosi che, tra le motivazioni che giustificano la 
demolizione, vi è anche l’errata datazione di alcune 
parti degli edifici, fra queste proprio la torre dell’ac-
qua. sulla base di una fotografia scattata nel 1943 
che documenta i danni dei bombardamenti, il comi-
tato si sforza di dimostrare che la torre dell’acqua, 
all’epoca esiste già, che non è stata demolita nel 
corso dei bombardamenti, che quindi è un edificio 
di proprietà pubblica più vecchio di settanta anni e, 
come tale, soggetto a tutela.

si dà il via alla consueta raccolta di firme – ho fir-
mato anch’io e non me ne pento – per la salvaguar-
dia della fabbrica. aiPai Piemonte, coinvolgendo 
gli studenti del Politecnico di torino, si adopera per 
analizzare il complesso edilizio5 con l’obbiettivo, in 
primo luogo, di documentarla e successivamente, 
dimostratone l’interesse storico, architettonico e 

lo stabilimento 
ex diatto 
ed ex sNIa meccanica
a torino

salvaguardia, tutela e riuso
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nella pagina a fianco
1. torino. via vinadio, i danni dei 
bombardamenti alleati del 1943. 

sullo sfondo è riconoscibile 
la torre dell’acqua dello 

stabilimento ex Diatto 
(sniarischiosa.noblogs.org).

in questa pagina
2. torino. Le operazioni di 

demolizione della torre 
dell’acqua dello 

stabilimento ex Diatto, 2013 
(sniarischiosa.noblogs.org).

culturale, di avanzare ipotesi di trasformazione che 
tutelino e valorizzino le preesistenze industriali. 

L’iter del progetto e la cantierabilità dell’area la-
sciano presupporre tempi brevi ma sufficienti per 
poter ancora intervenire. tra l’altro, l’amministra-
zione invita il comitato in consiglio comunale per 
esporre le proprie ragioni. si crea un minimo di 
aspettativa, non tutto pare già deciso come sem-
bra inizialmente.

Ma una mattina di giugno del 2013, come si è 
detto, l’impresa incaricata dei lavori, scortata dalle 
forze dell’ordine, inizia la demolizione dello stabili-
mento partendo proprio dalla torre dell’acqua. De-
molito il simbolo della battaglia diviene più facile, 
successivamente, demolire anche il resto.

La fabbrica ora non c’è quasi più e con essa ri-
schia di scomparire una parte importante della sto-
ria del quartiere o, almeno, la testimonianza fisica di 
quello che quella fabbrica ha rappresentato. rima-
ne ancora, tuttavia, una porzione dello stabilimento, 
quella tutelata dalla soprintendenza. Da essa biso-
gna ripartire, non dal ritorno alla situazione iniziale 
ormai compromessa ma da quel che resta, “accon-
tentandosi” di un area che per superficie rappre-
senta quasi un terzo del complesso originario. 

in questo senso occorre ricordare come le tra-
sformazioni che hanno investito le aree industria-
li dismesse di torino6 nell’ultimo ventennio hanno 
comportato la tabula rasa di molte fabbriche – con 
il beneplacito del Piano regolatore del 1995 di 

salvaguardia, tutela e riuso
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1905 Il 4 luglio viene presentata al Comune di Torino la richiesta di permesso edilizio per la realizzazione del capannone centrale e  
della palazzina uffici situata all’angolo tra le vie Frejus e Cesana: nasce così lo stabilimento Diatto, nel suo nucleo originale  
progetto dell’ingegner Pietro Fenoglio. All’epoca, il capannone centrale è costituito da una struttura di 10 campate, ciascuna di 
6 metri di luce; la palazzina uffici, assai più ridotta di come appare oggi, è costituita da un edificio di un solo piano fuori terra.

1915 Primi ampliamenti della fabbrica Diatto, in tre fasi:

prima fase nuovo “reparto carrozzerie” nell’area adiacente alla fabbrica, sul lato di via Cesana;

seconda fase piccolo prolungamento del capannone centrale, verso il cortile a giorno, per realizzare locali di servizio, a fir -
ma dell'ingegner Vittorio Pagliano;

terza fase aggiunta di tre campate, con copertura a sheds, al grande salone centrale in direzione di via Cesana 'inge-
gner Enrico Faletti).

1917 Realizzazione, sul fronte di via Cesana, a prolungamento della palazzina uffici esistente, di una serie di piccoli fabbricati ad 
uso lavabi, guardarobe e tettoia biciclette per gli operai (ingegner Vittorio Pagliano).

1918 In un anno cruciale per l’evoluzione della fabbrica Diatto sorgono molte parti dello stabilimento con i caratteri stilistici che lo 
contraddistingueranno fino alle demolizioni del 2013. L'intervento si sviluppa in cinque fasi, tutte curate dall’ingegner Maria  
Bongioannini:

prima fase rimozione dei fabbricati accessori addossati al capannone centrale del 1915 e realizzazione di una corsia di 
7 metri di luce, con copertura a sheds, e una corsia di 20 metri di luce – demolita nel 2013 –, con copertura 
a capriate e struttura in cemento armato, entrambe attestate sulla via Revello,;

seconda fase realizzazione di un capannone con campate di 6 metri di luce, copertura a capriate con lucernari continui, 
con fronti su via Frejus e via Revello; tale edificio va a collegarsi con il nucleo produttivo centrale;

terza fase addizione di alcuni locali alla palazzina uffici sulla via Cesana, dal lato del cortile interno;

quarta fase realizzazione di  una copertura in legno ed eternit  sulla  porzione di  cortile, all’epoca ancora libera, tra il  
capannone centrale e la palazzina uffici sulla via Frejus;

quinta fase ricostruzione di una porzione della palazzina uffici, collocata tra il passo carraio sulla via Frejus e il capanno -
ne a capriate di 6 metri di luce appena ultimato;

1925 Nella ex fabbrica Diatto, divenuta di proprietà della SNIA Viscosa che vi stabilisce il reparto adibito alle lavorazioni meccani -
che, viene realizzato un nuovo locale sul lato della via Cesana (ingegner Benvenuto Gianoletti). L'edificio, adiacente alla mani -
ca di 20 metri progettata dall’ingegner Bongioannini è ben leggibile nei suoi caratteri originali fino alla demolizione, nel 2013.

1926 Viene realizzato un piccolo fabbricato adibito ad impianto di depurazione acqua (ingegner Benvenuto Gianoletti), adiacente 
alla centrale termica. Nella pratica edilizia in cui si concede il permesso di costruzione di questo edificio viene, inoltre, richiesto 
di chiudere il  vano situato al di sotto del serbatoio dell’acqua esistente, facendo chiaramente riferimento alla torre piezo-
metrica della quale non è reperibile il permesso di costruzione.

1943 circa Negli anni della guerra la fabbrica subisce gravi danni a causa di un incendio che devasta il grande capannone centrale. Non  
è possibile quantificare con precisione i danni; è comunque certo che la copertura viene demolita per essere sostituita da un  
grande cortile a giorno.

1946 Il primo intervento post-bellico documentato riguarda la realizzazione dei fabbricati, adibiti per lo più a depositi, collocati lungo  
il perimetro dell’isolato sul lato di via Moretta.

1947 Per esigenze di produzione la SNIA Viscosa costruisce un grande capannone a luce libera e struttura in cemento armato,  
adiacente ai locali a capriate realizzati nel 1918, adibito a locale carroponte.

1961 Viene realizzata una copertura in ferro smontabile su parte del grande cortile centrale, presumibilmente adibita a deposito di 
materiali (ingegner G. Rolfo).

1970 L’ultimo intervento realizzato dalla SNIA Viscosa sulla fabbrica consiste nella realizzazione di un fabbricato di un piano fuori  
terra, collocato su via Cesana quasi angolo Moretta, adibito a mensa dipendenti.

2000 La fabbrica diventa proprietà della Città di Torino che dà il via ad un intervento di consolidamento strutturale (cerchiatura dei 
pilastri in cemento armato) e di rifacimento della copertura del capannone all’angolo tra le vie Frejus e Revello.

2001 Rifacimento, ad opera della Città, dell'intera copertura del cortile centrale, andando a ricalcare quelle che erano le volumetrie  
del nucleo produttivo al massimo dell'espansione, e piccoli interventi di compartimentazione interna dei locali e di manutenzio-
ne degli edifici accessori.
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3. Elaborazione virtuale 
di progetto per l’area 

dello stabilimento ex Diatto 
(studio Cucchiarati srl).

NOtE

1. il manufatto, la cui esistenza è documentata a partire dal 1926, è probabilmente più antico. La pratica 
edilizia n. 269 del 1926, conservata presso l’archivio storico della Città, riporta la chiusura del vano 
collocato al di sotto della cisterna già esistente. Non è reperibile alcuna pratica edilizia che attesti la data 
di realizzazione della cisterna.
2. L’immobile fa parte di un insieme di edifici di proprietà comunale, in taluni casi di interesse architetto-
nico, ceduti nel 2007 al Fondo Città di torino - Fondo Comune di investimento immobiliare speculativo 
di tipo chiuso. Del fondo fanno parte il Comune di torino (35%), Equiter (29%), Prelios (ex Pirelli rE, 
36%). si veda per approfondimenti il sito www.fondocittaditorino.com.
3. Con il decreto di interesse formulato sull’area della ex Diatto - sNia viscosa, ai sensi del D. lgs. 42\04 
artt.10-12 del 30 maggio 2007, la Direzione regionale aveva dichiarato di interesse l’intero isolato occu-
pato dalla fabbrica. il successivo DDr del 9 aprile 2010 limita la tutela all’edificio ad angolo fra via Frejus 
e via Cesana e ai prospetti su via Frejus e su via revello, dunque soltanto ad una parte delle strutture 
storiche di via revello.
4. La destinazione urbanistica asPi del PEC prevede attività di servizio alle Persone e alle imprese per 
circa 3.500 metri quadrati.
5. Giorgio Cabiddu e Massimiliano Galleri, che firmano la documentazione storica riportata nella cro-
nologia a lato.
6. rossella Maspoli, Manuel ramello e alessandro Depaoli, Torino Nord. Il territorio, l’architettura e l’indu-
stria, in rossella Maspoli e agata spaziante, a cura di, Fabbriche, borghi, memorie. Processi di dismis-
sione e riuso post-industriale a Torino Nord, alinea, Firenze 2012, pp. 88-161.

Gregotti che prevedeva, a titolo di esempio, la de-
molizione delle OGr - Officine Grandi riparazioni, 
poi scelte come sede delle mostre celebrative dei 
150 anni dell’Unità d’italia nel 2011 – e che il princi-
pio con cui si è intervenuto, quando si era obbligati 
a confrontarsi con la memoria della fabbrica, è sta-
to quello della conservazione della sola facciata.

visto che il recente progetto per la ex Diatto, 
malinconicamente, presenta ancora questo ap-
proccio “facciatista” sui prospetti di via revello e 
via Frejus, almeno per quanto risulta dalle elabo-
razioni virtuali di progetto, appare evidente come 
occorra prendere coscienza, ad ogni livello, che vi 
sono altri modi di intervenire. Che vi sono in italia, 
in Europa, persino nei lontani paesi asiatici (che 
hanno avuto un processo di industrializzazione 
più recente del nostro) atteggiamenti progettuali 
più consapevoli e più innovativi che superano la 
retorica della conservazione del frammento al solo 
scopo di adempiere agli obblighi prescritti, placare 
coscienze e giustificarsi con l’opinione pubblica.

Che sulla Diatto si potesse sin dall’inizio interve-
nire diversamente è evidente ma, anche congelan-
do la situazione allo stato attuale, si può fare anco-
ra tanto e meglio. invece di conservare frammenti 
di facciata lasciamo ai progettisti la possibilità di 
disegnare un nuovo prospetto. Usiamo le aree 
soggette a tutela per conservare la memoria del-
la fabbrica, del quartiere, del lavoro e dello spirito 

imprenditoriale alla base del successo dei prodotti 
che lì venivano realizzati. Le energie della collettivi-
tà che ha tentato di salvare la fabbrica rappresen-
tano una risorsa importante per il quartiere e anche 
per la città: usiamole per mettere a punto una stra-
tegia di riuso condivisa e consapevole.

Quante altri casi Diatto ci saranno nei prossimi 
anni con il programma delle dismissioni pubbli-
che? agendo in modo innovativo ora si può co-
struire un modello da utilizzare per “altre Diatto” in 
giro per l’italia.
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Centro del culto religioso, snodo commerciale 
e contemporaneamente luogo di spettacolo con il 
teatro, il complesso del santuario di Ercole vinci-
tore a tivoli, dal iv secolo d. C. ha subito numero-
se e radicali trasformazioni, fino a diventare, nel 
settecento, oggetto di un’articolata fase di indu-
strializzazione: da fabbrica di armi a impianto di 
manifattura della lana, nel 1806 lo stabilimento, 
nominato Ferriera Lombardi, fu venduto a Lucia-
no Bonaparte, che vi installò anche una fabbrica 
di cannoni1. Nel 1886, il santuario fu attraversato 
dal canale Canevari che, raccogliendo le acque di 
cascatelle artificiali, alimentava la sottostante Cen-
trale idroelettrica dell’acquoria, fondata dalla so-
cietà anglo-romana per l’illuminazione di roma col 
gas e altri sistemi. Diventò così sede della prima 
centrale idroelettrica a corrente alternata dell’italia 
preunitaria2. La luce elettrica che per la prima volta 
illuminò roma nel 1886 arrivava direttamente dalle 
forze idrauliche di tivoli3.

Le significative trasformazioni subite dal com-
plesso architettonico durante i secoli non hanno 
affatto compromesso l’identità del monumen-
to, creando un particolarissimo ed originalissimo 
connubio tra l’antico e il mode no, tra archeologia 
classica e archeologia industriale.

Nel 1887 l’industriale romano Giuseppe segré4 
collocò il primo stabilimento delle cartiere all’in-
terno del santuario. La localizzazione fu dovuta 
alla presenza del fiume aniene, che con le sue 
cascate assicurava l’ampio quantitativo di acqua 
necessario al ciclo produttivo della carta. Nel 1918 
fu formata la società Cartiere tiburtine e industrie 
affini, e nel 1923 la Cartiera sibilla, affiliata alle ti-
burtine. Lo stabilimento localizzato sotto il tempio 
della sibilla fu preso in affitto dalla società.

Nel tempo gli stabilimenti furono ampliati e la 
produzione diversificata, tanto che i segré diven-
tarono gli industriali più importanti del settore car-
tario italiano. alla scoppio della guerra la famiglia, 
di origine ebraica, fu perseguitata. Dopo la libera-
zione, Marco segré, figlio di Giuseppe, fu nomina-
to presidente degli industriali del Lazio, creando 
anche un altro stabilimento nella vicina località di 
Ponte Lucano. alla fine degli anni cinquanta tutto il 
complesso del santuario fu rilevato dal demanio e 
la famiglia vendette ad una ditta finlandese l’attivi-
tà delle cartiere, che chiusero definitivamente ne-
gli anni settanta5. all’interno del santuario restano i 
padiglioni in cemento e le capriate Polonceau che 
coprono i portici della cosiddetta “area sacra”.

Dall’archivio aziendale della famiglia segré, ver-
sato all’archivio di stato di roma, sono arrivati a 
noi cinque album fotografici, per la maggior parte 
inediti, perfettamente conservati ed elegantemente 
raccolti dall’allora studio fotografico Bernoni di ti-
voli. Questi raccontano attraverso le immagini tutte 
le fasi lavorative e i macchinari installati nei grandi 
spazi del santuario e nella Cartiera sibilla, dai pri-
mi del Novecento fino agli anni cinquanta.

Uno degli album è quello del film neorealista I 
Falsari, girato all’interno della Cartiera sibilla nel 
1950. Gli stabilimenti delle Cartiere tiburtine svol-
sero per la prima volta la funzione di set cinema-
tografico, utilizzando i rulli e le presse per la lavo-
razione della carta come macchine che servivano 
a stampare banconote false. Nell’album, inoltre, 
è riportata tutta la scheda completa del film, pro-
dotto da Nazareno Gallo per la Gallo Film e girato 
dall’allora debuttante Franco rossi, che diventerà, 
grazie a questo primo lavoro, uno dei più impor-
tanti registi, sceneggiatori e produttori del cinema 
neorealista italiano. tra i suoi film più noti Amici per 
la pelle del 1955, Nastro d’argento come miglior 
film dell’anno6. Nel film I Falsari, tivoli è Garico (vo-
ce di fantasia), dove si fabbrica la carta, e dove 
viene inviato l’ispettore Moroni, l’attore Fosco Gia-
chetti, per indagare sulla stampa di molti biglietti 
da diecimila lire falsi, che circolano in italia assai 
bene imitati e stampati sulla carta filigranata usata 
dallo stato7.

Dopo la dismissione delle Cartiere, questa voca-
zione cinematografica continuò e negli anni settan-
ta, questa volta all’interno del santuario, vennero 
girati due importanti film: nel 1973, Teresa la ladra, 
diretto da Carlo Di Palma con Monica vitti, e nel 
1975, Pasqualino Settebellezze, di Lina Wertmül-
ler, con protagonista Giancarlo Giannini. Come l’ex 
fabbrica della calciocianamide a Papigno nel 2004 
è stata scelta da roberto Benigni per girare il film 
Pinocchio8 e il film vincitore dell’Oscar La vita è bel-
la, ricreando, grazie alla suggestione di quei luoghi, 
perfetti lager nazisti, così il santuario fu scelto molti 
anni prima da questi importanti registi.

Claudia Bottini

un set cinematografico 
d’eccezione 
negli anni settanta: 
la cartiera segrè 
nel santuario 
di ercole Vincitore 
a tivoli

Claudia Bottini è storico dell’arte 
e curatrice freelance di eventi 
d’arte contemporanea per enti 
pubblici e associazioni culturali, 
ha collaborato con la Direzione 
regionale per i Beni culturali 
e paesaggistici del Lazio. 
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Oggi le tracce di queste produzioni cinemato-
grafiche sono ancora visibili all’interno dell’ex car-
tiera, insieme ai resti industriali come le vasche o i 
binari dei carrelli, le decauvilles che trasportavano 
la carta e le materie prime da un ciclo di lavorazio-
ne all’altro, utilizzati anch’essi per la realizzazione 
delle scene dei film.

il Lazio nel cinema si è sempre identificato so-
prattutto con l’immagine della capitale. Nel dopo-
guerra roma divenne non soltanto sede della più 
importante industria cinematografica nazionale, 
ma anche il luogo più suggestivo e significativo in 
cui ambientare le storie che quell’industria trasfor-
mava in immagini indimenticabili. tuttavia, anche 
le province rurali, quali Latina, Frosinone e viter-
bo, e le campagne romane sono state spesso pro-
tagoniste del grande schermo, specchio veritiero 
e genuino di un’italia contadina alle prese con le 
trasformazioni sociali9. Finalmente tivoli, comple-
tamente assente nelle guide ufficiali dedicate ai 
luoghi del cinema italiano, grazie alla storia indu-
striale del santuario di Ercole vincitore, può essere 
inserita come meta fondamentale nell’ambito dei 
set c nematografici italiani.

al suo interno, nel 1973, vengono girate alcune 
scene del film Teresa la ladra, diretto da Carlo Di 
Palma. Di Palma10, come regista, diresse tre com-
medie negli anni settanta, tutte interpretate da Mo-
nica vitti11, che dal 1964 fu sua compagna di vita 

per diversi anni. La migliore di queste, che segna il 
suo esordio registico, resta proprio Teresa la ladra, 
tratta da un romanzo di Dacia Maraini del 1972. il 
film è una commedia grottesca che narra le peripe-
zie di teresa Numa, madre sempre alla ricerca di un 
nuovo mestiere e costretta a rubare per vivere. Nel 
difficile periodo storico contrassegnato dalla secon-
da guerra mondiale in italia, si consuma la dolorosa 
epopea di una donna fragile che conoscerà il do-
lore della prigione e la solitudine del manicomio12. 
La disperazione e la fame portano teresa a rubare. 
arrestata e abbandonata dall’amato tonino, viene 
rinchiusa in carcere. Queste scene, tra le più com-
moventi del film, hanno come location il santuario, 
con il suo porticato e la piazza colonnata, posti sul 
lato settentrionale che domina la valle dell’aniene, 
sede prima della Centrale ottocentesca e poi sala 
macchinari della cartiera. Dal film, distribuito in dvd 
dalla Minerva video nel 2007, ho tratto alcuni foto-
grammi: in essi si vedono gli ambienti con le ca-
priate Polonceau, l’originale copertura ottocentesca 
mista in ghisa e ferro, impreziosite da belle volute 
nei punti nodali, uno dei rari esempi in italia ancora 
rimasti integri13. Le struttura è in parte coperta da 
elementi vetrati e la sala è interamente circondata 
da ballatoi in ferro con scale e colonne. il lato più 
corto del portico è completamente chiuso da infer-
riate. il regista ha quindi voluto aggiungere alcuni 
elementi architettonici per caratterizzare in modo 

1. L’attore Erno Crisa in una 
scena del film I Falsari (italia, 
1950), regia di Franco rossi, 
produzione di Nazareno Gallo 
per la Gallo Film. in primo piano 
i rulli e le presse per la 
lavorazione della carta utilizzati 
come macchine che servivano a 
stampare banconote false 
(archivio di stato di roma, 
fondo archivio aziendale della 
famiglia segré).
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più realistico il carcere. Una sequenza di scene ci 
porta poi dalla cella di teresa, collocata all’interno 
di uno degli archi inquadrati da semicolonne dori-
che, di nuovo sulla piazza. L’ospedale del carce-
re dove teresa è ricoverata dopo il suo tentativo di 
suicidio è ambientato sulla via tecta, l’antica stra-
da commerciale: un’infermiera scende le scale che 
portano al piano superiore del santuario, tuttora vi-
sibili. Monica vitti scrive: «alla gente è piaciuto, e io 
ho camminato nel mio lavoro, mi sono fatta brutta 
e vecchia, e l’ho fatto per amore, anche se è sta-
to un viaggio durissimo»14. il film fu sceneggiato da 
age & scarpelli, nome d’arte con cui è noto il duo di 
sceneggiatori che ha operato con inesauribile vena 
nel filone comico del dopoguerra italiano, formato 
da agenore incrocci e Furio scarpelli. È age a rac-
contarci, nei primi anni ottanta, un episodio che ci 
fa capire ancora meglio l’importanza di questo film 
e, di conseguenza, del fondamentale ruolo che ha 
avuto il santuario come set cinematografico: «lo ab-
biamo rivisto tempo fa, al Quirinale, in una visione 
per Pertini, che aveva fatto sapere di volerlo vede-
re. C’era Monica, che aveva reperito la copia da Di 
Palma e Pertini si divertì tanto. rideva, e fece a tutti 
molte congratulazioni»15.

tre anni dopo, nel 1976 il santuario viene scelto 
per girare le scene più significative di Pasqualino 
Settebellezze. Un film da Guinness dei primati: per 
la prima volta una pellicola straniera ottiene quattro 

nomination all’Oscar16 e ha una donna regista, Li-
na Wertmüller17. Pasqualino, interpretato da Gian-
carlo Giannini, è sicuramente una delle creazioni 
più riuscite di Wertmüller. 

Cosi lo descrive la critica cinematografica Ga-
brielle Lucantonio: 

un guappo napoletano vive con le sue sette so-
relle brutte chiamate appunto “sette bellezze” pe-
rennemente al suo servizio. Passa dal fascismo 
alla guerra, da un campo di concentramento alla 
ricostruzione, commettendo ogni nefandezza pur 
di sopravvivere e rimanere a galla. Da antologia, 
la sequenza nella quale cerca di sedurre la brut-
tissima comandante tedesca del campo di con-
centramento per ottenere alcuni vantaggi18.
 
i grandi ambienti dell’ex Cartiera tiburtina si 

prestavano benissimo a creare quel clima di ter-
rore, vacuità e degrado di un lager. «Un vero col-
po di fortuna» aver trovato il santuario, scrive la 
Wertmüller, raccontandolo in modo appassionato 
nelle sue due autobiografie ufficiali: 

quando preparammo Pasqualino settebellezze, 
insieme a Gino Millozza, uno dei più bravi orga-
nizzatori del nostro cinema, perlustrammo mezza 
Europa allo scopo di realizzare il campo di con-
centramento [...] invece niente, era tutto cambia-

2. La piazza del portico inferiore 
del santuario di Ercole vincitore 
oggi, struttura residua dell’ex 
Cartiera (da Maria Grazia Fiore, 
Il Santuario di Ercole vincitore a 
tivoli, Electa, verona 2011, 
p. 53).
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to. In quelle zone vi erano cresciuti alberi, orga-
nizzati musei. [...] Eravamo ormai rientrati in Italia 
quando, un bel giorno, improvvisamente [...] ave-
va trovato la location, e per di più, dietro casa. A 
Tivoli [...]. Si trattava di una fabbrica che era stata 
costruita sulle rovine di un antico tempio. un ve-
ro colpo di fortuna. Persino la divisione del cortile 
risultò simile a quella dei veri lager nazisti che era-
no spesso ricavati da antiche fabbriche abbando-
nate. Inoltre, quella di Tivoli aveva la straordina-
ria qualità di sorgere in un luogo sacro. Il fatto di 
ambientare (e ricreare) l’orrore di un lager in quel 
luogo nato su un colle, dove si erano alternati, nei 
secoli, celebrazioni religiose, riti e lavori, assume-
va, di per sé, una forte carica simbolica19. 

Ed ancora:

Il lager era a Tivoli, a due passi da Roma. Fanta-
stico [...] un grande tempio sulla collina di Tivoli le 
cui rovine erano state inglobate nei secoli in una 
gigantesca cartiera, già da molti anni dismessa. 
una cartiera, con tutte le strutture di una fabbri-
ca. Alcuni lager, i nazisti li avevano effettivamen-
te ricavati da fabbriche abbandonate, come per 
esempio a Trieste la risiera di San Sabba. Quindi 
tornava tutto [...] e a me sembrava che il caso mi 
avesse regalato un’invenzione in più un simbolo 
[...]. un lato del grande cortile, che subito de-

cidemmo essere quello dell’appello, era il lungo 
porticato dell’antico tempio. una dimensione sa-
crale per macabri appelli. Tra Cinecittà, Napoli, 
Germania, Jugoslavia e la fabbrica-tempio di Ti-
voli, cominciammo a girare, sempre combatten-
do con il poco denaro e il poco tempo20.

tra queste però, come dimostrano i numerosi fo-
togrammi tratti dal film21, il santuario risulta essere 
la location più importante22. Nella stessa locandina, 
i prigionieri ammassati, salgono le scale che porta-
no al piano superiore del lager-santuario, le stesse 
usate in Teresa la ladra per la scena dell’ospedale 
della prigione. La regista ha aggiunto alcuni ele-
menti di scena ed architettonici per caratterizzare 
in modo più realistico il lager.

Queste tracce, come ad esempio le scritte na-
ziste dipinte, sono ancora visibili all’interno di una 
sala attigua all’area del porticato. Nel film le scritte 
compaiono in un arco e in una parete durante la 
tragica sequenza dell’impiccato. Molto suggestive 
tutte le ultime scene girate sulla piazza dell’ex car-
tiera. L’area, come per l’altro film, è coperta dal-
le capriate Polonceau. inoltre, l’illuminazione della 
grande sala è data da una serie di lampade elettri-
che poste sopra le colonne. scrive Wertmüller: 

quando girammo l’ultima scena del film, duran-
te la quale tutti i deportati dovevano assistere a 

3. strutture della cartiera segré 
al momento in cui erano ancora 

operative agli inizi del 
Novecento. Nella foto è visibile 
la macchina continua in piano 

per il pressaggio della carta 
(da anna Maria reggiani, a cura 

di, Tivoli: il Santuario di Ercole 
vincitore, Electa, Milano 

1998, p. 57). 
4. ambienti coperti con le 

capriate Polonceau, posizionati 
all’interno della piazza colonnata 

(ivi, p. 60).
5. Teresa la ladra (italia, 1973), 

Carlo Di Palma, Giovanni 
Bertolucci per la Euro 

international Film. La scena del 
carcere (01:10’) ritrae il portico 

colonnato del santuario 
circondato da ballatoi in ferro 

con scale e colonne.
6. Teresa la ladra (italia, 1973), 

Carlo Di Palma, Giovanni 
Bertolucci per la Euro 

international Film. Nella scena 
(01:14’) girata all’interno dal 

santuario di Ercole vincitore è 
visibile in alto la Cartiera sibilla, 
primo set cinematografico delle 

Cartiere tiburtine. 
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una esecuzione, in quel silenzio mi assalì la sen-
sazione della sacralità della terra su cui stavamo 
camminando: in quel tempio si stava celebrando 
un rito di morte. In fondo le SS [...] erano state, 
nelle loro divise nere, i sacerdoti di quell’orrore. In 
una bizzarria della sorte, il caso ha voluto che da 
qualche anno lavori con me valerio Ruiz, pronipo-
te del proprietario di quella cartiera»23.

 i vasconi ovali di tipo olandese in rovina, rico-
perti di preziose ceramiche Ginori, un tempo ne-
cessari alla lavorazione della carta, nel film sono 
utilizzati come latrine comuni per i prigionieri24. Du-
rante la fuga dell’anarchico Pedro, interpretato dal-
lo spagnolo Fernardo rey, vengono ripresi gli ex 

ambienti industriali della cartiera. sono ben visibili 
le colonne in cemento, a terra i binari dei carrelli. 
Ecco come la descrive la regista: 

l’anarchico ha un ruolo molto importante nel film. 
Prevede la fine del mondo a causa della sovrap-
popolazione e si suicida gettandosi nella latrina 
del lager [...] urlando la stessa frase che aveva 
già colpito Pasqualino e tutti gli altri suoi com-
pagni di prigionia durante un bel monologo che 
avevo fatto recitare a Fernardo Rey in un’altra 
parte del film: L’uomo nel disordine. La sovrap-
popolazione era appunto il vero tema del film. È 
una mia fissazione [...] la sovrappopolazione co-
me malattia del mondo25. 

7. Un manifesto del film 
Pasqualino Settebellezze. 

8. Lina Wertmüller durante la 
preparazione di una scena del 

lager nazista all’interno del 
santuario di Ercole vincitore (da 

Lina Wertmüller, Tutto a posto 
niente in ordine: vita di una 

regista di buonumore, 
Mondadori, Milano 2012, p. 147).

9. Fotogramma dal film 
Pasqualino Settebellezze 

(da Lina Wertmüller, Arcangela 
Felice Assunta Job Wertmüller 

von Elgg Espanol von Brauchich, 
cioè Lina Wertmüller, Frassinelli, 

Milano 2006, s.p.).
10. Pasqualino Settebellezze 

(italia, 1975), Lina Wertmüller, 
Medusa Film. Nelle scene (da 
00:36’) girate all’interno della 
piazza colonnata del portico 

inferiore, si vedono le capriate 
Polonceau. L’illuminazione della 

sala è data da una serie di 
lampade elettriche poste sopra 

alle colonne..
11. Pasqualino Settebellezze 

(italia, 1975), Lina Wertmüller, 
Medusa Film. Nella scena 

dell’impiccato sono visibili le 
scritte naziste.
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12-13. sono ancora visibili le 
tracce delle scritte naziste 
dipinte all’interno di una sala 
attigua all’area del porticato 
(foto Claudia Bottini, 2012).
14. Pasqualino settebellezze 
(italia, 1975), Lina Wertmüller, 
Medusa Film. Nelle scena 
(da 00:57’) sono ritratti i vasconi 
olandesi in rovina, utilizzati nel 
film come latrine comuni per i 
prigionieri.
15. Le vasche di tipo olandese 
oggi all’interno del santuario 
(foto Claudia Bottini, 2012).

Con Pasqualino Settebellezze Lina Wertmüller 
raggiunse il successo internazionale, conquistan-
do il mercato americano. a New York, nel 1977, il 
sindaco organizzò una cena e la prima del film al 
Lincoln Center: 

alla fine il pubblico fu inchiodato davanti a quella 
storia, segnata dalla più truce delle tragedie del 
nostro secolo. Il film li aveva turbati, commossi 
ed entusiasmati. Ma a me venne un mal di testa 
tremendo, perché gli applausi non finivano più. 
[...] È stato un film dalle gambe lunghe, ha per-
corso il mondo. Mi fa piacere che le mie storie 
siano amate da milioni di persone perché fanno 
ridere e piangere e commuovono26.

i due film girati negli anni settanta nel santuario 
sono infatti un insieme di generi: il drammatico, il 
comico, il melodrammatico. Una sorta di espres-
sionismo cinematografico italiano che ha il gusto 
per le contraddizioni e gli stridenti contrasti, e che 
risente anche delle suggestioni pasoliniane del 
momento, quelle del Pasolini che si accaniva in ri-
gorose e spietate analisi della società contempo-
ranea italiana27.

i fotogrammi di questi film, messi a confronto 
con le immagini attuali di tutta l’area sacra oc-
cupata dall’ex cartiera, sono un’importante te-
stimonianza della decadenza che ancora oggi 

continua, al punto da far quasi scomparire un 
monumento di archeologia industriale che pochi 
possono vantare di possedere. soprattutto, sono 
la prova di un’ulteriore stratificazione nella sua 
“storia materiale”.

valorizzare finalmente l’archeologica industriale 
di questo sito, compresa la sua vocazione cine-
matografica, potrebbe attirare le case di produ-
zione, affinché il santuario appaia in nuovi film e 
possa attrarre, a sua volta, il turismo interno e in-
ternazionale in una strategia più ampia di market-
ing territoriale.

Dal 2007, la Direzione regionale dei Beni Cul-
turali del Lazio sta portando avanti il progetto 
scientifico di valorizzazione e restauro di tutto il 
complesso e nel 2011 si è concluso il concorso 
di idee per il recupero dell’area industriale28. Ci 
auguriamo che i futuri lavori trovino, così come 
scritto nel bando,

una soluzione di armonica convivenza e rispet-
to per la conservazione integrale delle strut-
ture antiche e il miglioramento della loro per-
cezione e fruizione, con la salvaguardia delle 
trasformazioni testimoniate dalle strutture di 
archeologia industriale29, 

che tengano conto anche della sua storia cine-
matografica.
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1. Maria Grazia Fiore, a cura di, Il Santuario di Ercole vincitore a Tivoli, Electa, verona 2011, pp. 52-54. si 
veda anche Ead., I santuari del Lazio dalle origini alla fine dell’età repubblicana, atti del convegno (roma, 
19-21 febbraio 2009), in «Ostraka», n. 1, 2012, pp. 271-280; Ead., Lavori al Santuario di Ercole vincitore 
a Tivoli: le fasi postantiche, in Lazio e Sabina 7, Settimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, atti del 
convegno (roma, 9-11 marzo 2010), a cura di Giuseppina Ghini, Quasar, roma 2011, pp. 49-52.
2. Maria Piccarreta, La centrale idroelettrica nel Santuario di Ercole vincitore a Tivoli, in MdiR monumenti-
diRoma, quaderni della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Roma; Medioevo e 
Neomedioevo a Roma, BetaGamma, viterbo 2005, pp. 77-85.
3. Numerosi artisti furono affascinati da questa nuova forma di energia, tra questi Giacomo Balla che 
insieme a Boccioni e severini diedero vita al primo nucleo del Futurismo romano. Ho pubblicato parte di 
queste ricerche nella tesi di specializzazione in storia dell’arte contemporanea, La Divina Luce Elettrica 
di Giacomo Balla a Duilio Cambellotti, Università degli studi della tuscia, viterbo, a.a. 2008/09, e nell’ar-
ticolo Il progetto Polo Tiburtino e il museo di archeologia in centrale Enel Acquoria-Tivoli, nel n. 4, 2009, 
di questa stessa rivista, pp. 82-88.
4. Giuseppe segré (Bozzolo, 1859 - roma, 1944). sulla famiglia segré si veda Claudio segré e Ludovico 
Bettoni, Dall’ancien régime all’età borghese. Bozzolo, la comunità ebraica e le sue famiglie (1597-1955), 
Grafo, Brescia 2000, pp. 44-53.
5. Grazia Pagnotta, Roma industriale tra dopoguerra e miracolo industriale, Editori riuniti, roma 2009, 
pp. 179-192.
6. Franco rossi (Firenze, 1919 - roma, 2000), laureato in Lettere, ha svolto attività teatrale e radiofonica. 
Dirige dalla fine degli anni trenta alcuni lavori teatrali, soprattutto in spettacoli di varietà e musicali. Dopo 
I falsari gira Il seduttore (1954), con alberto sordi. riceve il David di Donatello nel 1961. Per una sua 
biografia, si veda Fabio Carpi, Cinema italiano del dopoguerra, schwarz., Milano 1966, p. 300.
7. La trama del film con attori e personaggi è tratta dalla voce I Falsari, in Luisa Morandini, Laura Mo-
randini e Morando Morandini, Il Morandini: dizionario dei film, Zanichelli, Bologna 1998. si veda anche 
www.cinematografo.it/pls/cinematografo/consultazione.redirect?sch=31478 (ultima consultazione: set-
tembre 2013).
8. si vedano le foto del set riportate in roberto Benigni, a cura di, Pinocchio. Buongiorno Pinocchio!, 
Giunti, Firenze 2002.
9. Giulio Martini, a cura di, I luoghi del cinema, touring Club italiano, Milano 2005, p. 175.
10. Carlo Di Palma (roma, 1925-2004) è stato uno dei massimi direttori della fotografia del cinema 
italiano. Ha diretto commedie al femminile come Teresa la ladra o Qui comincia l’avventura, sempre con 
Monica vitti. Ha ricevuto in carriera quattro Nastri d’argento alla migliore fotografia per Deserto rosso, 
L’armata Brancaleone di Mario Monicelli, Ombre e nebbia e La dea dell’amore, entrambi di Woody allen, 
e nel 1968 una nomination ai Bafta britannici per Blow up di antonioni. Prima di morire, quasi ottantenne, 
stava lavorando come direttore delle luci per i Concerti classici estivi nelle basiliche della capitale. Per 
una sua biografia, si veda Enrico Giacovelli, La commedia all’italiana, Gremese, roma 1990, p. 195.
11. Monica vitti, nome d’arte di Maria Luisa Ceciarelli, è nata a roma il 3 novembre 1931. È una delle 
più famose ed importanti attrici di teatro, cinema e televisione del nostro paese; ha ricevuto innumerevoli 
premi, tra cui il Leone d’Oro alla carriera a venezia nel 1995. Per un approfondimento su Monica vitti, 
vedi il recente silvia Colombo, La comicità al femminile: Mariangela Melato e Monica vitti, in Flavio De 
Bernardinis, Centro sperimentale di cinemtografia, Marsilio e Edizioni di Bianco & nero, venezia-roma 
2010, vol. 2, p. 141.
12. La scheda del film è tratta da Laura Delli Colli, Monica vitti, Gremese Editore, roma 1987, p. 108: 
«teresa Numa, nata ad anzio da una famiglia numerosa, si trova costretta ad abbandonare la casa pa-
terna e a cercare lavoro[...] finisce per fare la sguattera a casa del capostazione, il cavalier Nardecchia a 
Campo di Carne. Qui genera un figlio ma riesce a sposare sisto, padre della creatura, solo diversi anni 
dopo. Poiché il marito, convinto fascista, muore nel corso dello sbarco degli alleati in sicilia, teresa si 
trasferisce momentaneamente a roma dove incomincia a vivere di espedienti e entra nel giro di alcuni 
ladruncoli. Finita in prigione nell’imminenza della “liberazione”, quando ne esce tenta inutilmente la for-
tuna in giro per l’italia. tornata di nuovo a roma, finisce prima in carcere poi addirittura in manicomio e si 
lega prima a tonino santità, autista di un ministro, e poi al ladruncolo Ercoletto. Dimessa dal manicomio 
criminale, invecchiata e semidistrutta, torna ad anzio per riassaporare un po’ di illusoria felicità nei campi 
fioriti che la videro bambina. [...] Prodotto da Giovanni Bertolucci per la Euro international Film».
13. stefano Gizzi, Il restauro, in Tivoli: il Santuario di Ercole vincitore, a cura di anna Maria reggiani, 
Electa, Milano 1998, p. 61.
14. Monica vitti in Delli Colli, Monica vitti, cit., p. 36.
15. agenore incrocci in Franca Faldini e Goffredo Fofi, Il cinema italiano d’oggi 1970-1984, raccontato dai 
suoi protagonisti, Mondadori, Milano 1984, p. 307.
16. il film, prodotto da Medusa, nel 1977 fu nominato a quattro premi Oscar: migliore regia, miglior film 
straniero, miglior attore protagonista e migliore sceneggiatura originale. Enzo Jannacci, scomparso re-
centemente, ne compone la colonna sonora.
17. Lina Wertmüller (roma, 1928), dopo anni di attività teatrale, entra nel mondo del cinema nel 1963 
come aiuto regista di Federico Fellini in Otto e mezzo, poi diventa sceneggiatrice e regista nello stesso 
anno con I basilischi, una delicata analisi dei giovani della provincia del meridione italiano, affrontata con 
toni ironici e grotteschi. Nel 1965 gira Questa volta parliamo di uomini, con Nino Manfredi; in seguito diri-
ge, con lo pseudonimo di George H. Brown, due commedie musicali, Rita la zanzara e Non stuzzicate la 
zanzara con rita Pavone e l’esordiente Giancarlo Giannini. torna come regista in Mimì metallurgico ferito 
nell’onore, magistrale affresco del sud italiano e dei suoi miti attraverso la storia di un giovane siciliano 
immigrato a torino. È con questo film che si stabiliscono le coordinate stilistiche e tematiche “alla Wert-
müller”: una satira grottesca e travolgente della società italiana, dalla borghesia al proletariato. si veda la 
biografia dal sito ufficiale della regista: www.linawertmuller.com (ultima consultazione: settembre 2013).
18. Gabrielle Lucantonio, L’altra metà della schermo: Lina Wertmuller, in De Bernardinis, Centro speri-
mentale di cinematografia, cit., p. 134. La trama del film è disponibile all’indirizzo www.cinematografo.it/
pls/cinematografo/consultazione.redirect?sch=14079 (ultima consultazione: settembre 2013). Pasqua-
lino settebellezze è un giovane camorrista napoletano; dopo avere affrontato inutilmente l’uomo che ha 
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ingannato sua sorella Concetta e l’ha costretta a prostituirsi, in un secondo scontro lo uccide casual-
mente. impaurito, ne fa a pezzi il cadavere e lo spedisce in tre valigie. scoperto, viene processato e 
condannato al manicomio criminale. allo scoppio della seconda guerra mondiale, si arruola poi come 
volontario. Fuggito dalla russia insieme all’amico Francesco, finisce in un lager. Qui conosce l’anarchi-
co spagnolo Pedro e assiste alle brutture naziste. Per salvarsi, finge ardente amore per Hilde, la kapò 
del campo, e si guadagna lui stesso la posizione di kapò. Per sopravvivere, però, è costretto a uccidere 
il suo amico Francesco. Liberato dagli alleati, torna finalmente a Napoli.
19. Lina Wertmüller, Tutto a posto niente in ordine: vita di una regista di buonumore, Mondadori, Milano 
2012, p. 147.
20. Lina Wertmüller, Arcangela Felice Assunta Job Wertmüller von Elgg Espanol von Brauchich, cioè Lina 
Wertmüller, Frassinelli, Milano 2006, p. 200. Wertmuller, prima di trovare il santuario, aveva cercato in 
tutta Europa, tentando anche di ricostruire artificialmente l’atmosfera del lager: «le prime tappe furono i 
luoghi veri. Ma i campi di concentramento erano già completamente trasformati, Buchenwald, Birknau. 
Erano musei con alberi e aiuole fiorite, niente più a che vedere con l’orrore di trent’anni prima. inutiliz-
zabili. Polonia, Germania, Jugoslavia. Niente da fare. studiammo la possibilità di ricostruirli. tentammo 
sotto una di quelle cupolone di plastica che si adoperano per le piscine coperte. Era estate e si doveva 
avere un cielo grigio, come di un inverno perenne. Un pallido, freddo limbo dolorante abitato da fantasmi 
[...] Non avremmo mai potuto difenderci dalla luce del sole che sarebbe filtrata attraverso la plastica [...] 
Eravamo disperati», ivi, p. 199.
21. i fotogrammi sono tratti dal dvd Pasqualino Settebellezze, edito da Mustang Entertainment e distribui-
to dalla Cecchi Gori Hv nel giugno 2013. L’edizione home video è accompagnata da A proposito di... Pa-
squalino Settebellezze, una videointervista appositamente realizzata per Mustang a Giancarlo Giannini.
22. Dal minuto 00:32’ fino a 01:43’, il santuario compare costantemente nelle scene del film, anche 
grazie ai numerosi flashback della narrazione.
23. Wertmüller, Tutto a posto niente in ordine, cit., p. 148.
24. Le vasche sono “macchine” olandesi, introdotte già nel xvii secolo per la preparazione della polpa, 
e sono ancora presenti all’interno del santuario: vasche anulari ovali in cui un cilindro contemporanea-
mente sfilacciava e raffinava le fibre. segré, che aveva seguito i corsi di chimica e tecnologia all’Univer-
sità popolare e industriale di Milano, fu chiamato a dirigere le fabbriche di ceramica Palme a Pisa, poi 
diventata richard Ginori; i vasconi furono allora ricoperti di preziose ceramiche Ginori. Cfr. Pagnotta, 
Roma industriale, cit. e Gizzi, Il restauro, cit., p. 59.
25. Wertmüller, Tutto a posto niente in ordine, cit., pp. 150-151.
26. Wertmüller, Arcangela Felice, cit., pp. 206 e 209. vedi anche Faldini e Fofi, Il cinema italiano d’oggi 
1970-1984, cit., p. 201.
27. Lucantonio, L’altra metà della schermo, cit., p. 133.
28. tavole e progetto protetti da copyright (cfr. www.europaconcorsi.com e www.polisingegneria.it; ulti-
ma consultazione: settembre 2013).
29. La documentazione è fornita esclusivamente in formato digitale ed è disponibile soltanto sul sito della 
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio, alla pagina www.lazio.beniculturali.it.
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il padiglione a copertura parabolica dell’ex sir 
è una delle testimonianze più significative dell’ar-
chitettura industriale della città di ravenna.

Destinato a deposito di stoccaggio dei materiali 
finiti (fosfati), venne costruito negli anni 1956-1957 
per la società interconsorziale romagnola (sir, 
poi Federconsorzi indi Enichem agricoltura), che 
produceva e commercializzava concimi chimici 
per l’agricoltura. 

il fabbricato, gettato interamente in opera da 
maestranze altamente specializzate secondo le 
più moderne tecniche costruttive dell’epoca, fu 
progettato dall’ingegnere ferrarese Elio segala e 
realizzato dalla azienda aLCEa di roma.

insiste su fondazioni a pali trivellati che sorreg-
gono un’imponente struttura di cemento armato 
concepita sul modello dello schema statico dell’ar-
co parabolico (o pseudo parabolico) a tre cerniere 
sviluppato da Pier Luigi Nervi negli anni venti-tren-
ta, configurazione atta ad esaltare le caratteristi-
che fisico-meccaniche del cemento armato e, al 
contempo, idonea ad accogliere i grandi cumuli 
di materiali sfusi stoccati all’interno (concimi, sale, 
cemento, ecc.). Di questi paraboloidi, di tipologia 
simile ma caratteristiche tali da renderli pressoché 
tutti differenti tra loro, ne sono stati censiti in italia 
circa un’ottantina, localizzati prevalentemente nei 
petrolchimici, nelle zone di estrazione mineraria e 
di produzione del sale e di fertilizzanti. 

il padiglione di ravenna ha dimensioni di 
30x175 metri, per un’altezza in chiave di 17,8 me-
tri. La superficie totale coperta dal magazzino è 
pari a circa 5.200 metri quadrati, per un volume 
interno di 69.000 metri cubi: uno dei paraboloidi 
più grandiosi esistenti in italia.

È costituito da una struttura di copertura libe-
ra da appoggi centrali, realizzata dalla sequenza 

di 34 archi parabolici in cemento armato di soli 
30 centimetri di spessore ed altezza della sezio-
ne variabile da 50 ad 80 centimetri, con interasse 
tra i telai pari a 5 metri, da un solaio prefabbrica-
to in travetti di laterocemento impermeabilizzati da 
guaina e da cordoli di cemento armato posti a va-
rie altezze per legare gli archi. 

Le pareti laterali in cemento armato, quattro tor-
rette (postazioni di carico) in cemento, anch’esse 
da 30 centimetri di spessore, una pensilina laterale 
e i controventamenti di facciata tamponati in lateri-
zio completano il complesso organismo strutturale 
del paraboloide. 

Gli archi, che all’altezza di circa 5 metri da terra 
sono conformati in modo da costituire, simmetrica-
mente, due cerniere, vengono collegati struttural-
mente da una catena in acciaio posizionata sotto il 
piano di calpestio che assorbe la spinta orizzonta-
le degli stessi. Nella zona di chiave dei grandi archi 
parabolici è appeso il nastro trasportatore. 

Le fiancate laterali dell’edificio sono caratterizza-
te da una fascia orizzontale di finestre a nastro; altri 
tagli verticali vetrati scandiscono il tamponamento 
in laterizio della struttura voltata di copertura e, al 
contempo, lo suddividono in quattro porzioni strut-
turalmente indipendenti. il magazzino, tra l’altro, è 
caratterizzato da un’eccellente acustica.

se si escludono danni dovuti agli urti con i mac-
chinari, piccoli distacchi di copriferro, ossidazioni 
localizzate, infiltrazioni di acque meteoriche e le-
sioni dei solai in laterocemento, le condizioni del 
magazzino appaiono tuttora buone; è stato infat-
ti utilizzato come deposito almeno fino all’estate 
del 2011. 

L’edificio si trova in posizione baricentrica ri-
spetto al quartiere ex portuale di ravenna, svi-
luppatosi a partire dal 1700 sotto il pontificato 
Clemente xii (al secolo Corsini), quando venne 
progettato l’escavo di un canale di oltre 10 chi-
lometri a collegare ravenna con il mare (il cosid-
detto Canale Corsini o Candiano) e rappresenta 
un simbolo di forte identità urbana, un segno uni-
co e inconfondibile che caratterizza la città. 

il Piano regolatore del 1993 tuttora in vigore 
(PrU Darsena di Città, a cura di Marcello vittorini 
et al., e anche il successivo Masterplan Boeri) ne 
prevede quindi il restauro integrale a fini culturali, 
terziari, scolastici e di rappresentanza con piccoli 
riadattamenti interni. Con l’impegno del recupero 
sancito da apposita convenzione fu acquistato a 
prezzo ridotto, vista la costosa bonifica da effet-
tuare sui terreni circostanti, all’inizio degli anni no-
vanta dalla società immobiliare Platani che tuttora 
lo possiede e che ha attuato la nuova edificazione 
nel comparto ex sir dismesso.

Queste le premesse di una vicenda ad avviso di 
molti sconcertante. seguono i fatti che riportiamo 
a tappe cronologiche.

Francesca santarella

Il paraboloide ex sIr 
presso la darsena di città 
a ravenna

Francesca santarella, studiosa 
del patrimonio industriale, 
nel 2011 è stata eletta 
consigliere comunale presso 
il Comune di ravenna.
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L’immobiliare presenta una richiesta di completa demolizione e sostituzione con un nuovo edificio destinato a centro commerciale e uffici, definito  
di “inteso sapore” di archeologia industriale. La permanenza del magazzino viene descritta come un “mostro architettonico”, dalle parole di un 
noto architetto a cui è stato commissionato il progetto del nuovo edificio. Richiesta giustificata dalle pessime condizioni dell’immobile, supportata  
da una prima perizia, generica e fallace in diversi punti.

Alcuni cittadini raccolgono firme per impedire la demolizione e per richiedere un “processo partecipativo” (LR Emilia-Romagna n. 3 del 2010) per il  
quartiere Darsena. Il “processo” parte, con ottimo successo di pubblico e con lo scopo di coadiuvare l’Amministrazione comunale nella redazione  
del nuovo piano urbanistico per la darsena, in programma per il 2012-2013 (POC - Piano Operativo Comunale). I cittadini del processo partecipati -
vo La Darsena che Vorrei ribadiscono per oltre due anni l’importanza del recupero delle testimonianze di archeologia industriale ancora presenti nel  
comparto, memori anche della fine ingloriosa dell’antica pileria da riso posta sulla Strada Statale Adriatica e demolita per far posto ad una rotonda  
stradale e della bellissima fornace per laterizi tipo Hoffman dei primi Novecento esistente in zona Darsena – da recuperare secondo il PRG – la-
sciata andare in rovina e poi interamente rasa al suolo in una giornata d’agosto del 2010 a favore dell’ennesimo centro commerciale.

2011

aprile Viene organizzato un convegno a cui partecipano professionisti e studiosi da tutta Italia che portano esempi di edifici della stessa tipologia già re -
staurati con successo, diversi dei quali sottoposti ai vincoli di tutela dalle rispettive Soprintendenze [Assisi (Perugia), Cerea (Verona), Margherita di  
Savoia (Foggia), Porto Recanati (Macerata), Prato].

agosto La Soprintendenza di Ravenna avvia per il magazzino la dichiarazione di bene storico artistico ai sensi del DL n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Cul -
turali). La demolizione sembra perciò scongiurata.

Si innesca quella che parrebbe a tutti gli effetti una specie di “trattativa” che prosegue fino al giugno del 2012 tra Soprintendenza, proprietà privata  
e Comune di Ravenna, quest’ultimo assolutamente contrario, a dispetto del PRG, alla conservazione. Il procedimento di dichiarazione non viene  
concluso entro i termini di legge e viene proposto un progetto denominato SigarOne (dall’appellativo con cui spesso viene chiamato il magazzino).

2012

giugno Il progetto SigarOne consta nel totale smantellamento del magazzino; restano in piedi soltanto i nudi ed esilissimi archi senza collegamenti, poi ri -
coperti da una sorta di “rete” permeabile agli agenti atmosferici. Sempre che questa soluzione sia praticabile senza demolire tutto come parrebbe 
anche ipotizzato nella seconda perizia di parte (smontaggio e successivo eventuale rimontaggio degli archi previa verifica delle loro condizioni), a  
ciò che resta del magazzino viene affiancato un edificio commerciale/residenziale costruito ex novo di circa dieci piani (in deroga alle altezze mas-
sime e alle destinazioni d’uso previste dal PRG); tra le “costole” del paraboloide si prevede un piano seminterrato adibito a parcheggi a cui è so -
vrapposto un piano destinato a centro commerciale. Sopra il lastrico del centro commerciale e del parcheggio dovrebbe essere ricavata una piaz -
za pubblica. Una parte dello scheletro viene attraversata da una strada, contrariamente anche alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.

settembre A dichiarazione di vincolo decaduta, il progetto SigarOne viene presentato in pompa magna, con Assessori, Sindaco di Ravenna, Soprintendente e  
personalità varie al tavolo dei relatori. 

Il gruppo di cittadini favorevoli alla conservazione del magazzino, insieme allo Studio dell’architetto Marco Mattei, uno dei relatori della conferenza  
del 2011 e autore del recupero dell’opificio Campolmi a Prato (ora Museo del Tessuto e Biblioteca Comunale), lavora ad una proposta recupero da  
contrapporre alla prevista demolizione, pur senza tralasciare gli aspetti di lucro auspicati dalla proprietà, prevedendo quindi sia il centro commer -
ciale ma anche una buona parte del magazzino dedicata ad attività sociali, pubbliche, didattiche, espositive. Il progetto viene redatto gratuitamen -
te e a titolo esemplificativo nell’ambito del pubblico dibattito in corso. Collaborano un gruppo di storici e professionisti che curano la parte storico-
documentale, quella della sostenibilità ambientale, a cui viene destinata ampia trattazione basata anche sui quasi 4.000 metri quadrati di coperture 
utilizzabili, e quella dei costi che, confrontati con le ultime cifre a cui è giunto il progetto SigarOne, risultano addirittura inferiori.

settembre La presentazione della proposta avviene in anteprima a Venezia nell’ambito di una iniziativa collaterale della Biennale di Architettura.

ottobre Solo dopo la denuncia e solo dopo la presentazione del progetto SigarOne, la Soprintendenza riprende il procedimento lasciato decadere e di-
chiara il magazzino bene culturale ai sensi del DL n. 42 del 2004, l’unico dell’intera Darsena. Volendo però interpretare il decreto, sebbene in ma -
niera del tutto contraria ai dettami del Codice dei Beni Culturali, parrebbe che del magazzino sia possibile conservare e tutelare soltanto gli arconi  
in cemento eliminando tutto il resto, e il vincolo risulta quindi adattabile, se non “tagliato” apposta, per il progetto SigarOne poi adottato dal privato. 
La Soprintendente, infatti, non esita e dichiarare a più riprese alla stampa che il vero progetto di tutela è SigarOne, ignorando completamente altre 
soluzioni già realizzate o proposte tra cui quella presentata dal gruppo di cittadini.

dicembre La proposta viene presentata a Ravenna.

2013

febbraio I cittadini ricorrono al TAR, supportati dall’AIPAI che sottoscrive il ricorso contro questo provvedimento, e viene presentata una interrogazione parla -
mentare. Sia il ricorso che l’interrogazione sono ancora in attesa di risposta.

marzo Si svolge un convegno su questi temi presso l’antichissimo Istituto della Casa Matha di Ravenna a cui partecipa Renato Covino, allora presidente  
AIPAI, AIPAI Emilia-Romagna, Italia Nostra e l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

luglio Il Comune predispone il nuovo POC, in cui sono contenute tutte le varianti che consentono il progetto SigarOne: del magazzino SIR devono restare 
solo le arcate. I partecipanti de La Darsena che Vorrei avanzano numerose critiche a queste nuove prescrizioni e richiedono a più riprese che, per i  
criteri di recupero dell’archeologia industriale, vengano mantenuti quelli stabiliti nel PRG ancora in vigore. Di questo il Comune non tiene conto,  
motivando che la tutela integrale “ingessa” e blocca le riqualificazioni, quando invece, grazie a quei criteri, sono stati possibili gli unici recuperi ef -
fettuati, ovvero quello della raffineria per lo zolfo Almagià (fine Ottocento) e del molino Pineta (anni quaranta/cinquanta). Il progetto viene inserito  
nel dossier per la candidatura a Ravenna Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019.

2014

Il POC viene definitivamente approvato.
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pagina a fianco
1. ravenna. stabilimento sir, 
il paraboloide in costruzione, 
1956 (studio Fotografico 
villani, Bologna, su gentile 
concessione dell’archivio 
dello studio Ceccarelli). 
2. ravenna. stabilimento sir, 
vista aerea da Nord-Ovest, 
25 ottobre 1957. in secondo 
piano è riconoscibile la torre di 
recupero vapore. secondo il 
primo progetto di 
riqualificazione del comparto 
dopo la dismissione, risalente 
alla fine degli anni ottanta e 
redatto dall’ingegnere e 
designer civile e nautico 
Epaminonda Ceccarelli, 
progetto che getterà le basi 
per il PrG ’93, sia la torre 
recupero vapore che il 
paraboloide meritavano la 
conservazione. La torre è stata 
demolita diversi anni fa. Degli 
edifici originari restano solo il 
paraboloide, il deposito per la 
fosforite (anche se 
ampiamente rimaneggiato) 
che si scorge in alto a destra, 
e il trasbordatore in banchina 
(studio fotografico villani, 
Bologna, su gentile 
concessione dell’archivio 
dello studio Ceccarelli).

in questa pagina
3. ravenna. Esterno del 
magazzino sir nel 1957. 
sulla testata del magazzino, 
il deposito per il solfato 
ammonico, ora demolito 
(studio fotografico villani, 
Bologna, su gentile 
concessione dell’archivio 
dello studio Ceccarelli).
4. ravenna. interno del 
magazzino sir nel 1957 
(studio fotografico villani, 
Bologna, su gentile 
concessione dell’archivio 
dello studio Ceccarelli).

salvaguardia, tutela e riuso



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

114 salvaguardia, tutela e riuso



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

115

CONCLUsiONi

si è giunti al paradosso, e dalle informazioni 
finora raccolte sembrerebbe si tratti di un caso 
senza precedenti in italia, secondo cui un vincolo 
di tutela emesso dal Ministero per i Beni Culturali 
serve di fatto a vanificare le sottostanti norme ur-
banistiche del PrG ancora in vigore e la conven-
zione stipulata, nelle quali erano previsti la tutela 
ed il restauro integrale. 

Pare quindi che del magazzino non venga com-
presa e salvaguardata, come stabilito dal Codice, 
la sua consistenza materiale costituita dal com-
plesso organismo architettonico tridimensionale 
realizzato da tutti i suoi componenti, conservati o 

ripristinati dove necessario, ma piuttosto che il Mi-
nistero, non si capisce in quale vece, si affianchi 
ad una liberissima reinterpretazione e “ruderizza-
zione” tramite un progetto di nuova architettura. 
Un precedente non da poco per la tutela dei Beni 
Culturali in italia.

i cittadini hanno presentato osservazioni al POC, 
continuano a raccogliere firme ed attendono l’esito 
degli atti presentati.

pagina a fianco
5. ravenna. interno del 

magazzino sir nel 1957 
(studio fotografico villani, 

Bologna, su gentile 
concessione dell’archivio dello 

studio Ceccarelli).

in questa pagina
6. sezione del paraboloide, 
tavola di progetto (archivio 

storico del Comune di 
ravenna).
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Percorriamo spesso le stesse strade, conoscia-
mo ogni edificio, ogni singola struttura, tra queste 
aree emergono prepotenti i “resti” delle industrie 
dismesse che caratterizzano gran parte delle pe-
riferie cittadine. Ci siamo chiesti migliaia di volte 
che cosa sia necessario fare di queste ampie aree 
di città e le risposte si sovrappongono: demolirle 
e costruire nuovi edifici o musealizzarle. È diffici-
le dare una risposta, ma ancora una volta do uno 
sguardo veloce ed 

eccomi alla fabbrica, all’ex fabbrica. Ne rimane 
in piedi ancora un pezzo [...] ma sta per anda-
re via anche quello [...] si sgretola e scompare 
– ma piano, pianissimo, una scheggia per vol-
ta – una grande acciaieria pur condannata in 
blocco in maniera irrevocabile. Quando si dice 
un’agonia1.

L’agonia nel particolare caso dell’ex area Falck di 
sesto san Giovanni sembra stia per terminare gra-
zie a un progetto che trasformerà non solo la sud-
detta area, ma un’intera zona di sesto san Giovan-
ni. il masterplan, che interessa un’area di circa un 
milione di metri quadri, è stato affidato all’architetto 
renzo Piano, che in un intervento tenuto a sesto 
san Giovanni il 26 maggio 2006 ha affermato che 
alla base del progetto vi è il rispetto del luogo:

fabbriche di tecnologia, di modernità, ma anche 
di crescita democratica e sociale. Ne porta i se-
gni nell’urbanistica dei luoghi ma anche nella sua 
cultura e nella dignità dei suoi cittadini. Il proget-
to di trasformazione in corso non lo può ignorare. 
Mi piacerebbe restasse fabbrica: una fabbrica di 
idee. vedo dei centri di ricerca, vedo delle uni-
versità, vedo dei giovani al lavoro e un vivaio di 
imprese, in un contesto di nuovi mestieri. Certo ci 
saranno negozi, certo ci saranno residenze, uffi-
ci, luoghi di scambio e di cultura e un gran parco, 
secondo l’unico modello di città che ci appartie-
ne (quello della città che mescola nuove attività 
rendendola viva). Ma la vera anima deve conti-
nuare ad essere quella della fabbrica. Da città di 
fabbriche a fabbrica di idee2.

tema conduttore del progetto è la fabbrica che 
si trasforma in base alle necessità della società: 
«cadono i muri della Falck e improvvisamente la 
comunità intera si appropria di un grande parco»3 
e di nuove strutture pubbliche e private.

Dalla dichiarazione d’intenti dell’architetto ren-
zo Piano sono ormai passati sette anni in cui l’area 
è stata soggetta a diversi passaggi di proprietà 
che hanno prolungato l’agonia di questi luoghi.

Dal 2010 il piano di sviluppo e di risanamen-
to è sotto la gestione dell’immobiliarista milanese 
Davide Bizzi, che l’1 agosto 2013 ha firmato la 
cessione del 21,77% della compagine azionaria 
in favore di sorgente Group – guidata dall’ammi-
nistratore delegato valter Mainetti – andando a 
modificare nuovamente l’assetto azionario.

Per Sorgente Group, che da sempre si caratteriz-
za per l’acquisto e la gestione di trophy building, 
questa “nuova città” di un milione di metri quadri 
edificati in grado di ospitare oltre 28.000 abitanti 
è una grande opportunità4

così ha commentato il dottor Mainetti la nuova 
operazione finanziaria, siglata a un mese dalla pre-
sentazione del Programma integrato di intervento 
delle aree ex Falck e scalo ferroviario, che in base 
alla proposta preliminare si articola in tre obiettivi 
principali: recuperare, riconnettere e riqualificare.

Nel progetto è infatti previsto di recuperare i 
grandi vuoti urbani che si sono creati all’interno 
delle città, anche a causa della

recente destrutturazione delle grandi industrie 
come conseguenza della profonda trasformazio-
ne del sistema produttivo e industriale in partico-
lare: la città smette di espandersi verso l’esterno 
consumando risorse e territorio nella creazione 
di nuove periferie e recupera invece al proprio 
interno, come per implosione appunto, nuovi 
spazi urbani e nuove centralità. L’idea di “urbani-
tà” ossia quella miscela contaminata di attività e 
funzioni diverse tra loro che si attestano sugli ele-
menti delle strade e delle piazze come elementi 
vivificanti è stato l’indirizzo costante nel disegno 
e nelle scelte urbanistiche del Masterplan5.

a questo aspetto si deve aggiungere la riconnes-
sione della «sesto storica [alla] nuova che verrà»6 
ora divise dal «fiume della ferrovia»7 e la riqualifica-
zione della zona con la creazione del parco urbano 
oltre alla “rinascita” di alcuni edifici industriali, con-
siderati “pregevoli” esempi del “patrimonio arche-
ologico industriale”. Nel progetto gli edifici storici 
sono “ripensati” e 

tutelati come memoria delle fabbriche: e non tan-
to e non solo come monumenti archeologici ma, 

Barbara Galli

l’ex area falck
a sesto san giovanni:
da città della fabbrica 
a fabbrica di idee

Barbara Galli è assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di 
architettura e Progettazione della 
scuola di architettura e società 
del Politecnico di Milano.
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riportati ad una loro dignità di edifici, come con-
tenitori di nuovo attivi a servizio della comunità: 
scuole, biblioteche, spazi per l’arte, la musica, lo 
sport e la ricerca8.

«Cadono i muri della Falck»9 e si cancella parte 
della stalingrado d’italia in favore di una presun-
ta riconnessione dell’area con la città e le uniche 
parole che mi girano nella mente come un ritor-
nello sono recuperare, riqualificare, riconnettere. 
riesco a capire i termini riqualificare e recuperare 
anche se forse non sempre le definizioni coinci-
dono e il più delle volte, in particolare nel caso del 
patrimonio industriale, sono utilizzati come spec-
chietto per celare operazioni immobiliari di carat-

tere puramente speculativo. il problema spesso 
legato a questo tipo d’interventi è, infatti, quello di 
non riuscire a creare una sinergia fra nuove strut-
ture e “vecchi stabilimenti”, che spesso diventa-
no quinte teatrali di una memoria passata: ne è 
un esempio la ex Cantoni di Legnano, progetto 
anch’esso elaborato dall’architetto renzo Piano.

Di difficile comprensione, se non letto da un pun-
to puramente topografico a causa della presenza 
di edifici e ferrovia, è il tema del riconnettere. Lo 
stesso progettista ha focalizzato molti dei suoi in-
terventi su tale aspetto, leggendo l’area della fab-
brica come barriera all’interno del tessuto urbano.

Per renzo Piano è opportuno eliminare il “muro” 
non puramente metaforico della fabbrica in favore 

1. Plastico di rPBW renzo 
Piano Building Workshop.
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di «uno schema urbano aperto, articolato in unità 
di coordinamento progettuale»10, in modo da poter 
«tracciare nuove strade prolungando assi viari esi-
stenti, creando nuove piazze, nuovi slarghi, luoghi 
di incontro e di scambio, vie alberate per riunire 
quello che fino ad oggi è stato separato»11.

La domanda che emerge da tale posizione è se 
la barriera non sia presente unicamente per colo-
ro che leggono questa area da un punto di vista 
urbano. se si ascoltano e si esaminano le testi-
monianze di coloro che hanno vissuto questi luo-
ghi, si evince che essi fanno parte di un patrimonio 
collettivo che è testimonianza di quella incessante 
trasformazione culturale e sociale dalla quale si è 
sviluppata la condizione umana contemporanea e 
non vi sono barriere. La Falck come la Breda e la 
Marelli erano e sono parte integrante della città, in 
quanto hanno occupato e caratterizzato in modo 
determinante il tempo sociale di molti dei cittadini 
di sesto san Giovanni.

il masterplan dell’architetto Piano pur mantenen-
do alcuni luoghi del lavoro – mementi del passa-
to – sembra sottovalutare il senso e il valore del 
lavoro umano, capace di nobilitare luoghi e stru-
menti del proprio operare. Ci si chiede perché non 
valorizzare questi muri non considerandoli barriere 
ma intervalli che rappresentano l’unione fra spa-
zi urbani differenti, una sospensione simbolica tra 
città ed ex luogo del lavoro; l’intervallo in cui gli 

spazi tendono a perdersi l’uno nell’altro, creando 
la mediazione che permette a entrambi di avere 
una propria identità.

Cadono i muri della Falck, nel totale disprezzo 
della civiltà operosa che si è applicata per trasfor-
mare le materie e contribuire alla felicità collettiva. 
il progetto andrà a sostituire i luoghi del lavoro con 
nuovi spazi “necessari” alla collettività, un parco di 
circa settanta ettari, che poteva essere costruito 
a prescindere dalla presenza delle fabbriche, ma 
soprattutto nuovi ambienti residenziali e nuovi poli 
di interesse commerciale.

Cadono i muri della Falck cancellando le voci, 
i rumori, quei luoghi ricchi di un odore pesante, 
industriale. al posto di quel luogo sporco, con il 
fango per terra si costruiranno nuove aree resi-
denziali destinate a circa 28.000 abitanti ai quali 
si aggiungeranno i pendolari, che dovrebbero la-
vorare all’interno delle realtà imprenditoriali, che 
decideranno di insediarsi in questa zona. inoltre 
nel nuovo accordo di programma – siglato da re-
gione Lombardia e Comune di sesto san Giovan-
ni l’1 ottobre 2013 – si destinano circa 205.000 
metri quadrati per la realizzazione de La città della 
Salute e della Ricerca, che ospiterà – a partire dal 
2019 – l’istituto Neurologico Besta e l’istituto Na-
zionale dei tumori. 

il nuovo impianto sanitario e di ricerca sorge-
rà nell’area compresa tra via Mazzini, l’attuale 

2. Plastico di rPBW renzo Piano 
Building Workshop.
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sedime dello scalo ferroviario, via trento e i be-
ni storico-documentali della Città delle fabbriche 
– OMEC - Officine Meccaniche e Costruzioni, t3, 
Camino, Fumi, treno e Laminatoio, nel comparto 
Unione delle aree industriali del Pii Aree ex Falck e 
Scalo Ferroviario.

si tratta – secondo gli amministratori – di un cen-
tro sanitario “modello” articolato in tre 

macroaree: ospedaliera (area interventistica e 
del paziente critico, area diagnostica e di tera-
pia, area diurna); della ricerca e, infine, dei ser-
vizi generali. Ci saranno anche spazi dedicati 
all’accoglienza dei pazienti e dei loro parenti, 
fortemente necessari tenendo conto che già 
adesso oltre il 50% delle persone che si curano 
al Besta e ai Tumori viene da fuori Regione12.

L’impianto, che dovrebbe tener conto della «fra-
gilità dell’uomo nel momento della malattia»13, pre-
vede padiglioni non superiori ai tre piani nel rispet-
to del motto «il paziente al centro»14. Nella «fabbrica 
della salute»15 i laboratori e le sale chirurgiche sa-
ranno sottoterra e ogni camera avrà «una piccola 
finestra sporgente sul parco»16. Gli edifici saranno 
immersi in spazi verdi in parte dedicati a giardino 
con piante medicinali e frutteti, «un verde concepi-
to come “metafora della guarigione”»17. «anche dal 
letto si godrà la vista [...]: sugli alberi d’alto fusto 
ma anche sugli orti, che oggi sappiamo essere 
parte integrante del processo di cura»18.

il progetto è di particolare interesse per l’atten-
zione che è posta nei confronti del paziente e nel 
ripensamento della tipologia ospedaliera; si critica 
invece la decisione di insediarlo all’interno dell’ex 
Falck attualmente molto inquinata. La nuova desti-
nazione dell’area – su cui doveva sorgere parte del 
parco promesso ai cittadini di sesto – è stata criti-
cata anche dagli stessi proprietari, che hanno evi-
denziato la necessità di procedere con una nuova 
bonifica attenta e naturalmente molto costosa.

Completerà il progetto anche un grande cen-
tro commerciale, voluto dalla proprietà Bizzi, che 
ancora una volta andrà a “rosicchiare” il grande 
spazio a verde, fiore all’occhiello del masterplan 
iniziale. il centro commerciale di circa 75.000 metri 
quadrati sarà costruito all’interno di uno degli edifi-
ci emblema della fabbrica, il t5, ubicato nella zona 
detta Concordia. L’edificio, articolato su 5 campate 
di diverse dimensioni, occupa una superficie inter-
na di circa 28.000 metri quadrati. C’è, fra il proget-
to e l’edificio scelto, una discrepanza di metratura, 
che porterà alla rimodulazione dell’edificio in ba-
se alle necessità del committente. recuperare ha 
dunque un significato flessibile e fluttuante che si 
deve adattare, non tanto alla volontà di mantenere 
i luoghi della memoria, ma alle necessità commer-
ciali e speculative. 

Proprio per le caratteristiche peculiari del luogo 
si poteva procedere disseminando le attività com-
merciali nei diversi comparti invece di concentrare 
il centro commerciale in un’unica area.

Cadono i muri della Falck, si pulisce il fango, lo 
sporco, ma si distrugge anche la grande fabbrica 
a favore di oltre 600.000 metri quadri di edilizia re-
sidenziale, de La città della Salute e della Ricerca e 
di un grande centro commerciale. si crea così una 
città nella città, acuendo le barriere, che invece do-
vevano essere eliminate, e la mano esperta del di-
segnatore cancella il verde previsto nel masterplan 
per far posto a nuove strutture.

in controtendenza con il progetto speriamo che 
non cadano i muri della Falck e la città della fab-
brica si trasformi in fabbrica della città, restituendo 
questi spazi ai cittadini, riutilizzando e rifunziona-
lizzando, senza snaturarli, gli edifici e soprattutto 
realizzando il grande parco, trama relazionale fra 
l’area delle ex acciaierie e la stalingrado d’italia.

NOtE

1. Ermanno rea, La dismissione, rizzoli, Milano 2002, p. 9.
2. Aree ex Falck e Scalo Ferroviario proposta di Programma Integrato di Intervento. il testo è disponibile 
al sito internet www.sestosg.net (ultima consultazione: gennaio 2014).
3. ivi.
4. Comunicato Stampa - Sorgente Group e Bizzi & Partners Alleati su ex Area Falck. il testo è disponibile 
al sito internet: www.sorgentegroup.com (ultima consultazione: gennaio 2014).
5. Aree ex Falck, cit.
6. Il Piano Falck. Area Stazione. il testo è disponibile al sito internet www.sestosg.net (ultima consulta-
zione: gennaio 2014).
7. ivi.
8. Aree ex Falck, cit.
9. Renzo Piano presenta questa sera la “fabbrica delle idee”. il testo, pubblicato il 28 gennaio 2008, è 
disponibile al sito internet www.archiportale.com (ultima consultazione: gennaio 2014).
10. Sesto San Giovanni_Aree ex Falck e scalo ferroviario. il testo è disponibile al sito internet www.ordine-
architetti.mi.it (ultima consultazione: gennaio 2014).
11. ivi.
12. Città della Salute, prende forma la sanità del futuro. il testo, pubblicato il 18 dicembre 2012, è dispo-
nibile al sito internet www.regione.lombardia.it (ultima consultazione: gennaio 2014).
13. Laura traldi, Guarirò in un giardino, in «La repubblica», 22 febbraio 2013, p. 13.
14. Luigi dell’Olio, L’altra sanità: le cliniche firmate dalle archistar, in «il sole 24 OrE», 22 marzo 2010, 
p. 21.
15. Fulvio irace, Piano: «Penso a ricerca e salute», in «il sole 24 OrE», 6 gennaio 2013, p. 27.
16. ivi.
17. Città della Salute, cit.
18. traldi, Guarirò, cit.

salvaguardia, tutela e riuso
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a CUra Di FraNCEsCa CastaNò E MaNUEL raMELLO

Luigi Oliva e andrea sarno

un itinerario tra natura, 
patrimonio e progetto. 
Il recupero dell’area 
della madonna della luce 
a tonadico (trento)

Luigi Oliva, architetto,
è dottore di ricerca
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industriale presso il
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Patrimonio industriale.
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industriale presso il Master 
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gestione e valorizzazione del 
Patrimonio industriale.
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pagina a fianco
1. tonadico (trento). il bacino di 

accumulo durante il periodo di 
funzionamento della centrale, 

vista verso il Capitello della 
Madonna della Luce, anni 
quaranta (archivio storico 

Enrico taufer).

in questa pagina
2. tonadico (trento). il bacino 

di accumulo come si presentava 
all’inizio della fase di ricerca 

(foto Luigi Oliva e 
andrea sarno, 2004).

il percorso proposto riguarda le strutture recupe-
rate di una centrale idroelettrica, inserito all’interno 
di un itinerario storico-naturalistico più vasto, svilup-
pato dall’Ente parco Paneveggio Pale di san Mar-
tino (trento), in cui s’intrecciano elementi di cultura 
materiale e di paesaggio che raccontano la storia e 
le bellezze della valle di Primiero e dei suoi comuni, 
Fiera, imer, Mezzano, siror e transacqua.

L’impianto di adduzione idrico a servizio della 
centrale Boaletti compare nella cartografia pub-
blica a partire da un abbozzo di campagna datato 
10 maggio 1912 conservato presso il Catasto sto-
rico di Fiera di Primiero. La condotta venne realiz-
zata in parte all’interno delle proprietà terriere della 
famiglia Welsperg, feudatari della valle, in una por-
zione estremamente ampia di territorio nell’area 
immediatamente a nord dell’abitato di tonadico, 
dalle pendici sino al colle su cui si erge il rudere 
di Castel Pietra; la seconda parte ricade all’interno 
delle aree comunali e demaniali; la centrale è di 
proprietà privata1.

Nel 2002 l’Ente parco Paneveggio Pale di san 
Martino ha inserito il tratto di condotta della centrale 
Boaletti che ricade all’interno del suo ambito, all’in-
terno dell’Itinerario da Tonadico al Cimerlo, sul cam-
mino della storia2. si tratta di un percorso pedonale 
“d’avvicinamento” che connette l’abitato di tonadico 
alla villa Welsperg, al territorio circostante e alla val 
Canali in particolare, percorrendo le tracce di una 
ricerca permanente sul rapporto uomo-territorio-
ambiente, tra il xii secolo e i giorni nostri. L’intento 
strategico è quello di offrire al visitatore una ricca e 
complessa passeggiata immersiva, collegando siti 
e manufatti d’interesse storico e ambientale, oppor-
tunamente recuperati e resi fruibili. il piano guarda 
al territorio come “prodotto e documento” della sto-
ria, e punta alla sua valorizzazione come

forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica 
che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse 
naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo 
equo e positivo allo sviluppo economico e alla 
piena realizzazione delle persone che vivono, la-
vorano e soggiornano nelle aree protette3.

L’intervento alle condotte è stato sviluppato con 
continuità e interazione disciplinare, coinvolgendo 
consulenti esterni e residenti. L’esito di questo pro-
cesso è stato il disvelamento di un tassello fonda-
mentale dell’identità locale, ottenuto attraverso il 
restauro delle strutture, rispettoso del contesto na-
turale, e la rifunzionalizzazione del grande bacino 
di accumulo idrico per scopi didattici e culturali.

Le opere sono state inaugurate a novembre del 
2012, insieme alla presentazione del numero mo-
nografico dei Quaderni del Parco, dal titolo Ma-
donna della Luce. Acqua, energia, paesaggio e 
architettura in Primiero4.

LE viCENDE DELLa CENtraLE NELLa stOria 
DELLa vaLLE Di PriMiErO

La conformazione morfologica della valle e il suo 
isolamento, non ne hanno agevolato lo sviluppo 
economico e commerciale fino al xix secolo. Dal di-
stretto si esportava legname, ferro, prodotti caseari 
e bestiame, s’importava invece granoturco (la pro-
duzione locale era infatti insufficiente per sfamare la 
popolazione stimata in 11.500 abitanti) e tutti i ge-
neri di prima e seconda necessità5. tra xix e xx se-
colo la ricchezza dei corsi d’acqua favorì la nascita 
di molti piccoli opifici tra cui mulini e numerose se-
gherie, dislocati lungo i maggiori corsi d’acqua, che 
presto divennero la principale fonte di reddito per 
la gente del luogo. Ma la vera svolta economica fu 
l’avvio della stagione del turismo, nel Novecento.

L’iniziativa locale che nel 1902 portò alla realiz-
zazione della centrale Boaletti da parte della so-
cietà impianto Elettrico industriale, segnò l’avvio 
dell’epopea idroelettrica della valle, aprendo una 
contesa ancora oggi accesa per il diritto d’uso 
delle risorse idriche, tra gruppi esterni e azienda 
locale6 divenuta pubblica dal 1930, prima come 
azienda Elettrica Consorziale Municipalizzata di 
Primiero, poi aCsM - azienda Consorziale servizi 
Municipalizzati spa7. Dal 1902 fino al 1939, la pro-
duzione energetica venne incrementata fino a circa 
trenta volte. Nel 1958, il fabbisogno crescente rese 
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necessaria la realizzazione della nuova centrale 
Calstelpietra che segnò la fine dell’attività della Bo-
aletti. Le parti recuperabili furono rottamate mentre 
l’edificio venne venduto all’alunnato di san Pio x 
dei Canonici regolari Lateranensi di san Floriano 
di Castelfranco veneto che vi realizzarono una co-
lonia estiva, ancora oggi attiva8.

Con l’ultima centrale in località Zivertaghe, del 
1986, il comparto idroelettrico, che oggi innerva il 
territorio con la sua rete di condotte e fili, costitui-
sce una delle voci trainanti dell’economia locale.

iL sENtiErO DELLa CONOsCENZa CHE POrta 
aL PrOGEttO

Le prime fasi dello studio della condotta di ad-
duzione nel sito della Madonna della Luce, si sono 
concentrate sulla raccolta di quanto disponibile in 
termini di bibliografia, fonti, materiali e memorie, e 
sulle ricognizioni in situ per lo studio e la cataloga-
zione delle strutture, dei materiali e del degrado9.

La circostanza del ritrovamento delle tavole di 
progetto originali, redatte dall’ingegner tommasini 
nel 1901, rientra nella casistica degli interventi sul 
patrimonio industriale, per la sua relativamente re-
cente realizzazione10. si tratta di una documenta-
zione fondamentale che fa luce sulla localizzazione 
e la consistenza dei manufatti originali, recuperando 

3. Mappa catastale dell’area, 
fine xx secolo (Catasto storico 
di Fiera di Primiero, Comune di 
tonadico, i parte - Foglio 22. 
Mappa d’impianto).

informazioni importanti su dimensioni, caratteristi-
che geometriche e sequenza di elementi funzionali. 
Partendo dai disegni e dalle relazioni di progetto è 
stato inoltre possibile tracciarne le varianti mediante 
sovrapposizioni tra elaborati originali e rilievo della 
stratigrafia costruttiva attuale. il progetto, digitaliz-
zato, è oggi a disposizione del pubblico.

tramite il ricorso ai metodi di indagine sulle fonti 
orali, sono stati fissati i momenti della quotidianità e 
delle narrazioni locali che si intrecciavano con l’at-
tività della centrale, una componente altamente ri-
levante, oltre che fortemente emotiva ed empatica.

Per comprendere la dimensione tecnico-produt-
tiva della “macchina arrugginita”, trattandosi di in-
frastrutture la cui componente materiale è frutto di 
un rigoroso impianto funzionale che assimila tutto 
il sistema ad una vero e proprio meccanismo uni-
tario, si è indagata la tecnologia impiantistica del 
tempo e, attraverso il confronto con altri impianti 
coevi, sono state evidenziate le declinazioni locali 
e le successive modifiche intervenute.

sul campo, il rilievo territoriale, metrico-architet-
tonico e metrico-archeologico, ha permesso di fis-
sare lo stato dei luoghi e delle strutture. a supporto 
delle restituzioni grafiche, sono state raccolte e ca-
talogate banche dati di fotografie opportunamente 
referenziate, filmati, foto immersive (Quicktime vir-
tual reality), schizzi di studio, quaderni descrittivi 
dettagliati dello stato dei manufatti e dei luoghi, 
note di intervento per la tutela o per le succes-
sive proposte di valorizzazione. sia la datazione 
che la collocazione spaziale dell’intero manufatto 
sono stati definiti con certezza grazie al ricco cor-
redo documentario che è stato possibile reperire 
dalle fonti bibliografiche e dagli archivi cartografici 
e fotografici.

La ricognizione archeologica superficiale ha 
permesso di delineare delle ipotesi di frequenta-
zioni del sito, le quali, in seguito, sono state ve-
rificate mediante saggi di scavo stratigrafico e 
supervisioni archeologiche durante la rimozione 
dei detriti.

infine, oltre la storia operativa, la peculiare “ri-
naturalizzazione” del contesto, prodotta da lun-
ghi anni di quiescenza ed abbandono antropico 
ai margini di aree boschive, è stata considerata 
come elemento di valore acquisito. in questo 
modo, la stratificazione post-deposizionale, che 
normalmente viene considerata una voce di de-
grado o di superfetazione, è rientrata a pieno titolo 
nella messe di elementi per i quali è stata valutata, 
di volta in volta, la conservazione o la rimozione, 
coerentemente con i valori da promuovere.

tutti i dati raccolti hanno fatto emergere il ruolo 
di profonda innovazione giocato dalla centrale 
nello sviluppo di un insediamento strettamente le-
gato allo sfruttamento delle risorse idriche fin dalle 
sue origini.
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iL PrOGEttO

il progetto è incentrato sul recupero di un fram-
mento di storia locale che, se da un lato sembrava 
scomparso dalla memoria collettiva, dall’altro ne 
costituiva la chiave rifondativa, alle soglie della 
contemporaneità. L’intervento coniuga il recupero 
filologico del manufatto con la comunicazione 
esperienziale del suo valore, in un’ottica didattica 
densa di suggestioni per i visitatori.

i lavori, realizzati in economia dall’Ente parco, 
sono stati contrassegnati dall’attenzione alla sal-
vaguardia delle strutture storiche. Le maestranze 
impiegate nello scavo e nel recupero delle strut-
ture, sono state preparate con una serie di incon-
tri propedeutici all’intervento. 

i restauri hanno riguardato anche le strutture 
accessorie del manufatto la cui conoscenza è 
stata approfondita nel corso della fase di studio 
soprattutto grazie al contributo prezioso delle te-
stimonianze orali. È il caso, ad esempio, del sen-
tiero che costeggiava la canaletta di adduzione 
dell’acqua nel tratto immediatamente a ridosso 
dell’opera di presa, che era utilizzato dagli ope-
rai della centrale per poter svolgere le operazioni 
di manutenzione necessarie al corretto funziona-
mento dello stesso. Oggi il sentiero recuperato è 
diventato il percorso principale di accesso e di vi-
sita, conservando le originarie modalità di percor-
renza all’interno dell’area. a ridosso del bacino, 
una serie di immagini storiche e le narrazioni dei 
testimoni hanno consentito di ricostruire il valore 
dell’area di sosta, cara soprattutto ai visitatori at-
tratti dal prodigioso “segno della modernità”.

Per dare maggiore rilievo agli aspetti didattici 
del recupero, il progetto ha incentivato l’espe-
rienza immersiva del visitatore, proponendogli, in 
alcuni tratti, di “diventare lui stesso acqua” per 
raggiungere una dimensione fisica e soprattutto 
sensoriale pressoché immediata. Quell’acqua 
che, da elemento di continuità funzionale dell’in-
tera struttura, all’interno del bacino, si distendeva 
a creare una superficie altamente suggestiva, 
sulla quale ci si poteva affacciare, protetti da una 
ringhiera, e ammirare il paesaggio circostante nel 
suo riflettervisi.

Gli elementi caratterizzanti il percorso sono:
- il punto di partenza localizzato presso il bacino 

di accumulo, che presenta uno spazio anti-
stante con funzioni di sosta e dal quale partono 
le visite;

- il sentiero pedonale fino all’opera di presa situata 
sul torrente Canali, lungo il sentiero originaria-
mente utilizzato dagli operatori della centrale;

- la discesa all’interno del bacino di accumulo 
mediante una scala di nuova realizzazione, e la 
risalita al piano di campagna mediante una gra-
donata lignea che si sviluppa nella direzione del 

4. Piante e sezioni del bacino
di accumulo, tavola estratta

dal progetto originale redatto
dall’ingegner tommasini, 1902
(archivio Famiglia Chiavarelli).

rio Cereda, il secondo alveo di presa, sul quale 
era posizionato il ponte canale;

- la presenza dell’acqua in movimento all’interno 
del bacino, ottenuta mediante un impianto sot-
terraneo di riciclo a pompa, posto in prossimità 
del canale di scarico del bacino di accumulo.
successivamente alla rimozione dei detriti, 

sono state integrate le parti ormai degradate ir-
reparabilmente con materiali dalle caratteristiche 
meccaniche, materiche e strutturali simili all’esi-
stente. L’inserimento di elementi nuovi, quali le 
sistemazioni all’interno dell’area della vasca e la 
ringhiera, ha tenuto conto sia dei materiali tradi-
zionali locali sia del nuovo rapporto con il conte-
sto naturalistico.

L’intervento distingue tre aree omogenee per ca-
ratteristiche morfologiche e approccio progettuale:
- il tratto scoperto, che va dall’opera di presa 

sulla sinistra idrografica del torrente Canali fino 
al punto in cui la canaletta si viene a interrare. 
Qui è emerso un condotto sorprendentemente 
ancora in ottime condizioni, sul quale è stato 
sufficiente operare solo alcuni piccoli interventi 
di ripristino e pulitura delle superfici. La prima 
proposta progettuale puntava a consentire ai vi-
sitatori accompagnati la possibilità di accedere 
all’interno del percorso, scorrendovi all’interno 
come l’acqua. Questa modalità avrebbe per-
messo la lettura di molteplici elementi altrimenti 
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Il lungo percorso di conoscenza ha consentito di accumulare numerose informazioni che sono state gestite e correlate mediante un sistema grafi -
co di schedatura funzionale concepito per:

1 permettere il trasferimento immediato di informazioni tra studiosi, operatori e committenza;

2 stabilire dei protocolli di intervento o delle linee guida metaprogettuali;

3 comunicare al pubblico gli esiti dello studio;

4 essere immediatamente disponibile alla diffusione.

L’approccio al sito della Madonna della Luce si colloca all’interno di un filone di ricerca che lega attraverso la schedatura i dati conoscitivi alle 
azioni sul patrimonio.

Per la condotta è stata realizzata una schedatura a doppio ordine dove, alla descrizione delle sue parti funzionali omogenee (sistemi), si affianca 
la catalogazione delle singole componenti (sottosistemi).

Le informazioni contenute comprendono:

1 la graficizzazione schematica dell’intero sistema, suddiviso in sottosistemi;

2 la sua individuazione catastale;

3 la descrizione tecnico-funzionale;

4 la valutazione dello stato attuale;

5 la lettura tipologica comparata;

6 il rilievo metrico e topografico;

7 il rilievo fotografico e in qtvr;

8 estratti dalla relazione storica, dalle fonti archivistiche, dalle fonti orali;

9 richiami a cartografie storiche, vedute e immagini d’epoca;

1- schizzi di ricognizione.

itinerari e destinaZioni124

UNa “sCHEDatUra FUNZiONaLE” PEr L’itiNErariO
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1. Nuovo Catasto Edilizio Urbano, Primiero, particelle nn. 1274-1275-2190, foglio 131, e particelle 1140/2 
e 1189, Ordine dei Canonici regolari Lateranensi dal 3 novembre 1971.
2. Per la documentazione completa sull’itinerario consultare il sito dell’Ente Parco all’indirizzo www.par-
copan.org/it/index.html, sezione sentieri tematici: tonadico-Cimerlo, e del Comune di tonadico all’indi-
rizzo www.tonadico.eu, sezione Percorsi.
3. Itinerario da Tonadico al Cimerlo, Progetto generale attuativo, Relazione illustrativa, p. 8.
4. Luigi Oliva e andrea sarno, a cura di, Madonna della Luce. Acqua, energia, paesaggio e architettura 
in Primiero, Effe-Erre, trento 2012.
5. Pietro De Lazzer, Inquadramento territoriale. Geologia e orografia, in Primiero storia e attualità, treviso, 
Zero Branco 1984, pp. 15-25; antonio Zieger, Primiero e la sua storia, trento 1975, pp. 155-165.
6. renzo M. Grosselli, La casa “par far ciar”. Storia dell’Azienda Elettrica di Primiero, Curcu & Genovese, 
trento 2003.
7. archivio storico del Comune di Fiera del Primiero, Carteggio e atti. Atti relativi l’impianto elettrico, Sen-
tenza del Tribunale Circolare di Trento, 15 aprile 1905; archivio Privato turra, Fiera di Primiero, Accerta-
mento dell’obbligo di prestazione di sollevame ed indennizzo, Tribunale Circolare di Trento, 28 settembre 
[1905].
8. archivio azienda Consortile servizi Municipalizzati, verbale dell’assemblea consorziale, 28 agosto 
1957.
9. sulla schedatura del patrimonio industriale, cfr. Gino Papuli, Archeologia del patrimonio industriale. Il 
metodo e la disciplina, CraCE, Perugia 2004, pp. 154-177. sulle esperienze di schedatura del gruppo 
di lavoro, cfr. Nicola Cavaliere, Luigi Oliva, Manuel ramello, andrea sarno e a. tronconi, Studio per il 
recupero di Porta San Paolo a Biella, in Il parco fluviale, le fabbriche e la città. Programmi e progetti di 
riqualificazione delle aree lungo il Cervo a Biella, a cura di alessandro Massarente e alessandro Mazzot-
ta, alinea, Firenze 2004, pp. 200-205; Daniela Mazzotta, a cura di, Il patrimonio industriale tra passato e 
futuro. un’esperienza didattica a vittorio veneto, il Poligrafo, Padova 2007; Luigi Oliva e andrea sarno, 
The Tesoni of the Novissima in the Arsenale of venice. Methodology and Criteria in the Investigation of 
an Ancient Industry, in «Patrimoine de l’industrie», n. 11, 2004, pp. 93-98; Concorso di Progettazione ad 
inviti per il Museo dell’Industria e del lavoro “Eugenio Battisti” nell’area ex Tempini, Brescia, in «il Giornale 
dell’architettura», n. 18, 2004 e in «area», n. 74, 2004. sulla schedatura della Madonna della Luce, cfr Oli-
va e sarno, a cura di, Madonna della Luce..., cit.
10. archivio famiglia Chiavarelli, Fiera di Primiero.
11. Per maggiori informazioni sul progetto e per richiedere la pubblicazione si veda www.studioproget-
tazione.eu.

difficilmente percepibili dall’esterno, determi-
nando un forte impatto emotivo nel visitatore. in 
fase esecutiva si è optato per la semplice visi-
bilità delle strutture dal percorso adiacente.

- il tratto interrato, che corre da sotto il capitello 
votivo della Madonna della Luce fino a sotto 
al tratto carrabile che permette l’accessibilità 
ai mezzi. La pulitura della superficie di estra-
dosso ha riportato alla luce la gettata origina-
ria in buono stato di conservazione. in questo 
tratto in cui si perde la percezione dell’acqua, 
si è previsto di collocare sulla superficie di terra 
un segno estremamente leggero costituito da 
una sequenza continua di vasche alte una de-
cina di centimetri e larghe 40, per la lunghezza 
di circa 30 metri (ancora non realizzato). Que-
ste vasche, appena incassate sulla superficie di 
cemento grezzo sottostante che forma l’estra-
dosso della volta e riempite di acqua, costitui-
ranno il “filo d’acqua” che collega idealmente i 
due tratti scoperti.

- il bacino di accumulo, fino al punto d’impo-
sta di quello che era il Ponte Canale, ora non 
più esistente. L’intervento ha riportato l’acqua 
all’interno del bacino mediante la costruzione 
di tre vasche digradanti. L’acqua, presente per 
una trentina di centimetri di altezza in ogni va-
sca, entra attraverso uno dei due punti di ac-
cesso originali, quello proveniente dal torrente 
Canali; non è stato invece purtroppo possibile 
riattivare quello proveniente dal rio Cereda. Due 
piccoli salti permettono all’acqua di passare da 
una vasca all’altra fino a raggiungere il fondo, 
riproducendo il suono delle condotte in uso11.

pagina a fianco
5. Esempio di scheda di
sistema (elaborazione a cura
di Luigi Oliva e andrea sarno).

in questa pagina
6. rendering di progetto
(elaborazione a cura 
di Daniela rossi).
7. tonadico (trento). il bacino di 
accumulo a lavori quasi conclusi 
(foto Luigi Oliva e andrea 
sarno).
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a CUra Di MassiMO PrEitE

sembra di poter intravedere un evento fondativo 
ricorrente nella nascita dell’archeologia industriale 
in alcuni paesi europei. È noto che nel regno Unito 
il primo manifestarsi di una cultura della conserva-
zione del patrimonio produttivo ha coinciso con la 
mobilitazione scattata contro la demolizione di Eu-
ston station nel 1962. Nella ex Cecoslovacchia il ri-
conoscimento del valore patrimoniale degli impianti 
industriali trae spunto da un medesimo accadimen-
to: nel 1985, la demolizione della stazione ferrovia-
ria di tesnov, a Praga. in reazione a questo evento 
si costituisce, all’interno del National technical Mu-
seum (NtM), un’apposita “sezione”, the section, 
finalizzata a suscitare presso il grande pubblico un 
più ampio consenso sui valori del patrimonio indu-
striale ceco, e sulle politiche per la sua protezione e 
valorizzazione. La nascita della section costruisce il 
punto di partenza dell’avvincente ricostruzione de-
gli sviluppi dell’archeologia industriale che ci viene 
proposta, in questo contributo a quattro mani, da 
Jana Hořickái e da tomáš Šenberger, ambedue 
architetti di formazione e ambedue ricercatori pres-
so la Czech techical University di Praga.

Pur nella sua concisione, l’articolo rende con-
to delle diverse problematiche sollevate dal nuovo 
campo disciplinare del patrimonio industriale: il ruo-
lo determinante delle più importanti università del 
paese (la Czech technical University di Praga e la 
Brno University of techonolgy) nella formazione di 
nuovi profili professionali; l’azione meritevole di pe-
riodici specializzati, come «technical Magazine», in 
termini di divulgazione e vigilanza sul patrimonio a 
rischio; l’elaborazione di metodologie di analisi mul-
tidimensionale del valore del patrimonio industriale 
(come quella proposta dal National Heritage institu-
te - regional Office in Ostrava); la formulazione di 
criteri-guida per la migliore rispondenza tra tipologie 
di impianto industriale (single-purpose, general-pur-
pose e combined) e modelli di riuso e rigenerazio-
ne; ecc. L’elencazione delle tematiche affrontate 
potrebbe estendersi ulteriormente. L’obiettivo di 
questa introduzione non è tuttavia quello di anticipa-
re, riassumendoli, i contenuti del contributo ospitato 
da questa rubrica, quanto quello di far emergere, 
per confronto diretto, i ritardi e/o le debolezze della 
cultura italiana sul patrimonio industriale. 

Dalla panoramica proposta da Jana Hořickái e 
tomáš Šenberger emergono almeno tre fattori di di-
vario fra l’esperienza ceca e la nostra. il primo riguar-
da l’impegno che la Cekia profonde nel candidare 
il proprio patrimonio alle forme più alte di ricono-
scimento internazionale: nel 2009 è stato assegnato 
lo European Heritage Label a vitkovice ironworks; a 
oggi, già due grandi siti industriali sono stati inseriti 
nella lista propositiva dell’UNEsCO: Ostrava Mine 
and the Mining Cultural Landscape Erzgebirge.

il secondo divario è quello della comunicazione: 
con una comunicazione a bassissima intensità, qual 

There seems to be a recurring foundational event 
in the birth of industrial archaeology in some Euro-
pean countries. It is a known fact that in the unit-
ed Kingdom the first appearance of a preservation 
culture of productive patrimony coincided with the 
activism which rose up against the demolition of 
Euston Station in 1962. In former Czechoslovakia 
the awareness of the patrimonial value of industrial 
plants sprung from a similar event: the demolition of 
the Tesnov railway station at Prague in 1985.

In response to this event a dedicated “section”, the 
Section, was established inside the National Techni-
cal Museum (NTM), with the aim of arousing a more 
widespread consensus among the mass media 
concerning the values of Czech industrial patrimony 
and upon the policies for its safeguarding and en-
hancement. The birth of the Section is the starting 
point for the fascinating reconstruction of industrial 
archaeological developments proposed in this con-
tribution by two people, Jana Hořickái and Tomáš 
Šenberger, both formation architects and research-
ers at the Czech Technical university of Prague.

In its conciseness, the article covers the numer-
ous problems arising from the new disciplinary 
field of industrial patrimony: the determinate role of 
the most important universities of the country (the 
Czech Technical university at Prague and Brno uni-
versity of Technology) in the creation of new pro-
fessional profiles; the worthy actions of specialized 
news magazines such as «Technical Magazine», in 
terms of divulgation and surveillance of patrimony 
at risk; the elaboration of methodologies of multidi-
mensional analysis upon the value of industrial pat-
rimony (as proposed by the National Heritage Insti-
tute - Regional Office in Ostrava); the formulation 
of guide-lines to improve correspondence between 
the types of industrial plants (single-purpose, gen-
eral-purpose and combined) and models of reuse 
and regeneration, etc.

The list of themes dealt with could go on further. 
However the aim of this introduction is not to dis-
close the contents of the contribution hosted in this 
feature as a summary, insomuch as to bring to light 
the delays and/or weaknesses of the Italian culture 
of industrial patrimony for a direct confrontation. 

From the scenario proposed by Jana Hořickái 
and Tomáš Šenberger, at least three factors of dis-
crepancy emerge between the Czech experience 
and our own. The first concerns the engagement 
the Czech Republic invests upon the candidature 
of its patrimony for the highest forms of interna-
tional recognition: in 2009 the vitkovice Ironworks 
was awarded the European Heritage Label; today, 
already two large industrial sites have been add-
ed to the uNESCO list of proposals: Ostrava Mine 
and the Mining Cultural Landscape Erzgebirge.

The second is that of communication: with an 
extremely low intensity communication like Italy’s, 
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1. Ostrava (Czech republic). 
Michal Coal Mine museum, 
poppet-head (photo 
Miles Oglethorpe, 2011).
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è quella italiana, la conoscenza e la cura del patri-
monio industriale restano circoscritte a un pubblico 
minoritario, composto prevalentemente da qualche 
raro amateur e da coloro che se ne occupano per 
ragioni professionali o accademiche. Ben più orga-
nizzata appare in Cekia la comunicazione sugli stes-
si temi: la Biennale internazionale – vestiges of Indu-
stry – promossa fin dal 2001 dal research Centre for 
industrial Heritage dell’Università di Praga (sotto la 
direzione di Benjamin Fragner, attualmente rappre-
sentante nazionale e board member del tiCCiH) è 
un evento formidabile che ha coinvolto e sensibiliz-
zato settori sempre più ampi della pubblica opinio-
ne intorno ai valori del patrimonio industriale e alle 
sue politiche di conservazione.

infine, il terzo divario, quello che a parere di chi 
scrive è quello più deprimente e drammatico: il rico-
noscimento che il patrimonio industriale ha trovato 
nel quadro delle politiche nazionali di tutela in Cekia e 
il sostanziale disinteresse, invece, che a quello stes-
so patrimonio i nostri organi istituzionali hanno da 
sempre riservato. Mi permetto di insistere su questo 
punto, in quanto lo scollegamento fra l’impegno di 
conservazione che le nostre testimonianze industriali 
meriterebbero, e le istituzioni che di detta conserva-
zione dovrebbero farsi carico, non potrebbe essere 
più profondo. vorrei aggiungere che un siffatto scol-
legamento contraddistingue la situazione italiana ri-
spetto a tutti i casi finora trattati in Heritage Forum: 
nel contributo dell’esperienza spagnola riportata da 
Julián sobrino simal («Patrimonio industriale», n. 6) 
ci ha fatto invidia l’approvazione di un Plano Na-
cional de Patrimonio industrial (2000), direttamente 
ispirato dal Ministerio de Cultura e gestito dall’insti-
tuto de Patrimonio Cultural de España. Dal contribu-
to di Geneviève Dufresne («Patrimonio industriale», 
n. 7) è emerso il ruolo svolto dalla Cellule patrimoine 
industriel (costituita in seno al Ministero della Cultura 
nel 1983) nell’assegnare anche ai siti industriali il ri-
conoscimento di “monumenti storici”. Dall’articolo di 
Marion steiner («Patrimonio industriale», n. 8) abbia-
mo appreso come in un paese a struttura federale 
come la Germania siano i Lander a farsi carico della 
protezione del patrimonio industriale: il precursore è 
stato il Land North rhine Westfalia con il salvatag-
gio di Zollern 2/4 (minacciato di demolizione) e con 
l’emanazione del NrW Program del 1975, che ha 
messo per la prima volta in agenda la conservazio-
ne dei monumenti industriali. sull’esperienza inglese 
è noto che i primi repertori dei beni di archeologia 
industriale, risalenti al 1963, hanno dato luogo al Na-
tional record of industrial Monuments, poi confluito 
negli archivi informatizzati della royal Commission 
on the Historical Monuments of England.

L’esperienza ceca, riguardo alla protezione del 
proprio patrimonio industriale, si inserisce nel-
lo stesso solco: ai primi beni industriali classificati 
come “monumenti” nel National Heritage institute, 

the awareness and supervision of industrial patri-
mony remain circumscribed to a minority public, 
mainly made up of some rare amateur and those 
that delve into it for professional or academic 
reasons. In the Czech Republic, communication 
upon the same topics appears to be much more 
organized: the international Biennial – vestiges of 
Industry – since 2001 promoted by the Research 
Centre for Industrial Heritage at the university of 
Prague (under the supervision of Benjamin Frag-
ner, currently national representative and TICCIH 
board member) is a formidable event that has in-
volved and sensitised ever increasing sectors of 
public opinion towards the values of industrial pat-
rimony and its conservation policies.

Finally the third, the one that appears to be 
the most depressing and dramatic in the writers’ 
opinion: the recognition bestowed upon national 
policies of industrial patrimony conservation in the 
Czech Republic, and instead the great disinterest 
that our institutional bodies have always reserved 
for the same patrimony. Allow me to insist on this 
focal point, insofar as the gap between the com-
mitment of conservation that our industrial testimo-
nies deserve and the institutions that should super-
vise this conservation could not be wider. I would 
like to add that such disconnection characterizes 
the Italian situation in respect to all the cases dealt 
with so far in Heritage Forum: in the contribution 
of the Spanish experience reported by Julián So-
brino Simal («Patrimonio Industriale», no. 6) made 
us envy the approval of a Plano Nacional de Pat-
rimonio Industrial (2000), directly inspired by the 
Ministerio de Cultura and supervised by the Insti-
tuto de Patrimonio Cultural de España. From the 
contribution of Geneviève Dufresne («Patrimonio 
Industriale», no. 7) the role carried out by the Cel-
lule patrimoine industriel stands out (established 
within the Ministry of Culture in 1983) for award-
ing also industrial sites recognition as “historical 
monuments”. From Marion Steiner’s article («Patri-
monio Industriale», no. 8) we understood how in a 
country with a federal structure such as Germany, 
it is the Landers that supervise the safeguarding 
of industrial patrimony: the forerunner was Land 
North Rhine Westfalia with the rescue of zollern 
2/4 (threatened by demolition) and with the em-
anation of the NRW Program of 1975, which for 
the first time included the conservation of indus-
trial monuments on the agenda. It is known from 
the English experience that the first inventories of 
industrial archaeology heritage (dating back to 
1963) were at the base of the National Record of 
Industrial Monuments, which afterwards merged 
into the computerised archives of the Royal Com-
mission on the Historical Monuments of England.

The Czechoslovakian experience concerning 
the safeguarding of its industrial patrimony follows 
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hanno fatto seguito nel 1996 nuovi progetti di ricerca 
sul patrimonio tecnico-industriale promossi dal Mi-
nistero della Cultura. attualmente, i beni classificati 
ammontano a circa 3.000 su un totale di 42.000. il 
problema non riguarda tanto il peso percentuale del 
patrimonio industriale sul totale del patrimonio pro-
tetto. L’elemento significativo risiede nel riconosci-
mento patrimoniale che le testimonianze industriali 
hanno ottenuto nella cultura ufficiale di questi paesi 
e nell’impegno che gli organismi nazionali di tutela 
hanno profuso per avviare una loro catalogazione. 

L’aiPai, fin dalla sua fondazione nel lontano 1997, 
ha instancabilmente reiterato i suoi tentativi di stabi-
lire un quadro di collaborazione col nostro Ministe-
ro dei beni culturali per avviare un censimento na-
zionale del patrimonio industriale italiano e mettere 
a disposizione, in questo progetto, la sua esperien-
za specifica nel settore dei beni industriali, il ba-
gaglio di conoscenze già acquisite attraverso ope-
razioni di rilevazione condotte a scala regionale e 
locale, nonché la varietà di strumenti e metodologie 
messi a punto nell’ambito dell’attività accademica 
svolta da alcuni dei propri associati. alle proposte 
avanzate dall’aiPai il silenzio opposto dal Ministero 
competente non avrebbe potuto essere più “assor-
dante”. Quella sponda, che in altri paesi i cultori del 
patrimonio industriale hanno trovato nelle strutture 
dello stato, sia in quelle centrali, che in quelle peri-
feriche, da noi è sistematicamente mancata. Ogni 
volta che qualche “monumento” del patrimonio in-
dustriale è risultato a rischio, gli argini di difesa si 
sono rivelati pressoché inesistenti, la mancanza di 
ogni dispositivo preventivo di tutela ha reso la bat-
taglia per la sua conservazione condannata in par-
tenza e il più delle volte anche le mobilitazioni più 
generose si sono dimostrate perdenti. 

Chi scrive si fa poche illusioni: sa bene quanto po-
co il torpore e l’indifferenza delle istituzioni (del Mini-
stero, delle soprintendenze, degli altri organi decen-
trati) siano scossi da questi confronti impietosi fra 
altri paesi, dove i beni industriali godono di un regi-
me di tutela – se non altro perché una loro cataloga-
zione è stata, se non completata, almeno avviata – e 
il nostro, dove invece del patrimonio industriale nel 
suo insieme restano fondamentalmente ignote sia 
la consistenza, che la distribuzione e la qualità. Ma 
chi scrive sa altrettanto bene che se prevale questo 
clima di rassegnazione la partita è chiusa. se il si-
lenzio delle istituzioni è ostinato, cerchiamo almeno, 
attraverso questi confronti, di offrire loro uno spec-
chio in cui rimirare l’immagine non certo edificante 
della loro colpevole inerzia, della loro deprecabile 
incomprensione dei valori della civiltà industriale e 
della loro imperdonabile incapacità di aggiornare la 
propria arcaica visione di ciò che rappresenta “pa-
trimonio” sul metro di ciò che il “patrimonio” è diven-
tato, laddove esso abbraccia, con pari dignità, tutte 
le espressioni della cultura materiale. 

along the same lines: from the first industrial testi-
monies classified as “monuments” in the National 
Heritage Institute, in 1996 new research projects 
of technical-industrial patrimony followed, directly 
promoted by the Ministry of Culture. Currently there 
are approximately 3,000 testimonies classified out 
of a total of 42,000. The problem does not really 
concern the weight of the percentage of industrial 
heritage out of the total of protected patrimony. The 
main point lies in the patrimonial recognition that in-
dustrial heritage has gained in the official culture of 
these countries and in the commitment that nation-
al protection organizations have dedicated towards 
the starting-up of their classifications. 

Since it was founded in 1997, AIPAI (Italian as-
sociation for industrial patrimony), has unfailingly 
reiterated its attempts of establishing a framework 
of collaboration with our Ministry of Cultural Herit-
age to start-up a national census of Italian industrial 
patrimony and place at disposal, in this project, its 
specific expertise in the sector of industrial herit-
age, the knowledge already gained through sur-
veys carried out on a regional and local scale, as 
well as the variety of tools and methodologies de-
veloped in the field of academic activity carried out 
by its associates. 

But the silence of the responsible Ministry towards 
the proposals put forward by AIPAI could not be more 
“deafening”. That support, which in other countries 
enthusiasts of industrial patrimony have found both 
in government and central as well as suburban struc-
tures, in Italy is systematically lacking. Every time a 
“monument” of industrial patrimony is declared at 
risk, defence barriers are practically non-existent, the 
lack of any protection system has lost the battle for 
its conservation before it even starts and more often 
than not, also the most heart-felt mobilizations fail. 

The writer has few illusions: he knows well of how 
little the torpidity and indifference of the institutions 
(the Ministry, Superintendence and other decentral-
ized bodies) are moved by these remorseless com-
parisons to other countries, where industrial herit-
age enjoys a protection system – if only because 
their cataloguing has, even if not completed, at least 
been started – and instead ours, where our entire in-
dustrial patrimony remains fundamentally unknown, 
its amount, distribution and quality. But the writer 
knows just as well that if this climate of resignation 
prevails, the game is lost. If the silence of the institu-
tions is obstinate, we can at least attempt, by means 
of these confrontations, to offer them a mirror to ad-
mire the image, which is certainly not very uplifting, 
of their guilty inactivity, deplorable incomprehension 
of the values of an industrial culture and their un-
forgivable inability of updating their archaic view of 
what “patrimony” represents, in the measure of what 
“patrimony” has become, where it embraces, with 
equal dignity, all manifestations of material culture. 
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Industrial heritage 
in the czech republic

Jana Hořickái is an architect and 
assistant lecturer at the Czech 
technical University in Prague, 
Faculty of Civil Engineering, 
Department of architecture, 
currently working on PhD 
theses focusing on the issue of 
industrial heritage regeneration 
and integration of industrial 
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tomáš Šenbergerii is an 
architect, professor and a 
guarantor of the PhD study 
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Czech technical University 
in Prague, Faculty of Civil 
Engineering, Department of 
architecture.

Nowadays, a spontaneous interest of the pub-
lic is based on informed and convincing argu-
ments, as well as international comparison... 
yet, industrial heritage is in many ways more en-
dangered than ever before 

Benjamin Fragner1

HistOrY OF iNDUstriaL PrODUCtiON

industry and technology was an important part of 
the Czech history. Czech Lands were an industrial 
centre of the austro-Hungarian Empire, and after it 
dissolved in 1918, 70% of industrial production was 
to be found in the independent Czechoslovakia. 
traditional production comprised brewing, sugar 
industry, glass and textile industry, and mechani-
cal engineering. there was also a strong tradition 
of technological inventions and improvements sup-
porting the development of industry in the Check 
Lands, for example sugar lump press (Jakub rad), 
brewing professionalization (František Poupě), rich 
steel production in North Moravia region or Klad-
no, region near Prague, railway spread, František 
Křižík’s inventions etc.

Owing to this background Czech industrial 
brands of the interwar period, such as Baťa or 
Jawa became world known. anyhow affected with 
economical crisis in 1930s and the second World 
War, Czech industry was mainly influenced with 
the totalitarian regime established in 1948. the 
production was completely transformed to state 
controlled and focused on heavy industry. Moreo-
ver, participating in Comecon (Council for Mutual 
Economic assistance) within the Eastern Block 
the Czech national economy was in fact governed 
by Moscow.

Production history and the tradition was harmed, 
relations severed and thus “know-how” and the 
development was dampened, competitiveness 
was weakened. Export market was restructured, 
and composed mainly of Eastern Block countries.

after the velvet revolution in November 1989, 
private ownership was restored. Properties were 
handed back to the original owners’ families by 
restitution and state governed companies were 

privatized, excluding strategic production and 
national heirloom brands. Production restructur-
ing initiated with structural crisis in 1970s and 
increasing interest in environmental topics, fully 
impacted Czech industry only in 1990s. Conse-
quently, many abandoned production facilities 
were left in a short period.

rEvEaLiNG tHE vaLUEs OF sCiENCE, tECHNO-
LOGY aND iNDUstriaL HEritaGE 

Despite totalitarian regime, Czech scholars and 
architects were not insulated from the rest of the 
world, and they followed both theories and devel-
opment mainly in the Western Europe.

an interest in the history of technology and the 
industrial heritage was originally related to techni-
cal museum institutions in Czechoslovakia: Na-
tional technical museum in Prague (NtM) and 
technical Museum in Brno (tMB).

industrial heritage conservation section (the 
section) was founded in NtM in 1986 and it was 
a direct and immediate reaction to the demolition 
of Prague-těšnov railway station in March 1985. 
though a listed monument, the neo-renaissance 
building was pulled down through a totalitarian au-
thorities’ decision. Partially, it made way for a new 
arterial road, and part of the plot was intended for 
a parking house, finally not realized2. the section 
was a public initiative organized within the Friends 
club of NtM and its aim was to provide informa-
tion about technical and industrial heritage to the 
general public. Most of the founding members of 
the section have represented industrial heritage 
knowledge up to the present time, to name: Ben-
jamin Fragner, tomáš Šenberger, Eva Dvořáková, 
Jiří Merta, Zdeněk rasl. the main initiator profes-
sor Emil Hlaváček, died in May 2013. After 1989, 
the section aims developed to the activities of the 
members in their fields.

Owing to the section members effort, industri-
al heritage was involved to some technical peri-
odicals, for example «technical magazine» pub-
lished several examples of technical buildings in 
danger. Practically at the same period, due to the 
university background of some section members, 
students of architecture of the Czech technical 
University in Prague dealt with industrial heritage 
revitalization projects. Later on, in 1990, an exhi-
bition of student works called industrial Architec-
ture - a Neglected Heritage carried out in NtM3. at 
Brno University of technology, Hana Zemánková 
included the industrial heritage issues to the ar-
chitects’ education, as well.

in the technical Museum in Brno (tMB), there 
is a tradition of seminars called Research of pro-
duction facilities and technologies by means of 

130



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

heritage forum 131

1. Prague. těšnov railway 
station, 1985 (newspaper 

photo).archaeological methods, initiated by Jiří Merta in 
1970s. the research was originally focused on 
technologies of pre-industrial period.

Later the scope of research was extended to 
industrial production technologies, as a reaction 
to the industrial heritage conservation issue. this 
research has been called “industriální archeolo-
gie” (industrial archaeology) in Czech, although 
it covers a narrow range of technology compar-
ing to what is generally understood an industrial 
archaeology, representing interdisciplinary ap-
proach, and dealing with both material and intan-
gible heritage of the industrial past – a wide range 
of heritage, starting with machinery and technolo-
gies up to cultural landscape or sociological is-
sues of industrial regions.

HEritaGE CONsErvatiON

Heritage conservation is represented by Na-
tional Heritage institute (NHi)4, a professional and 
research organization of the Ministry of Culture of 
the Czech republic. Heritage conservation is le-
gally specified with a Conservation law valid since 
1987, as amended. the law defines neither indus-
trial heritage nor a technical monument. However, 
cultural heritage as defined include heritage of 
scientific and technical values. technical herit-

age or later heritage of science, production and 
technology, which include industrial heritage, has 
been used by heritage specialist and generally 
understood since the interwar period.

By 1989, there were only a few technical monu-
ments listed and mostly was related rather to the 
pre-industrial period than to industrial produc-
tion. the reason was simple: the emphasis was 
put on the age of the object, architectural value 
and uniqueness. Moreover, there was a negative 
approach to historicist styles of 19th century and 
industrial architecture aesthetics, to be broken 
trough only in late 1980s5.

First industrial heritage objects were listed 
in the half of 1990s, among all for instance the 
Michal Coal Mine in Ostrava, as a unique working, 
technological and architectural complex6.

the Michal Coal Mine museum is preserved in 
an authentic condition as if miners left yesterday, 
according to the theory of last working day. the 
pioneer examples proved the need for organized 
mapping and inventorying. thus the Ministry of 
Culture instituted first research projects on indus-
trial and technological heritage in 1996. Nowa-
days, NHi register close to 3,000 technical herit-
age objects of the total number of 42,000 listed 
cultural heritage objects. industrial heritage, herit-
age directly related to the industrialization period, 
comprise approximately a fifth of them.
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Czech system of heritage conservation has the 
following structure. immovable heritage objects and 
monuments and movable heritage objects com-
prise the basis of the heritage fund of the Czech re-
public. Especially significant objects are protected 
as a “National cultural heritage”. the list of “National 
culture heritage” includes 20 technical and industri-
al heritage objects of over 270 cultural heritage ob-
jects7. industrial heritage is represented with these: 
already mentioned Michal Coal Mine, Hlubina Coal 
Mine and blast furnaces at vítkovice ironworks in 
Ostrava, Hydroelectric power plant in Háj u Moheln-
ice, “tower of Death” - uranium ore separating tower 
in Ostrov u Jáchymova, Old waste water treatment 
plant in Prague Bubeneč, Karnola - former cloth fac-
tory “Larisch and sons” in Krnov. Heritage rich areas 
and valuable heritage complexes are declared ei-
ther “Heritage reservations” or “Heritage zones”. to 
protect wider context of heritage sites and objects, 
“Heritage buffer zones” are applied.

as Czech legislation does not provide any al-
ternative, heritage listing became the only means 
to prevent industrial heritage from demolition. the 
Conservation law enables any citizen or a group 
of citizens to propose heritage listing, even with-
out the owner’s involvement. the unique function-
alist rail freight terminal Prague Žižkov was pre-
served thank to the proposal given by the civic 
association and its activity, but the story was not 

unequivocal over the time, and even now the fu-
ture of the heritage site is not clear8.

Until now any methodology for the industrial 
heritage conservation was not issued.

Heritage specialist follows primary criteria – 
uniqueness and authenticity. a system of values 
of the industrial heritage was formulated by Miloš 
Matěj (NHi regional office in Ostrava), who draw 
on tiCCiH experiences and materials. the system 
was created for a research in the region, where 
mining, iron and steel industry prevails:
- typological importance – technological solu-

tions are more important than the architecture 
qualities;

- technological flow – relation of the production 
continuity to preserved objects;

- authenticity – purity, originality, believability of 
the site;

- architecture qualities (an additional criteria)9.
the system of values does not consider gen-

eral-purpose buildings, for instance textile mills – 
multi-storey factory buildings, where there is no 
machinery involved in the structure and the tech-
nological flow is not decisive. a building without 
technology is undervalued. On the contrary, the 
value of the general-purpose buildings is their 
adaptability. architecture and the constructions 
represent a significant part of industrial heritage 
values in the Czech republic.

2. rail freight terminal Prague 
Žižkov (photo authors’ archive, 
2011).
3. vítkovice ironworks - the 
Lower area, Blast Furnace no. 1 
(photo by rasmus radach, 
2011).
4. Municipality seat in semily, 
original construction formulate 
aesthetics of the interiors (photo 
authors’ archive, 2007).



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

heritage forum

5. Moaravan textile factory in 
Brno converted to offices and 
apartments, an original staircase 
after regeneration (photo 
authors’ archive, 2012).
6. “Kotlárna” hall of ČKD 
machine works in Prague Karlín 
converted for the publisher’s 
office, regeneration nearly 
finished (photo authors’ archive, 
2012).
7. Pilsner Urquell Brewery 
museum, brewing house
(photo Jan Pustějovský, 2008).
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there are further values, going beyond the herit-
age site boundary, to be involved:
- urban planning and landscaping - connections, 

nodes, landmarks, panoramas;
- social relations - community, continuity;
- education - understanding of the history and pro-

duction.
industrial heritage regeneration, in terms of her-

itage conservation, opens up tree possible ways. 
the first museum reuse enables to preserve the 
heritage very close to what it was, and make it ac-
cessible for a general public. the second adaptive 
reuse with a respect to authenticity represents the 
opportunity to get the heritage object back to life, 
without being dependant on public subsidy. the 
third renewal is applied to the technical heritage 
such as bridges, still serving its original purpose, 
where the loss of function, characterizing industrial 
heritage, did not come up.

iNDUstriaL HEritaGE PrEsENt

since the beginning of 21st century, a development 
in the field of industrial heritage is rather positive. 
UNEsCO World Heritage indicative list was approved 
by the Ministry of Culture in 2000 and industrial and 
technological heritage was involved, represented 
with for instance with Ostrava Mining and industrial 

Complexes. the indicative list has recently been ex-
tended with the transboundary region “Mining cultur-
al landscape Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge” 
in cooperation with saxony, German federal state. 
Besides in 2009, vítkovice ironworks - the Lower 
area was the first heritage site awarded European 
Heritage Label in the Czech republic.

apart from the conservation achievements, there 
are many valuable activities and public initiatives to 
preserve industrial heritage. starting in the year 2001, 
series of international Biennials vestiges of Industry 
join various activities in aid of industrial heritage, 
such as conferences, performances, workshops 
and exhibitions all around the Czech republic.

initially, it was an activity to provide the knowl-
edge and experience from abroad. Gradually, it 
developed to a platform for industrial heritage pro-
motion and preservation10. Professional organi-
zations of civil engineers established a technical 
Monuments Committee in 1998, which among oth-
ers has participated on the vestiegs of Industry and 
industrial heritage promotion.

vestiges of Industry have been coordinated by the 
research Centre for industrial Heritage (rCiH)11, 
founded as an independent research body of Czech 
technical University (CtU) in Prague in May 2002, 
directed by Benjamin Fragner. it is an interdiscipli-
nary centre, providing information, communication 
and public education. it focuses on systematic map-
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8. stock steam mill in Prague 
Holešovice reused as offices
for lease (photo Miles 
Oglethorpe, 2013).

ping and inventorying of the industrial heritage fund 
in the long term. register of industrial Heritage of the 
Czech republic (the register) – the overall database 
of industrial heritage sites and objects – was creat-
ed within rCiH performance. Benjamin Fragner and 
rCiH act as a national representative of tiCCiH.

in 2010, rCiH was transformed to become a part 
of the Faculty of architecture, to employ the knowl-
edge in the education and advanced research in 
fields of architecture, conservation and urban the-
ory. in 2011, the register was turned into an in-
dustrial topography project12, supported by the 
Ministry of Culture. it is based on web interface, 
including specialized maps and structured data-
base, enabling to link and to interpret the research 
outcomes. the information is also published in a 
region-structured series of books.

the tradition of university education of architects 
at the Czech technical University in Prague was 
followed up with a postgraduate study branch Sus-
tainable development and industrial heritage at the 
Faculty of Civil Engineering, Department of archi-
tecture, accredited in 2007.

rEUsE aND aDaPtaBiLitY

For heritage regeneration, classification of 
adaptability – capacity to adopt a new function, 

new use – is decisive. in the Czech research, it 
is based on the classification of production facili-
ties13. industrial heritage objects are classified as 
single-purpose, general-purpose or combined.

Single-purpose objects embrace for example 
mining facilities, ironworks, coking plants.

technology is a determining factor in their form.
the object is either a load-bearing structure, a 
cover of the machinery/technology or a technol-
ogy itself. adaptability of single-purpose objects 
is rather low, heading towards the museum reuse. 
a regeneration project of vítkovice ironworks - the 
Lower area, the unique regeneration project in the 
Czech republic so far, initiated a conversion of the 
European Heritage Label site to the cultural and 
educational centre. the project include Blast Fur-
nace no. 1 that was made accessible within the ed-
ucational programme on iron production, cultural 
hall inside the Gasholder built on “house in house” 
principle, and Energy Central no. vi, including well-
preserved technology, that accommodates inter-
active museum exposition14.

General-purpose objects are represented with 
multi-storey factory buildings and halls, serving for 
movable, flexible technologies. the building is sup-
posed to provide an optimal working environment 
for people and machines. variability of the disposi-
tion was a basic requirement and is the best pre-
condition of adaptability. High level of adaptability 
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enables the secondary use (storage) or temporary 
reuse (artists’ studios – for example MeetFactory15) 
to happen spontaneously, in fact. Besides, the 
reason is rather low investments needed. General 
purpose objects are convenient for adaptive re-
use. there are several good representative reuse 
projects: Municipality seat in semily, Moravan tex-
tile factory converted to offices and apartments, 
“Kotlárna” hall of ČKD machine works converted 
for the publisher’s office.

these adaptive reuse projects are plain and 
congenial, but having a character.

Combined objects comprise of both single and 
general purpose parts. the adaptability is limited 
to the combination of appropriate new uses. in the 
Czech republic, these are plentifully represented 
with breweries, as the brewery used to be near-
ly in every town or village16. Brewery was also the 
first EriH anchor point in the Czech republic, but 
it was a national jewellery Pilsner Urquell Brewery 
museum in Pilsen. the historic brewing facilities 
(only some of the objects are heritage listed) ware 
reused for museum purposes, while the produc-
tion run in contemporary facilities. another suc-
cessful adaptive reuse project is to be found in 
Prague-Holešovice. Former stock steam mill and 
flour storehouse – the generalpurpose skeleton ob-
jects ware reused as offices for lease, and the sin-
gle-purpose silo was replaced with a new structure 
of the same volume and contemporary design.

résUMé

the raw and authentic industrial heritage for “an 
everyday use”, such as loft offices and apartments, 
is not generally accepted. Only some social groups 
find it attractive. tidy, groomed and shiny reuse 
projects are still more acceptable for many people. 
On the other hand, there are several authentic and 
visited projects of museum reuse or artist occupa-
tion, for example Mayrau Mine open air museum or 
MeetFactory mentioned above.

the substantial part is often played by the local 
patriots, enthusiasts and artists’ initiatives, as well 
as lobby and investments. there are many public 
benefit companies in aid of the industrial heritage 
established in the last decade. However, industrial 
heritage regeneration is not institutionalised. spe-
cific values of industrial heritage are not defined, 
including listed heritage. it is preserved as it is. if 
priorities were derived from the values, it would 
ease to determine possibilities of the new use and 
interventions to the original structure. Complex 
solution of the urban and landscape scale are de-
ficient. Urban planning potential is not utilized.

Last but not least, industrial archaeology as gen-
erally understood discipline is missing. it is partially 

substituted with the research of technologies (tech-
nical Museum in Brno) and partially compensated 
with National Heritage institute specialists and re-
search Centre of industrial Heritage. the wider con-
text, in terms of tiCCiH definition of the industrial 
heritage, is mostly undervalued. industrial heritage 
promotion and a pursuit of its preservation are still 
up to date. the successful regeneration projects 
and preservation achievements resulted from the 
effort of people – enthusiasts, artists, historians, 
architects etc. the strategy of companies promot-
ing and supporting industrial heritage, which works 
well for instance in switzerland, is not very usual 
in the Czech republic. the government strategy 
comparable to England, scotland or Germany is 
far behind the horizon.
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L’ex zuccherificio di avezzano, in provincia di 
L’aquila, è un complesso di eccezionale impor-
tanza per la storia industriale dell’abruzzo, non 
solo riguardo alle dimensioni, decisamente supe-
riori rispetto alla rete di piccoli insediamenti pro-
duttivi che hanno segnato il territorio della regio-
ne fino a tempi relativamente recenti, ma anche 
per il ricco palinsesto architettonico che esibisce 
e il contesto ambientale in cui si colloca.

il complesso si trova da tempo in totale stato di 
abbandono, privato dei macchinari che servivano 
alla lavorazione della barbabietola e con le strut-
ture superstiti in condizioni precarie.

Già nel 1996 è stata avanzata una proposta di 
legge per il recupero della fabbrica, nella cui linea 
il presente studio si colloca nel tentativo di prefi-
gurare un recupero possibile soltanto attraverso 
operazioni di restauro e valorizzazione, dirette a 
salvaguardarne al massimo l’autenticità.

il progetto proposto consiste nella trasformazio-
ne del complesso industriale in un centro di ricerca 
botanico, comprensivo di spazi espositivi, labora-
tori didattici, centro congressi, zona foresteria e 
giardino botanico, sull’esempio di quanto è già av-
venuto per altri nuclei industriali italiani. L’obiettivo 
è di recuperare la tradizione agricola del sito, an-
che grazie alle caratteristiche di fertilità del suolo, 
e offrire alla città di avezzano una nuova centralità, 
sfruttandone la posizione strategica rispetto al ter-
ritorio limitrofo e alla rete infrastrutturale.

DOCUMENtaZiONE

La documentazione utilizzata per arrivare alla 
proposta di recupero è quella derivante dallo stu-
dio bibliografico, archivistico e iconografico, debi-
tamente confrontata con i disegni di rilievo dell’in-
tero complesso, alla piccola e alla grande scala.

Nella seconda metà del xix secolo la realtà so-
cioeconomica della Marsica subì una trasforma-
zione radicale grazie al prosciugamento del lago 
Fucino, conclusosi nel 1875, che determinò lo 
sviluppo della città di avezzano, l’accrescimento 
dell’attività agricola della zona ed il conseguente 
potenziamento delle infrastrutture, con il miglio-
ramento dei collegamenti stradali e la creazione 
della rete ferroviaria roma-avezzano-sulmona. 
La realizzazione dello zuccherificio, ad opera di 
una società italo-tedesca, avvenne con molta pro-
babilità intorno al 1894, che è la data incisa sulla 
medaglia del movimento degli operai; dotato di 
macchine a vapore ed alte ciminiere in mattoni, lo 
zuccherificio era direttamente collegato alla sta-
zione ferroviaria di avezzano, da cui partivano i 
prodotti diretti a roma e Napoli. Nel 1915, il gra-
vissimo evento sismico che colpì la Marsica non 
risparmiò la struttura industriale, danneggiandola 
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pagina a fianco
1. schizzo del nucleo industriale 
dell’ex zuccherificio di avezzano 
(elaborazione a cura di 
sara susi).
2. avezzano (L’aquila). 
interno della casa bietole (foto 
alessandra salciccia, 2010).

in questa pagina
3. settore distillerie, prospetto 
(elaborazione a cura di 
salciccia e susi).
4. settore distillerie, sezione 
costruttiva (elaborazione a cura 
di alessandra salciccia 
e sara susi).
5. Casa bietole, sezione 
costruttiva (elaborazione a cura 
di alessandra salciccia e sara 
susi).

soprattutto nelle sue opere murarie più elevate. al-
la ricostruzione del complesso partecipò anche la 
potente famiglia torlonia, divenuta proprietaria del 
ricco patrimonio fondiario in seguito al prosciuga-
mento del Fucino, mediante la Banca del Fucino, 
fondata da Carlo torlonia a supporto delle attività 
economiche incrementate dalla bonifica. Nel 1927 
la proprietà del nucleo industriale passò dalla so-
cietà romana Zucchero (srZ) alla società ano-
nima Zuccherificio di avezzano (saZa), che rea-
lizzò opere di ammodernamento ed ampliamento 
tali da portarlo alla capacità di lavorazione di 10-
12.000 quintali di bietole al giorno. Nel 1936 fu-
rono realizzate in un’area attigua le distillerie per 
la produzione di alcool etilico. altre strutture ac-
cessorie si erano progressivamente affiancate agli 
stabilimenti principali con funzione di supporto: 
fornaci per calce e laterizio, e officine per la ripara-
zione dei macchinari. Durante il secondo conflitto 
mondiale la fabbrica subì gravi danni alle strutture, 
ma riprese l’attività nel 1945. Nel 1954, considera-
to uno degli stabilimenti più vecchi in italia, subì 
ampliamenti e rinnovamenti degli impianti che si 
conclusero nel 1963, ne potenziarono la produtti-
vità ma non riuscirono tuttavia a garantirgli lunga 
vita. La fabbrica cessò la sua attività nel 1987. il 10 
maggio 1996, con il disegno di legge n. 260, è sta-
ta avanzata la proposta «per il recupero, la salva-
guardia e la valorizzazione degli edifici, di partico-

lare rilievo storico-industriale, dello zuccherificio di 
avezzano». Nel 2000 è stato riconosciuto il vincolo 
architettonico diretto e dieci anni più tardi l’impian-
to è stato oggetto di una bonifica che ha interes-
sato sia i materiali che i macchinari inquinanti.

CarattEri COstrUttivi E tiPOLOGiCi

il complesso industriale si componeva di una 
parte produttiva, con edifici disposti in sequenza: 
la casa bietole, dove erano disposte le macchine 
sorrette da soppalchi metallici, poggiati su colon-
ne in ghisa (elemento strutturale presente anco-
ra adesso anche nella casa zucchero); la casa 
zucchero, edificio principale del complesso del 
quale resta oggi solo la parte bassa, costituita da 
una muratura in mattoni con archi di scarico sulle 
aperture; i magazzini zucchero, consistenti in due 
volumi a sviluppo longitudinale che fungevano da 
deposito; la zona distillerie e la zona delle vasche, 
dove le barbabietole venivano lavate prima di es-
sere lavorate.

L’impostazione planimetrica, come l’articolazio-
ne e la successione lineare degli spazi, era stretta-
mente funzionale al ciclo produttivo della fabbrica, 
rivelando tratti comuni agli altri zuccherifici pre-
senti nella regione, in particolare a quelli di Chieti 
e Giulianova.
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L’analisi dei caratteri costruttivi dei vari edifici co-
stituenti il complesso ha portato ad identificare due 
tipologie di muratura, certamente legate entrambe 
alla natura sismica del territorio e alla necessità di 
ottenere strutture leggere ma allo stesso tempo 
solide. La prima, più consistente da un punto di 
vista quantitativo e probabilmente risalente all’im-
pianto originario della fabbrica, è una muratura li-
stata, mista di pietra e laterizio, composta da fasce 
in pietra calcarea appena sbozzata inquadrate da 
doppi ricorsi di mattoni; la seconda, interamente in 
laterizio, presenta un’apparecchiatura prevalente-
mente a blocco, con molti elementi posti di testa.

interessante è anche la varietà delle strutture 
di orizzontamento, a testimonianza di un’apertura 
all’uso dei nuovi materiali a base di ferro saldamen-
te ancorata, tuttavia, alla tradizione costruttiva.

Dalla capriata interamente lignea dei locali che 
ospitavano i forni Porion (forni in muratura risalenti 
all’impianto del 1905, utilizzato per la lavorazione 
della borlanda) si passa infatti alla capriata mista 
in acciaio e legno del tipo Polonceau nel settore 
distillerie, e, infine, a quella completamente in ac-
ciaio e con contrafforti multipli della centrale elettri-
ca. Lo stesso scarto di materiali e tecniche si rav-
visa tra la volta a botte in laterizio nei magazzini 
zucchero e quella a botte a graticcio in ferro con 
lanternino nella casa bietole, costituita da elementi 
scatolari in ferro, giuntati con piastre e chiodi.

aZiONi Di PrOGEttO

La metodologia di approccio al progetto si arti-
cola in due fasi:
- intervento sul costruito, inteso come insieme di 

edifici-contenitore destinati ad ospitare nuove 
funzioni;

- intervento sullo spazio esterno di pertinenza.

iPOtEsi Di vaLOriZZaZiONE: Da Ex ZUCCHEri-
FiCiO a CENtrO Di riCErCa BOtaNiCO

il progetto prevede la creazione di tre aree, 
espositiva, didattica e foresteria, tutte concorrenti 
a definire spazi di passaggio dal pubblico al pri-
vato, sia riguardo alle attività svolte che all’utenza 
(ricercatori, studenti, visitatori):
- il Polo didattico e di ricerca si articola in: giardino 

botanico nella casa bietole; laboratori di analisi, 
ricerca e sperimentazione diretta nella casa zuc-
chero, concepiti come open lab direttamente col-
legati con le aule per le lezioni teoriche e con la 
sala conferenze nell’ex centrale termoelettrica. La 
zona dei laboratori è concepita come il fulcro cen-
trale del centro ricerche; aree destinate alla colti-
vazione all’aperto e in serra negli spazi esterni;

- l’Area espositiva trova spazio nella zona dei 
magazzini zucchero, edifici bassi e sviluppati in 

tesi di laurea

6. Planimetria di progetto 
del complesso industriale 
(elaborazione a cura di 
alessandra salciccia e 
sara susi).
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archivio storico del Genio Civile di avezzano, serie Edilizia industriale\Prog., b. 326\2 m; b. 369bis.
archivio storico di avezzano - archivio Deposito. Zuccherificio di avezzano, b 16 xi/2/1 1984-1985; b. 17 
xi/2/1 1955-1982; b. 18bis xi/2/1 1955-1961; b. 34 xi/2/1 1901-1955.

Franco Feliciani, Giuseppe La spada e Walter Pellegrini, Archeologia industriale in Abruzzo, stabilimento 
litografico Gran sasso, L’aquila 1985.
roberto Parisi e adriana Pica, L’Impresa del Fucino. Architettura delle acque e trasformazione ambientale 
nell’età dell’industrializzazione, athena, Napoli 1996.

tesi di laurea

senso longitudinale che ben si prestano a fare 
da percorsi museali;

- l’Area Foresteria è situata nell’area delle distil-
lerie, comprensiva di una serie di edifici di pic-
cole dimensioni, recuperati nel progetto ad al-
loggi, locali ricreativi, sale studio e spazi verdi 
all’aperto per studenti e ricercatori.
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7. Pianta e sezione di progetto 
(elaborazione a cura di 
alessandra salciccia 
e sara susi).
10. vista interna dell’area 
espositiva nei magazzini 
zucchero (elaborazione a cura 
di alessandra salciccia 
e sara susi).
11. vista interna del giardino 
botanico nella casa bietole 
(elaborazione a cura di 
alessandra salciccia
e sara susi).
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sonia Dellacasa

memoria
di un’impresa ligure: 
l’archivio 
sugliani & tissoni

sonia Dellacasa è dottoressa
in storia dell’arte e valorizzazione 
del patrimonio artistico, 
collabora all’attività di ricerca 
sul patrimonio industriale 
del DiCCa - Dipartimento di 
ingegneria civile, chimica e 
ambientale dell’Università di 
Genova.

C’era da rimanere sbalorditi della sua dimensio-
ne e del suo stato di conservazione. Pescado a 
caso tra i metri cubi di documenti [...] ci si im-
batteva non solo nei disegni ufficiali ma anchein 
quelli preparatori, di lettura ben più difficile, ma 
proprio per questo pronti a restituire tutti i calcoli 
e le sezioni analitiche dei lavori.

Queste sono state le impressioni di Furio Cici-
liot1, primo visitatore dell’archivio sugliani & tisso-
ni, ospite nel 1997 degli eredi amietta sugliani e 
Giuseppe robatto per visionare i documenti con-
servati. a seguito della sua visita, l’archivio dell’im-
presa di costruzioni savonese è stato ceduto alla 
società savonese di storia patria che nel 1998 tra-
sferì tutto il materiale presso la sede nel centro sto-
rico di savona2, affinché tutta la documentazione 
fosse conservata, catalogata e resa consultabile.

Nel corso del 2001 è stato effettuato, con il con-
tributo del Ministero per i Beni e le attività Cultu-
rali, un primo lavoro di schedatura dei documenti 
– 1.368 fascicoli sistemati in 139 faldoni – ed è sta-
ta elaborata, in attesa di un riordino più approfon-
dito, una scheda analitica con la descrizione del 
contenuto, gli estremi cronologici e il numero di 
disegni per ogni busta3.

sono stati archiviati 5.350 disegni, tra preparato-
ri e definitivi: planimetrie, piante, sezioni, prospet-
ti e particolari costruttivi, eseguiti con l’utilizzo di 
tecniche diverse, dalla matita all’acquerello, oltre 
che capitolati d’appalto, computi metrici, stime dei 
lavori, preventivi di spesa, descrizione dei prodotti, 
listini prezzi, registri di contabilità, libri cassa, ver-
bali di collaudo e, tra il materiale più recente, de-
pliants pubblicitari. sono anche conservate diverse 
fotografie, relative ai lavori in corso o già ultimati, 
che testimoniano la realizzazione delle opere da 
parte dell’impresa.

il patrimonio archivistico consente di ricostruire 
gran parte dell’attività della società che operò in Li-
guria per più di cento anni, principalmente nel Po-
nente, da savona a imperia, nel campo dell’edilizia 
industriale e civile, pubblica e privata, ma anche in 
altre regioni d’italia e all’estero4; dalla documenta-
zione risulta anche l’impegno nel settore delle ope-

re pubbliche: vie, autostrade, ponti, pontili, viadot-
ti, strade ferrate e stazioni ferroviarie. 

La stOria DELL’iMPrEsa sUGLiaNi & tissONi

Nella seconda metà dell’Ottocento Giovanni La-
vagna e Giacomo spotorno costituirono a savona 
un’impresa edile, che nel 1883, alla morte di que-
sto ultimo, fu ereditata dal figlio Lorenzo stefano 
(1868-1957) che costituì, con il Lavagna, una nuova 
società, la Lorenzo stefano spotorno & C., dedicata 
dapprima a lavori portuali (a Bari, Barletta, La spe-
zia, Porto vado, ecc.), poi, dal 1911 a quelli ferrovia-
ri e stradali, principalmente nella città di savona. 

tra i dipendenti della società, come ricorda 
amietta sugliani5, vi erano l’ingegner Mantelli e 
il ragionier Corbella che, tuttavia, nel 1920 se ne 
distaccarono per costituire una loro società a ve-
nezia, dove realizzarono, tra l’altro, “il ponte della 
libertà”, il palazzo della Mostra internazionale del 
cinema al Lido e la ricostruzione del teatro La Feni-
ce. tra le prime opere che la società Mantelli & C. 
realizzarò nella città di savona, si ricorda il pontile 
di sbarco presso la stazione a Miramare delle Fu-
nivie savona-san Giuseppe (1926).

Dal 1910 anche Giovanni sugliani (1886-1985), 
che aveva sposato la figlia di Lorenzo stefano 
spotorno, iniziò a collaborare con il suocero6 

nella nuova società spotorno & C. che lo stesso 
spotorno aveva costituito con il geometra Fran-
cesco rossi e Giuseppe tissoni. Quest’ultimo 
(1882-1964), erede di una generazione di impren-
ditori edili, lavorando fin da giovane con il padre, 
«aveva acquisito la preziosa facoltà di giudica-
re fattibilità e convenienza dei grossi lavori edili, 
dall’acquisizione delle aree ai vari aspetti finan-
ziari e tecnici»7. L’impresa, tuttavia, ebbe breve 
vita; di comune accordo tra i soci, chiuse dopo 
cinque anni: spotorno si associò con l’industria-
le Giovanni Penna8 (1855-1941), sugliani invece 
costituì con tissoni, nel 1919, la ing. sugliani & 
tissoni, che diressero fino al 1961, condividendo 
«capitale, lavoro e competenza» anche sulla base 
di «stima, fiducia e comprensione reciproca»9. 

allo stesso tempo proseguì la collaborazione tra 
spotorno e sugliani, principalmente nella città nata-
le, dove furono realizzati, tra l’altro, alcuni tratti della 
via aurelia tra savona e spotorno-Noli. anche il fi-
glio di sugliani, Cesare, che aveva aperto la antola 
& sugliani con sede a Genova, collaborò spesso 
con il padre, tra l’altro alla costruzione di un tratto 
dell’autostrada savona-Genova, all’inizio degli anni 
Cinquanta e ai lavori per l’iLva a savona10. 

Da ultimo, Giovanni sugliani, nel 1962, dopo l’usci-
ta dalla società di tissoni, fondò la ing. G. sugliani, 
dirigendola personalmente fino al 1978, quando de-
cise di chiudere definitivamente l’attività.

archivio sugliani & tissoni

sede
via Pia 14/4, 17100 - savona, 
presso la società savonese 
di storia e Patria

Per informazioni relative 
alla consultazione 
dell’archivio contattare 
la società savonese 
di storia e Patria 
al numero +39 019811960
negli orari di apertura 
della stessa riportati sul sito 
www.storiapatriasavona.it
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L’arCHiviO sUGLiaNi & tissONi

allo stato attuale l’archivio non è di facile con-
sultazione poiché non è stata ancora organizzata 
una catalogazione più approfondita, secondo te-
matiche specifiche. Da una prima serie di visite, 
tuttavia, sono emerse interessanti documentazio-
ni riguardanti il patrimonio industriale della Ligu-
ria: di particolare rilievo storico-architettonico lo 
stabilimento Cokitalia a Bragno (savona), la fu-
nivia del carbone savona-san Giuseppe a savo-
na, e la centrale idroelettrica dell’iLva a Genova. 
sempre nell’ambito industriale, sono conservate 
anche le carte che si riferiscono a Ferrania, alla 
Compagnia imprese Elettriche Liguri (CiELi, già 
società Elettrica riviera di Ponente ing. rinaldo 
Negri & C.) e ad altre realtà savonesi, quali l’of-
ficina elettromeccanica scarpa & Magnano (dal 
1973 Magrini-Galileo) nel quartiere di villapiana, 
e la fonderia Balbontin. sull’area dove insisteva 
quest’ultima, in sponda destra del torrente Letim-
bro, oggi è in via di ultimazione la costruzione di 
un nuovo centro residenziale e commerciale da 
parte di artE savona11; mentre dove sorgeva la 
Magrini (trasferita nel 1996 a Bragno in val Bormi-
da, oggi trench italia - gruppo siemens), nel 2004 
è stato realizzato un nuovo complesso per ospita-
re diversi servizi pubblici (assistenziali e culturali) 
per la città di savona. 

Non tutti i disegni conservati nell’archivio sono 
stati elaborati dalla società; molti, per più relativi 
alle strutture e opere accessorie, venivano inviati 
dagli stessi committenti per essere completati dal 
punto di vista tecnico. spesso si trovano anche 
progetti architettonici elaborati dalla società, che 
proponeva soluzioni alternative per la realizzazio-
ne delle opere richieste, anche sulla base di valu-
tazioni effettuate durante le visite in sito.

tra le realizzazioni più significative a savona, le 
opere edili, per la società Funivie a san Giusep-
pe di Cairo Montenotte tra 1910 e 191212,e alcuni 
edifici residenziali e fabbricati industriali (lo stabi-
limento Monteponi a vado Ligure, nel 1918, quel-
lo della scarpa & Magnano nel 1927-28). sem-
pre nel savonese l’impresa collaborò anche con 
le Ferrovie dello stato: dal 1911 effettuò lavori di 
manutenzione per le stazioni di savona-Fornaci, 
vesima, albenga, alassio. 

Nell’imperiese era attiva principalmente a One-
glia, dove nel 1921 realizzò le case operaie per la 
società Ferriere di voltri, degli imprenditori geno-
vesi ratto, tassara e raggio, che aveva costruito 
alla foce del torrente impero uno stabilimento side-
rurgico: le Ferriere di Oneglia. Nello stesso perio-
do l’impresa era stata invitata dalla sasso & figli., 
azienda ligure per la produzione olearia, a parteci-
pare alla gara per la costruzione della sede della 
società. in archivio è conservato il progetto della 

1. Fabbricato ingresso Cokitalia 
a San Giuseppe di Cairo 

Montenotte (Savona), [s.d.] 
(archivio sugliani & tissoni). 

2. Progetto delle Officine 
elettromeccaniche Scarpa 

& Magnano a Savona, 1927 
(archivio sugliani & tissoni).

3. sede della società savonese 
di storia Patria dove è 

conservato l’archivio sugliani & 
tissoni (foto sonia Dellacasa, 

2013).
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direzione sasso, a nome dell’ingegner agostino 
Ghiglione, per cui l’impresa sugliani aveva elabo-
rato una offerta ma, da quanto si può dedurre dalla 
documentazione reperita in archivio, probabilmen-
te non si era aggiudicata l’appalto13. 

Negli anni trenta, periodo di maggior impe-
gno, la sugliani partecipò anche alla gara per 
la costruzione di alcuni tratti dell’autocamionale 
Genova-serravalle: in archivio sono conservati i 
progetti definitivi, il capitolato speciale e l’elenco 
prezzi riguardanti la realizzazione di tre lotti auto-
stradali, nonché le richieste di invito del Ministero 
dei Lavori Pubblici (lettera del 27 ottobre 1933), a 
partecipare alla gara14. La società savonese fu, 
infatti, una delle sedici imprese che dal 1932 al 
1935 lavorarono alla costruzione dell’autocamio-
nale: terminata prima della guerra con una sola 
carreggiata a doppio senso che, con il raddop-
pio della linea effettuato negli anni cinquanta e 
sessanta, verrà utilizzata per il percorso da nord 
a sud. 

L’impresa realizzò in Liguria anche altre strade, 
ponti e gallerie tra Genova e imperia: la via aure-
lia, da sanremo al confine francese e da savona 
a varigotti, compreso il ponte sul torrente roia, la 
strada a mare tra Oneglia e Diano Marina, alcuni 
tratti autostradali della savona-torino e il ponte sul 
torrente steria, tra i comuni di san Bartolomeo al 
Mare e Cervo15.

Di questo ultimo, in archivio sono conservati molti 
disegni, tra cui due ad acquerello (datati 25 luglio 
1921) dove vengono rappresentati un prospetto e 
la pianta con le sezioni trasversali. Gli elaborati16, in 
scala 1:100, sono stati eseguiti su carta da spolve-
ro, poi colorata: il ponte, con struttura in cemento 
armato a due archi, contrassegnata in sezione dal 
colore grigio, e con due torrioni in mattoni rossi pie-
ni alle due estremità, è stato disegnato con un tratto 
nero, preciso, che nel disegno del prospetto porta il 
ponte in primo piano, su uno sfondo colorato nella 
rappresentazione degli arbusti e del torrente steria.

La COKitaLia Di savONa E La CENtraLE iDrO-
ELEttriCa DELL’iLva Di GENOva NEi PrOGEtti 
CONsErvatisi

Negli anni trenta l’impresa era impegnata nel-
la costruzione dello stabilimento Cokitalia a Cairo 
Montenotte, completato tra 1934 e 1938. 

La Cokitalia, oggi italiana Coke, fu costituita dal-
la società italiana Gas di torino poi italgas (che 
aveva già aperto lo stabilimento Fornicoke a vado 
Ligure) e dalla Montecatini (società Generale per 
l’industria Mineraria e Chimica, con sede a Milano). 
Le due società, nell’ambito di un progetto di inve-
stimenti nel settore minerario e chimico nell’area di 
Cairo Montenotte, realizzarono una grande cokeria 

4. Progetto di un ponte sul 
torrente Steria a Imperia, 1921 
(archivio sugliani & tissoni).
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in località Bragno, in prossimità del parco carbone 
collegato alla funivia savona-san Giuseppe. La li-
nea funiviaria, costruita nei primi anni del Novecen-
to su progetto degli ingegneri Carissimo e Crotti, 
trasportava il combustibile fossile dal porto di sa-
vona fino alla valle Bormida per mezzo di vagon-
cini17. Nel 1936 con il raddoppio della linea aerea, 
per cui la società sugliani eseguì diverse opere, 
tra cui lo scavo della galleria Miramare e il nuovo 
fabbricato officina magazzino e uffici a Miramare, 
la Cokitalia aumentò la produttività, arrivando a ge-
stire l’attività anche a livello internazionale.

in archivio sono conservate alcune planimetrie 
dell’area su cui è stato costruito lo stabilimento, 
molti documenti, tra cui spese per i materiali e la 

manodopera, e disegni relativi ai fabbricati naftalina, 
distilleria catrame, laboratori, batterie forni e al fab-
bricato di ingresso allo stabilimento. Di questo ulti-
mo, in seguito alzato di un piano a nord con conse-
guente sostituzione della copertura a falde con una 
piana, è conservata anche una fotografia storica 
che attesta la realizzazione del fabbricato nei modi 
del progetto originale, di cui sono stati reperiti per il 
momento solo i prospetti, disegnati con particolare 
attenzione sia ai dettagli costruttivi che ai decorativi. 
il fabbricato, costituito da due volumi di dimensio-
ni differenti, interconnessi fra loro, è stato ideato e 
realizzato con due diversi materiali di rivestimento: 
lastre di pietra per il primo volume, prospiciente la 
strada (attuale corso stalingrado), e mattoncini pie-

5. Centrale termoelettrica SIAC 
a Genova-Cornigliano, [s.d.] 
(archivio sugliani & tissoni).

6. Progetto della centrale 
termoelettrica della SIAC a 

Genova-Cornigliano. 
Prospetto est, 1940 

(archivio sugliani & tissoni).
7. Progetto della centrale 

termoelettrica della SIAC a 
Genova-Cornigliano. 
Prospetto nord, 1940 

(archivio sugliani & tissoni).
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8. Progetto del fabbricato di 
ingresso allo stabilimento 
Cokitalia a San Giuseppe di 
Cairo Montenotte (Savona). 
Prospetto principale, [s.d.] 
(archivio sugliani & tissoni)
9. Progetto del fabbricato di 
ingresso allo stabilimento 
Cokitalia a San Giuseppe di 
Cairo Montenotte (Savona). 
Prospetto interno, [s.d.] (archivio 
sugliani & tissoni).
10. Progetto del fabbricato 
di ingresso allo stabilimento 
Cokitalia a San Giuseppe di 
Cairo Montenotte (Savona). 
Prospetto sud, [s.d.] (archivio 
sugliani & tissoni).
11. Progetto del fabbricato 
di ingresso allo stabilimento 
Cokitalia a San Giuseppe di 
Cairo Montenotte (Savona). 
Prospetto nord, [s.d.] (archivio 
sugliani & tissoni).

ni per il secondo, con l’accesso verso lo stabilimen-
to, che porta ai laboratori e agli uffici. all’edificio so-
no stati affiancati alcuni simboli del potere: la torre, 
il fascio littorio e la bandiera, utilizzati dal fascismo 
per indicare i fasci di combattimento italiani. La tor-
re, che svetta nella parte sud del fabbricato, è stata 
realizzata con lo stesso rivestimento del primo volu-
me, in contrasto con il corpo in mattoncini, e porta il 
fascio littorio. Di quest’ultimo, simbolo dell’autorità 
maggiore nell’antica roma, si possono individuare 
le verghe che lo compongono, i nastri che lo rac-
chiudono e l’ascia. infine, per l’intestazione delle ta-
vole è stato utilizzato uno stile grafico solenne, che 
richiama alle iscrizioni antiche.

in archivio è anche conservata una copia del pro-
getto della prima centrale termoelettrica della siaC - 
società italiana acciaierie di Cornigliano di Genova: 
come risulta dalle documentazioni conservate, la 
siaC nel 1940 invitò l’impresa a partecipare alla ga-
ra per la realizzazione della centrale termoelettrica, 
fornendole anche tutti i disegni di progetto già ap-
provati dalla direzione. il progetto, datato 15 giugno 
1940 e firmato dalla direzione (Consorzio di collabo-
razione ansaldo-Gutehoffnungshutte), apparteneva 
alla prima fase di costruzione del nuovo impianto 
siderurgico a ciclo integrale della siaC, realizzato 
tra 1942 e 1943, ma mai entrato in funzione perché 
smontato dopo l’8 settembre dall’esercito tedesco, 
che trasferì quasi tutti i macchinari in Germania18.

tra i disegni conservati, elaborati dalla direzione 
siaC – prospetti, pianta delle coperture, schema 
delle fondazioni, pianta dei pilastri – vi sono an-
che il progetto della cabina elettrica e quello delle 
vasche per la raccolta dell’acqua fredda e calda 
con relative piante e sezioni. il capitolato speciale 
d’appalto prevedeva la costruzione delle fondazio-
ni e dell’ossatura in cemento armato della centra-
le, in una zona dove prima vi era il mare, ed era 
stato realizzato un riempimento di terreno di circa 
10 metri. La siaC chiese alla ditta di verificare tutte 
le possibili sistemazioni dei macchinari nei locali 
previsti: la sala caldaie a sud, con annessa a ovest 
la centrale idrica, la sala macchine, a nord, adia-
cente alla cabina elettrica, e la sala servizi ausiliari, 
nel corpo centrale, di un’altezza maggiore rispetto 
ai due volumi adiacenti per poter ospitare, tra l’al-
tro, un serbatoio per 2.000 metri cubi di acqua, da 
installare ad una altezza di 43,50 metri19. 

L’impresa sugliani & tissoni propose un’offerta, 
comprendente le opere di fondazione, i lavori in 
elevazione e quelli idrici, gli scavi di terra e in ac-
qua, ed elaborò diversi progetti, tra cui quelli relativi 
alla sistemazione della sala macchina e del locale 
caldaie. il progetto, effettuato “a titolo di eventuale 
variante del progetto esistente”, conservava 

inalterate le linee generali quanto alla disposizione 
e all’ampiezza delle campate e delle aperture, dif-
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ferenziandosi specialmente per la soppressione 
delle linee sporgenti, mediante formazione delle 
murature perimetrali al filo esterno dei pilastri con 
conseguente recupero dello spazio corrispon-
dente e migliore illuminazione degli ambienti. 

La proposta relativa alla realizzazione della cen-
trale si concentrava principalmente sulla struttura 
in cemento armato: sono conservati tutti gli studi, 
per lo più calcoli e indicazioni specifiche sui tipi 
di cemento e armature metalliche che si poteva-
no utilizzare; vi sono inoltre elenchi relativi ai lavori 
e ai materiali e suggerimenti su come procede-
re all’esecuzione delle opere, con relativo sche-
ma di avanzamento lavori, il cui termine era stato 
fissato nell’aprile del 1941, esclusa l’elevazione 
del complesso20.

Per quanto riguarda l’esecuzione del progetto, 
si può osservare la cura del disegno, principal-
mente nella rappresentazione dei prospetti, dove 
si possono individuare le finiture del rivestimento, 
previsto in mattoncini di litoceramica e porfiroide 
con basamento in pietra di Luserna. Questa scel-
ta fu considerata dalla ditta «di buon effetto esteti-
co e particolarmente confacente alla destinazione 
dell’edificio». interessante è anche la realizzazione 
delle vetrate, che si susseguono lungo tutti i fron-
ti del fabbricato, secondo una griglia di riferimen-
to. anche in questo caso nella composizione del 
design trovano posto alcuni elementi simbolici: la 
torre, rappresentata dal corpo centrale, alto circa 
50 metri, su cui sono stati inseriti due alza ban-
diera che slanciano il volume, e due asce sopra 
la porta dell’accesso nord, che racchiudono l’in-
dicazione dell’anno fascista: “a.xx”. La scala del 
disegno viene evidenziata con la rappresentazione 
di una figura umana che sottolinea la dimensione 
del complesso.

La centrale termoelettrica, dopo la demolizione 
degli anni quaranta, è stata ricostruita, assieme a 
tutti gli altri impianti siaC, tra la fine del 1950 e il 
1955, quando rocca e sinigaglia, con la costitu-
zione della Cornigliano spa, ripresero la realizza-
zione del centro siderurgico a ciclo integrale, che 
entrò in funzione nel 195321. Un filmato, conserva-
to presso la cineteca della Fondazione ansaldo, 
documenta la ricostruzione della nuova centrale, 
nell’area in cui era già stata costruita: parte es-
senziale dello stabilimento, aveva il compito di 
fornire aria, da insufflare negli altoforni, energia 
elettrica, vapore e acqua per i servizi accessori. 
La centrale è visibile ancora oggi: la struttura si 
innalza tra ciò che è rimasto degli impianti delle 
acciaierie di Cornigliano, a seguito della chiusura 
della cokeria, dello spegnimento dei forni nel cor-
so del nuovo secolo, e della conseguente con-
versione della produzione effettuata dalla attuale 
direzione iLva.

NOtE

1. Furio Ciciliot è stato presidente della società savonese di storia patria dal 2001 al 2003; è curatore del 
volume Ing. Sugliani & Tissoni – impresa costruzioni, Marco sabatelli Editore, savona 1999. 
2. La società si trova in via Pia 14.
3. L’elaborazione della scheda di catalogazione è stata effettuata da antonella Frassinelli.
4. in particolare in Francia per la ricostruzione dei paesi della somme e per la costruzione di reti stra-
dali.
5. Ciciliot, a cura di, Ing. Sugliani & Tissoni – impresa costruzioni, cit.
6. Laureatosi nello stesso anno in ingegneria industriale al Politecnico di torino, iniziò a lavorare con il 
suocero in qualità di direttore dei lavori.
7. alfonso Crenci, Giuseppe Tissoni e la sua famiglia. Cinque generazioni nell’edilizia, in Ciciliot, a cura 
di, Ing. Sugliani & Tissoni – impresa costruzioni, cit., pp. 33-45.
8. Perito agrimensore ad asti e nel 1939 nominato senatore del regno.
9. Crenci, Giuseppe Tissoni e la sua famiglia..., cit., pp.33-45.
10. Di questi, in archivio sono conservati diversi disegni, per lo più relativi alle strutture di alcuni fabbri-
cati, e preventivi di spesa per la ristrutturazione nel dopoguerra (1947-1953). 
11. L’azienda regionale territoriale per l’Edilizia (artE) della Provincia di savona ha sede in via aglietto, 
in una parte dell’edificio adibito a case per lavoratori dell’ex vetreria viglienzoni, ristrutturato recente-
mente nell’ambito di un Programma Organico di intervento su via aglietto. in adiacenza al complesso 
di via aglietto, il nuovo intervento di edilizia popolare proposto da Progetto Ponente e artE savona 
prevede tra l’altro la realizzazione di 156 alloggi. 
12. Lavori di scavo, fondazioni, stazioni intermedie, ponti di protezione e altre opere d’ingegneria.
13. il fabbricato fu realizzato nel 1923; negli anni sessanta è stato sopraelevato di un piano e nel 1997, 
quando la sasso decise di trasferire tutta la produzione in provincia di alessandra, è stato abbando-
nato. il fabbricato uffici, dopo un recente intervento di ristrutturazione, è diventato sede della Camera di 
Commercio della città.
14. i documenti conservati in archivio riguardano il lotto i dal km 0 (sampierdarena) e dal km 2 (svincolo 
per ventimiglia), con le gallerie Promontorio e Belvedere, il lotto vi dal km 17 e dal km 19 con la realizza-
zione di 200 metri della galleria “28 ottobre”, tra Campora e l’uscita per Busalla, e il lotto 12 bis dal km 
37 e dal km 40, tra isola del Cantone e l’area servizio valle scrivia.
15. a Cervo-san Bartolomeo la società si occupò anche dell’ampliamento della stazione ferroviaria 
(1927-1928). 
16. archivio sugliani & tissoni (d’ora in poi, ast), Progetto di ponte da costruirsi tra la stazione Cervo-San 
Bartolomeo e la fraz. Chiappa sul torrente Steria-Cervo.
17. alberto Manzini, La Chimica in valle Bormida, in Storie e itinerari dell’industria ligure, a cura di sara De 
Maestri e roberto tolaini, De Ferrari Editore, Genova 2011.
18. Storie e itinerari dell’industria ligure, cit.
19 ast, Capitolato speciale d’appalto. 
20. ivi, Offerta e progetto dell’impresa di costruzioni. 
21. «L’impianto era dotato di una cokeria, di due altiforni da 750 tonnellate di capacità giornaliera, di 
un’acciaieria con 6 forni Martin siemens da 180 tonnellate e dal laminatoio a caldo per nastri larghi, con 
una potenzialità giornaliera di 1.000 tonnellate» (Storie e itinerari dell’industria ligure, cit.).
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Franco Mancuso

l’aIpaI a monfalcone. 
Il polo museale 
dei cantieri e della città

Franco Mancuso, architetto, 
già professore ordinario di 
Progettazione urbanistica presso 
lo iUav - istituto Universitario 
di architettura di venezia e 
vicepresidente aiPai, è docente 
per il Master tPti - techniques, 
Patrimoine, Territoires 
de l’industrie presso 
l’Università di Padova.

Nel 2014, a Monfalcone, vedrà la luce il nuovo 
polo museale della cantieristica e della città. ver-
rà ospitato nell’ex albergo Operai, grande edificio 
realizzato dai cantieri all’inizio degli anni venti del 
Novecento lungo il confine fra la sede dell’azien-
da e il quartiere operaio di Panzano, e sarà uno 
dei cinque interventi che la regione Friuli-venezia 
Giulia ha finanziato attraverso un bando europeo 
per la realizzazione di altrettanti poli museali nel 
proprio territorio. La realizzazione del museo av-
verrà attraverso un progetto selezionato con un 
concorso pubblico; le procedure sono state re-
centemente concluse, e il Comune ha provveduto 
all’affidamento dell’incarico al gruppo vincitore. 
Entro il 2013 il progetto è stato perfezionato, e si 
provvederà all’appalto dei lavori. 

il concorso è stato preceduto dalla messa a 
punto di un documento che ha definito i contenuti 
e le modalità espositive del polo monfalconese: 
per questo, il Comune si è avvalso della colla-
borazione dell’aiPai, che attraverso un apposito 
gruppo di lavoro (composto da Gianna Ganis, 
alessandra Marin e Giulio Mellinato, oltre che dal 
sottoscritto) ha concluso il proprio mandato entro 
la metà del 2011. successivamente il Comune ha 
provveduto alla nomina di un apposito comitato 
scientifico (composto da Giulio Mellinato, Massi-
mo Preite e il sottoscritto per l’aiPai, e alessandro 
Bais, Camillo Bandera, Gianpaolo Cuscunà, Pao-
la Devetta, Maurizio Eliseo e Paolo Maschio) con 
il compito di seguire lo svolgimento del progetto 
e la sua corrispondenza rispetto agli obiettivi del 
documento aiPai.

Le conclusioni propositive cui il gruppo di lavo-
ro aiPai è arrivato partono anzitutto dalla convin-
zione che non si dovesse solo documentare “l’ar-
te di fare le navi” – navi bellissime peraltro, fra le 
più prestigiose del mondo – ma soprattutto parla-
re di come la città, la comunità che la abita, il ma-
re su cui si affaccia, si siano venuti modellando 
negli ultimi cent’anni in rapporto alla presenza dei 
cantieri navali: a partire dal primo decennio del 
secolo scorso – era la primavera del 1907 – quan-
do i fratelli alberto e Callisto Cosulich, armatori 
triestini, decisero di mettere radici a Monfalcone, 

realizzando il primo nucleo di quella che sarebbe 
presto diventata una realtà cantieristica fra le più 
importanti del Paese. 

il polo museale racconterà quindi come Monfal-
cone, che a partire dal 1860 aveva avuto una pre-
coce stagione industriale in ragione di un’oculata 
infrastrutturazione del suo territorio – con la realiz-
zazione del Canale navigabile e del Porto, e soprat-
tutto con l’allacciamento alla rete della südbahn 
(da trieste a Gorizia e da trieste a venezia) –, sia 
divenuta la “città dei cantieri”; di come la presenza 
del cantiere – il “grande cantiere navale dell’impero 
asburgico” – si sia presto ramificata nella città, con 
la realizzazione del quartiere operaio di Panzano, 
comprendete abitazioni per gli operai, ville per im-
piegati e dirigenti, strutture ricettive per gli impie-
gati e per gli operai celibi, attrezzature sportive e 
assistenziali, teatro, negozi, bagni pubblici, opere 
di grande prestigio urbanistico e architettonico do-
vute, per la maggior parte, alla firma di Dante For-
nasir; di come grandi artisti abbiano lasciato tracce 
cospicue del loro talento nelle architetture – come 
il pittore vito timmel nelle tele decorative del teatro 
di Panzano (1920), miracolosamente sopravvissute 
alla sua distruzione nel corso della guerra – e nelle 
navi, con le decorazioni dell’incisore xilografo tran-
quillo Marangoni, e gli arredamenti di prestigiosi ar-
chitetti e designer; parlerà di come tecnici e operai 
avessero raggiunto altissimi livelli di specializzazio-
ne, ma anche di come vivevano, da dove proveni-
vano, quali fossero le condizioni del loro lavoro; di 
come la presenza cantieristica si sia venuta con-
solidando a partire dagli anni venti anche grazie 
ad una diversificazione dei settori produttivi, con le 
Officine aereonautiche per la costruzione di idro-
volanti e aeroplani, e treni nelle Officine Ferroviarie, 
mentre i cantieri navali veri e propri progredivano 
nella produzione di navi mercantili, transatlantici, 
navi militari, sommergibili. E così via.

Questa affascinante e multiforme vicenda – ur-
banistica, imprenditoriale, sociale, culturale e uma-
na – ha dato luogo alla concezione di un percorso 
espositivo che tiene conto di due peculiarità del 
polo monfalconese. La prima è che il polo muse-
ale è chiamato a testimoniare non solo la storia 
del passato, poiché esso prende corpo in una si-
tuazione nella quale la storia non si è interrotta, e 
i luoghi nei quali si è svolta sono ancora intensa-
mente vitali: i cantieri, ancora attivi pur nelle dif-
ficoltà di questa difficile congiuntura economica 
(intorno alla produzione navale lavorano oggi non 
meno di 6.000 persone), e la città operaia, inten-
samente abitata e in via di un importante processo 
di rinnovamento urbanistico ed edilizio. il museo, 
quindi, ne documenterà la storia del passato, ma 
testimonierà anche ciò che è oggi, quali sono le 
dinamiche in atto e – perché no – quali le storie del 
probabile futuro.
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La seconda è che il polo espositivo monfalco-
nese è fisicamente “dentro” la realtà urbanistica 
generata dai cantieri: una realtà che si percepisce 
vividamente andandolo a visitare, attraversando 
il quartiere di Panzano, intersecando le case, ra-
sentando lo stadio, entrando dentro uno dei suoi 
edifici-simbolo, l’ex albergo Operai; e percepen-
do visualmente, oltre i recinti, la presenza dei can-
tieri, i tralicci delle gru, le strutture dei carri-ponte, 
i profili delle navi in allestimento; incrociando, di 
tanto in tanto, i mezzi che vi affluiscono, e incon-
trando le persone che vi lavorano.

in una situazione siffatta, il polo museale non 
può essere concepito se non come una struttura 
evolutiva, atta a incorporare nel tempo i segni del-

le presenze umane e dei manufatti che scriveran-
no la storia del futuro; una struttura che si alimen-
terà nel tempo con le testimonianze degli oggetti 
e dei documenti – già oggi numerosi, in possesso 
del Comune e del Consorzio culturale del Monfal-
conese – che vi confluiranno da parte del vivido 
associazionismo monfalconese e di istituzioni e 
persone che hanno vissuto, vivono e vivranno gli 
spazi e le vicende dei cantieri e della città; una 
struttura che possa affermarsi come presenza cul-
turale attiva e propositiva nel territorio, e che con 
i suoi servizi – la biblioteca, il centro di documen-
tazione, le attrezzature multimediali – approfondi-
sca e discuta nel tempo i temi e i contenuti di ciò 
che ospita.

1. Monfalcone. villaggio operaio 
di Panzano, case operaie, 

torre dell’acquedotto e albergo 
Operai, primi anni venti 

(CCM - Consorzio Culturale 
del Monfalconese).
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Partendo da questi presupposti, la struttura 
espositiva del laboratorio museale è stata conce-
pita puntando anzitutto sull’allestimento di appo-
siti itinerari di visita. Data la particolare caratte-
ristica del laboratorio monfalconese – di essere 
un museo che parla di luoghi, storie e funzioni di 
Monfalcone, ospitato in uno degli edifici simbolo 
delle vicende di questa città – si è proposto che 
gli itinerari possano essere di due tipi:
- itinerari virtuali o tematici, che si percorrono at-

traverso installazioni espositive e attrezzature 
multimediali, fruibili all’interno degli spazi mu-
seali veri e propri (ex albergo Operai);

- itinerari di visita, che si percorrono muovendosi 
fisicamente attraverso quegli spazi e quei luo-
ghi della città e del territorio che sono stati va-
riamente interessati dalle vicende della cantieri-
stica e dell’industrializzazione.
Questa duplice struttura degli itinerari trova un 

punto di convergenza nel Centro visite di via Pi-
sani, uno spazio disponibile all’interno di un edi-
ficio del quartiere, realizzato anch’esso negli an-
ni venti e fino ad oggi inutilizzato. Già inaugurato 
nel dicembre del 2011 con una piccola sezione 
espositiva sulla vita dei cantieri, il Centro visite è 
concepito come il luogo di approdo dei visitatori, 
nel quale verranno fornite le informazioni genera-
li, sia sulle modalità della visita (gli itinerari, ap-
punto), sia sulle possibilità di fruizione dei servizi 

messi a disposizione dal museo (la biblioteca, il 
centro di documentazione, l’archivio, ecc.); oltre 
che, ovviamente, sugli eventi culturali collegati al-
le tematiche del museo, presenti di volta in volta 
nel museo stesso e nella città. all’interno del Cen-
tro visite i visitatori troveranno anche informazioni 
sempre aggiornate su strutture museali ed espo-
sitive analoghe a quella del laboratorio monfalco-
nese presenti in altre città, in italia e in altri Paesi, 
precisandone i caratteri e i contenuti, e indicando 
le modalità con le quali sia possibile accedervi.

all’interno del museo vero e proprio il percorso 
espositivo è strutturato attraverso la sequenza di 
aree tematiche: come si è detto, esso ha origine 
nel Centro visite di via Pisani, e si muove lungo 
il cammino che da qui ci conduce all’ex alber-
go Operai. La caratterizzazione morfologica di 
questo percorso avverrà organizzando adeguata-
mente lo spazio aperto che si apre lungo i fronti 
del complesso edilizio, e collocando lungo la re-
cinzione fra questo spazio e l’area dei cantieri una 
sequenza di moduli espositivi nei quali saranno 
anticipate le sezioni tematiche che i visitatori at-
traverseranno una volta entrati nell’edificio, e sa-
ranno contemporaneamente fornite alcune prime 
informazioni sull’identità dell’edificio che ospita il 
museo (cos’era l’albergo Operai, perché è lì, co-
sa/chi ospitava, chi lo aveva concepito, com’era 
un tempo, dentro e fuori, ecc.).

2. Monfalcone. villaggio operaio 
di Panzano, case operaie, primi 

anni venti (CCM - Consorzio 
Culturale del Monfalconese).
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3. Monfalcone. Nave in 
costruzione e varo della 
motonave “Paganini” al Cantiere 
navale triestino, 1928
(CCM - Consorzio Culturale 
del Monfalconese).
4. il piroscafo “Presidente 
Wilson” in navigazione, inizio 
anni dieci (ivi).
5. Monfalcone. il teatro di 
Panzano, distrutto durante 
l’ultima guerra, primi anni venti 
(ivi).
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tornando alle sezioni tematiche, esse sono or-
dinate secondo una logica sequenza espositiva. 
Ciascuna sezione ha una propria identità, che do-
vrà essere visivamente evidenziata nell’allestimen-
to degli spazi. sarà importante far corrispondere 
le diverse sezioni ad appositi spazi del museo, 
anche se questo potrà portare a cambiare l’ordi-
ne delle sequenze proposte. in ogni caso, la visi-
ta si svolgerà percorrendo un itinerario espositivo 
(suggerito, ancorché essenziale, perché ciascun 
visitatore sarà libero di muoversi come crede, se 
vuole approfondire solo alcune tematiche fra quel-
le presenti nel museo) che attraverserà le diverse 
sezioni, caratterizzate dalla presenza di appositi 
apparati illustrativi (pannelli, foto, immagini, tabel-
le, ecc.); ogni sezione sarà equipaggiata con stru-
menti multimediali, che consentiranno l’accesso 
a percorsi virtuali di approfondimento dei temi di 
volta in volta presentati. 

Le sezioni tematiche sono concepite in modo da 
costituire anche dei fulcri di riferimento per iniziati-
ve che il laboratorio museale avvierà nel tempo su 
uno o più temi di volta in volta individuati: esposi-
zioni temporanee, proiezioni di filmati, presentazio-
ne di libri e ricerche, interviste, ecc. il laboratorio, 
come si è detto, è concepito infatti come una strut-
tura attiva e propulsiva, e non come mero conteni-
tore statico di storie e documenti. in questa stessa 
logica, le sezioni tematiche fungono da riferimento 

per le nuove acquisizioni del museo, che si pensa 
fin d’ora possano essere cospicue. 

Le aree tematiche proposte sono dieci, ma il 
loro numero potrà cambiare, in ragione dello svi-
luppo del lavoro progettuale. allo stesso tempo 
potrà cambiare la loro successione, man mano 
che si precisi il carattere degli spazi espositivi. 
Nel documento aiPai esse sono state definite nel 
modo che segue:
- La città e il territorio: Monfalcone “com’era” (prima 

dei cantieri); il suo sviluppo urbanistico; l’infra-
strutturazione del territorio (le strade, le ferrovie, i 
canali, ecc;); la presenza della manifattura prima 
(e durante) i cantieri; i servizi pubblici, la chiesa, 
le scuole, ecc.; i cittadini (lo sviluppo demografi-
co, gli stili di vita, i redditi, la casa, ecc.); gli am-
ministratori pubblici (i sindaci, i podestà, ecc.); le 
attività economiche prevalenti; i partiti politici.

- I cantieri: l’ubicazione, le sedi, la crescita, le in-
frastrutture di cui si dotano (o che utilizzano); 
l’evoluzione tecnologica della produzione e i ci-
cli di lavorazione; l’approvvigionamento (di ma-
teriali, apparati, ecc.); i rapporti con altri cantieri 
dell’alto adriatico (trieste, Fiume, Pola, venezia, 
ecc.); le relazioni con le altre realtà produttive nel 
settore della cantieristica nel territorio nazionale 
(l’ansaldo a Genova, Porto Marghera, ecc.).

- Le navi: i modelli, le loro evoluzioni, le tipologie, 
le dimensioni, la specializzazione funzionale; 
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6. Monfalcone. Esterno 
dell’ex albergo Operai dopo il 
recente restauro (archivio studio 
Mancuso, 2012).

la progettazione; la costruzione (le fasi e le se-
quenze, le tecnologie); i committenti; i passeg-
geri, le rotte e la durata dei viaggi; la caratteriz-
zazione e l’allestimento degli spazi (interni ed 
esterni); gli arredi e gli allestimenti artistici.

- La diversificazione produttiva: le produzioni col-
laterali (le Officine aereonautiche, ferroviarie, 
eletromeccaniche); gli aerei e gli idrovolanti; i 
sommergibili; i treni e il materiale rotabile; altri 
mezzi marittimi (motozattere, ecc.).

- Le condizioni del lavoro: gli operai, le maestran-
ze (provenienza, pendolarismo); il reclutamen-
to; la formazione professionale; le condizioni/
gli ambienti di lavoro; gli attrezzi, gli indumenti, 
gli orari, i turni, ecc.; lotte, scioperi, sindaca-

ti; i salari; le famiglie; la salute e la sicurezza 
nel lavoro; le aristocrazie operaie; i tecnici e i 
manager (il loro reclutamento, la formazione, la 
provenienza); i modelli dei saperi tecnici.

- Gli imprenditori/le aziende (nella loro successio-
ne temporale): i fratelli Cosulich; il Cantiere na-
vale triestino; i Cantieri riuniti dell’adriatico; l’ital-
cantieri; la Fincantieri.

- Abitare: il villaggio operaio di Panzano (l’ubica-
zione, le fasi, il modello urbanistico, la crescita, 
ecc.); confronti con le esperienze coeve in ita-
lia e nel centro-nord Europa; le case operaie 
(tipologie, modalità di assegnazione, ecc.); le 
ville per i dirigenti/gli impiegati; l’albergo operai 
e l’albergo impiegati; l’architettura (i progettisti, 
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7. il laboratorio museale 
dei cantieri e della città 

di Monfalcone all’ex albergo 
Operai: l’accessibilità, i percorsi 
e gli interventi sulle aree esterne 

(archivio studio Mancuso, 
2011).
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i linguaggi, ecc.); i costi e i capitali impiegati; la 
vita sociale, i servizi; Panzano oggi (le proprie-
tà, il recupero, le funzioni ospitate).

- I servizi sociali: il teatro (il progetto, l’architettura, 
i repertori; l’ingegner Dante Fornasir e il pittore 
vito timmel, ecc.); i bagni pubblici; i bagni po-
polari di spiaggia; le biblioteche degli alberghi; 
il campo sportivo; il mercato coperto; i magaz-
zini di consumo; le mense; ecc.

- Le guerre (1915-1918; 1940-1945): la distruzione/
la ricostruzione; i cambiamenti nella produzione; 
le ripercussioni sulla manodopera; le interferenze 
con i cicli di produzione; l’occupazione militare.

- L’immagine aziendale: i fotografi ufficiali (Cividini, 
Neri, altri); la pubblicità; l’ufficio stampa e propa-
ganda; guide, pubblicazioni, locandine; gli avve-
nimenti celebrativi (le inaugurazioni, i vari, ecc.).
Per concludere questa succinta descrizione del 

polo museale, resta da accennare al fatto che, 
come si è detto, esso si sviluppa anche attraver-
so la rete di appositi itinerari reali, che sono quel-
li che si percorrono fisicamente muovendosi nei 
luoghi della città e del territorio. in prima appros-
simazione, essi saranno concettualmente ordinati 
in due categorie:
- gli itinerari che riguardano il sistema cantieri-cit-

tà, che interessano quindi luoghi vicini al Cen-
tro visite e al Museo vero e proprio, e che come 
tali possono essere percorsi muovendosi a pie-

di: essi saranno dedicati prevalentemente alla 
“scoperta” del quartiere di Panzano, in tutte le 
sue peculiarità, e alla percezione della presenza 
dei cantieri; 

- gli itinerari che riguardano il territorio extraur-
bano (o l’immediata periferia della città), che 
interessano luoghi più lontani, e che vanno per-
corsi muovendosi con mezzi di trasporto (in-
dividuali o gestiti, all’occorrenza, dallo stesso 
Centro visite): essi saranno estesi al territorio 
del mandamento monfalconese, alla scoperta 
del patrimonio industriale e delle trasformazioni 
urbane e infrastrutturali più rilevanti a partire dal 
secondo Ottocento.
in entrambe le configurazioni, questi itinerari 

saranno composti dalla sequenza di segmenti di 
percorso, i cui vertici dovranno essere ben per-
cepibili (e ben caratterizzati architettonicamente): 
saranno dunque in luoghi scelti in ragione della 
accessibilità, nei quali sarà massima la loro visi-
bilità e dai quali, reciprocamente, sarà massima 
la percezione dell’intorno. Questi luoghi saranno 
attrezzati con apposite strutture informative, pun-
tuali e numerate progressivamente in rapporto 
alla sequenza cui appartengono, e caratterizzate 
da apposite denominazioni.
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Foscara Porchia

doc -  di origine culturale. 
museo diffuso della cultura 
produttiva veneta: 
una rete d’imprese 
per valorizzare 
il patrimonio industriale 
veneto

Foscara Porchia, architetto, 
è presidente di impact srl, 
spin-off dell’Università di Padova 
specializzato nella valorizzazione 
del patrimonio industriale e 
culturale.

È nata in veneto la prima rete tra aziende che 
hanno scelto di investire nella cultura e nella pro-
pria storia produttiva come strumento strategico 
per il proprio sviluppo, in particolare attraverso la 
valorizzazione di musei privati d’impresa, di ar-
chivi storici e di prodotto, di collezioni artistiche, 
di tradizioni produttive. il nome scelto per identi-
ficare questa nuova realtà, ossia DOC - Di Origi-
ne Culturale. Museo diffuso della cultura produttiva 
veneta, vuole racchiudere in poche parole tutte le 
caratteristiche di questa esperienza sicuramente 
unica nel suo genere: un acronimo che evoca il 
prodotto di qualità, associandosi invece, nel gioco 
di iniziali, al termine cultura, fil rouge che collega e 
accomuna queste nove realtà di settori produttivi 
diversi ed eterogenei, che hanno deciso di mette-
re in comune proprio questa specificità indipen-
dentemente dal loro core business principale. 

il progetto vedrà quindi lavorare in una logica 
di sistema focalizzata su degli obiettivi condivisi, 
e avviare una proposta promozionale congiunta, 
la Distilleria Poli con i suoi Musei della Grappa, 
rossimoda con il Museo della Calzatura di villa 
Foscarini rossi, l’Oleificio Cisano con il Museo 
dell’Olio, la Bottega del soffitto con il Museo del 
Legno; le storiche produzioni di perle e murrine di 
Ercole Moretti e i tessuti pregiati della Bevilacqua 
tessuti; Forgerossi con la sua collezione d’arte 
contemporanea e l’associazione Museo Nicolis 
con quella di autovetture a altri apparecchi stori-
ci; lo spin-off dell’Università di Padova, impact srl, 
come società di servizi, fornirà un supporto ge-
stionale e coordinativo alla rete. 

La rete DOC - Di Origine Culturale non intende tut-
tavia porsi come un semplice strumento di promo-
zione o un programma di turismo industriale che ab-
bia il solo scopo di accrescere i visitatori ai soggetti 
aderenti, bensì come un vero e proprio progetto di 

valorizzazione della cultura d’impresa, connesso ad 
azioni di heritage marketing che permettano di far 
emergere e utilizzare il patrimonio storico-culturale 
dell’impresa come risorsa strategica, su cui avviare 
azioni di marketing, branding e comunicazione. 

Proprio per applicare all’ambito culturale una 
logica imprenditoriale, rivolta a traguardi concreti 
da raggiungere in un arco di tempo definito, si è 
scelta quindi la forma aggregativa della rete d’im-
prese: la rete infatti si distingue da altre forme di 
collaborazione in quanto si focalizza sul persegui-
mento di uno scopo, ovvero su obiettivi strategici 
comuni. il contratto di rete ha inoltre una durata 
definita (in questo caso fino al 31 dicembre 2016) 
e prevede la definizione di un programma che 
contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi 
assunti da ciascun partecipante, oltreché le mo-
dalità di realizzazione dello scopo comune. 

Come indicato nello statuto costitutivo, le azien-
de sottoscriventi hanno in questo caso identificato i 
seguenti obiettivi strategici: promuovere il marchio 
aziendale legato ai binomi industria-arte e indu-
stria-cultura; valorizzare il patrimonio culturale del-
le imprese in collegamento con il contesto econo-
mico di cui sono espressione; valorizzare la storia 
produttiva del territorio in quanto espressione del 
patrimonio culturale e dei valori identitari del terri-
torio stesso; sviluppare l’integrazione tra sistema 
imprenditoriale e ricchezza culturale del territorio; 
potenziare la presenza delle imprese sul territorio e 
nel mercato, accrescendo la propria conoscibilità e 
riconoscibilità nel mercato anche in forza di azioni 
di heritage marketing; ampliare la visibilità in ambiti 
e target di utenza non ancora raggiunti dall’attivi-
tà promozionale di ciascuna impresa; individuare 
le migliori modalità di valorizzazione congiunta del 
patrimonio culturale veneto, con particolare riguar-
do alla promozione della cultura d’impresa, a musei 
e archivi d’impresa, per coniugare sviluppo cultura-
le e attrattività territoriale in fruttuose collaborazioni 
pubblico-privato; individuare e canalizzare fonti fi-
nanziarie atte alla promozione delle imprese della 
rete e/o all’esecuzione dei mandati iscritti nell’og-
getto. Per raggiungere tali obiettivi nel tempo pre-
fissato è stato quindi concordato un programma di 
rete che prevede una serie di azioni da mettere in 
pratica nel breve, medio e lungo periodo, quali, da 
una parte, la realizzazione di prodotti promoziona-
li cartacei più tradizionali, di una grafica comune 
e riconoscibile, di una segnaletica individuabile a 
scala regionale e, dall’altra, l’avvio a step successi-
vi di una piattaforma iCt flessibile e interattiva, che, 
attraverso l’uso di tecnologie sempre più comuni 
quali le app per cellulari o segnaletica con QR co-
de, rimandi a specifiche pagine internet illustrative 
delle varie realtà partecipanti, della specificità delle 
diverse produzioni, della connessione tra esse e le 
altre attrattive culturali del territorio. in questo mo-
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rete 
DOC - Di Origine Culturale.
Museo diffuso della cultura 
produttiva veneta

sede legale
via torino 151/c
30172 venezia - Mestre
c/o Confindustria veneto

per informazioni e contatti
retedoc@impactsrl.it

Per le modalità di visita 
dei singoli musei consultare 
le relative schede al sito
progettoindustriaecultura.it
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do si intende giungere, entro i tre anni prefissati, 
alla realizzazione di un sistema articolato e com-
pleto, con contenuti di qualità adatti a diversi livelli 
di approfondimento, che divenga inoltre strumento 
utile ad agevolare la fruizione e il collegamento (an-
che logistico attraverso il suggerimento di percorsi, 
mezzi di trasporto e altre facilities legate per esem-
pio alle strutture ricettive del territorio) sia tra i vari 
siti, che tra essi e il territorio circostante.

si ritiene che il proporsi sinergicamente come re-
te consentirà di realizzare un prodotto che non sarà 
solo la somma delle diverse proposte, ma permet-
terà di creare sinergie “olistiche”, mettendo i diver-
si settori ed eccellenze produttive in connessione 
con l’identità di un territorio e di una società: l’in-
tento infatti non è solo quello di promuovere sin-
gole realtà di musei aziendali già esistenti, ma an-
dare a creare un valore aggiunto proprio in quanto 
“sistema rete”, identificandosi in un vero e proprio 
museo diffuso a scala regionale. Questo si porrà 
come un sistema integrato tra le eccellenze produt-
tive dei diversi settori e l’identità di un territorio e di 
una società, portando alla luce e rendendo fruibili 
oggetti, saperi, tradizioni, valori materiali e imma-
teriali che rappresentano componenti fondamentali 
del patrimonio culturale del nostro Paese. il museo 
diffuso creato dai diversi “nodi” della rete – ossia i 
soggetti aderenti, situati in luoghi diversi e con ruoli 
e funzioni differenziate a seconda delle caratteristi-
che e disponibilità dei propri spazi e delle proprie 
collezioni – sarà reso riconoscibile da una grafica 
identificativa comune, e sarà l’occasione di svilup-
pare e sperimentare tecnologie innovative volte a 
realizzare una struttura espositiva “dinamica” e, nel 
contempo, dare una “unità” virtuale ai vari siti coin-
volti nel percorso. L’utilizzo di tecnologie avanzate 
ma di facile accessibilità non sarà comunque il fine, 
bensì il mezzo per la realizzazione degli assunti di 
base della rete DOC - Di Origine Culturale, assun-
ti semplici ma complessi nello stesso tempo: va-
lorizzare quel “saper fare” – frutto della tradizione, 
ma proiettato verso il futuro – che ha storicamente 
caratterizzato il territorio veneto ed accrescere la 
consapevolezza del potenziale dell’eredità cultura-
le come fattore di uno sviluppo economico e soste-
nibile. Questo nell’ottica di sostenere e mantenere 
attiva una attività manifatturiera riconosciuta quale 
espressione fondamentale del patrimonio cultura-
le veneto, oltreché porsi come modello per nuove 
modalità di sviluppo ed integrazione tra sistema im-
prenditoriale e culturale del territorio.

Proprio in qualità di esperienza pilota e innovati-
va anche per ciò che riguarda il testare nuove for-
me di compartecipazione e condivisione tra setto-
re pubblico e privato, la rete DOC è promossa e 
sostenuta da Federturismo veneto che garantirà 
un supporto per la diffusione e promozione della 
rete e dei prodotti da essa realizzati attraverso i 

1. Logo del DOC - Di Origine 
Culturale. Museo diffuso della 
cultura produttiva veneta e le 

aziende aderenti alla sua rete.
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propri canali di associati e collaboratori, a scala 
regionale, nazionale ed internazionale; da Confin-
dustria veneto che, oltre a fornire base logistica 
alla rete, ne ha affiancato il percorso costitutivo e 
garantirà il supporto delle proprie competenze per 
la realizzazione degli obiettivi prefissati, sia a breve 
che a medio-lungo termine, presentando l’espe-
rienza come best practice anche alla Commissio-
ne cultura nazionale; la regione veneto, che ha 
supportato le spese per la costituzione e la fase di 
start-up delle attività. L’iniziativa trae infatti origine 
da un progetto più ampio denominato industria e/è 
Cultura (si veda www.progettoindustriaecultura.it), 
sorto in attuazione di un protocollo d’intesa sotto-
scritto nel 2010 fra regione veneto e Confindustria 
veneto, che aveva come obiettivo proprio lo studio 
delle migliori modalità di valorizzazione congiunta 
del patrimonio culturale veneto, con particolare ri-
guardo alla promozione della cultura d’impresa, a 
musei e archivi d’impresa e alla collaborazione fra 
pubblico e privato per le iniziative culturali. 

alla riunione costitutiva della rete DOC, antonel-
lo De’ Medici, presidente di Federturismo veneto, 
ha quindi affermato:

è un primo passo verso una declinazione diversa 
della promozione del nostro immenso patrimonio 
turistico e cioè quella affidata al diffondere non 
solo territori o prodotti di eccellenza, ma percorsi 
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emotivi che collegano il saper fare alla passione 
per il fare e mantenere nel tempo.

Mentre il presidente di Confindustria veneto, ro-
berto Zuccato, ha aggiunto: 

è un esempio significativo di come la valorizzazio-
ne del patrimonio storico-culturale dell’imprendi-
toria veneta sia una modalità nuova di promozio-
ne nazionale e internazionale. È la dimostrazione 
che legare assieme industria, arte, cultura e turi-
smo ha effetti in termini di miglior riconoscimento 
del brand ed è uno strumento di valorizzazione 
dell’eredità culturale delle nostre aziende.

Conclusa la fase formale di costituzione avviata 
a fine luglio, la rete DOC ha svolto a settembre la 
prima assemblea ufficiale dei soci e avviato quindi 
la fase operativa: si inizierà avviando a breve una 
presentazione congiunta delle nove aziende trami-
te sito web e social network, affiancata dall’avvio 
di contatti e collaborazioni con altre strutture pub-
bliche e private, sia in ambito culturale che turisti-
co; da una presenza nelle prossime iniziative di 
promozione culturale a scala regionale – quale il 
salone europeo dei Beni culturali –; e dal propor-
si come circuito di itinerari di scoperta economica 
del territorio in eventi di portata nazionale, in vista 
soprattutto dell’Expo 2015.

2. Montebelluna (treviso). il 
Museo del Legno 
(foto scandiuzzi).

3. Cisano di Bardolino (verona). 
La pressa a leva nel Museo 

dell’Olio di (foto turri).
4. i telai storici ancora in funzione 
nella ditta Luigi Bevilacqua srl di 

venezia (foto Bevilacqua).
5. villafranca (verona). 

interno del Museo Nicolis 
(foto Museo Nicolis).
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Giancarlo Castagnari

l’archivio storico 
delle cartiere miliani

Giancarlo Castagnari, 
già professore a contratto di 

storia dell’ambiente antropico e 
storia della carta e dell’industria 

presso l’Università degli studi 
di Camerino, dirige la Collana 

di storia della Carta edita 
dalla Fondazione Gianfranco 
Fedrigoni denominata Istituto 

Europeo di Storia della Carta e 
delle Scienze Cartaria 

(di cui è vice presidente).

Correva l’anno 1964 quando Elio Lodolini, allora 
soprintendente archivistico per le Marche, poi diret-
tore dell’archivio di stato di roma e ora professo-
re emerito dell’Università degli studi La sapienza, 
in applicazione del DPr n. 1409 del 30 settembre 
1963, emise, a seguito di un’ispezione da lui con-
dotta, il provvedimento vincolistico che dichiara di 
“interesse storico” l’archivio delle Cartiere Miliani 
di Fabriano. È il primo archivio d’impresa a otte-
nere tale riconoscimento per aver tutelato – come 
si precisa nella motivazione – i documenti risalenti 
alla fondazione nel 1782 da parte di Pietro Miliani 
(1744-1817) dell’azienda omonima che 

illuminano l’attività tecnica ed economica, i pro-
blemi sociali relativi ai lavoratori ivi occupati, i 
rapporti con esponenti del mondo delle lettere, 
delle arti e della politica, le relazioni commerciali 
di rilievo internazionale.

Come sosteneva in una relazione del 1986 l’ar-
chivista valeria Cavalcoli,

il primato di quel riconoscimento è significa-
tivo, anche per il carattere operativo del prov-
vedimento, che non è scaturito dalla volontà 
di salvaguardare la rilevanza storico-pubblica 
di documenti altrimenti soggetti a pericolo di 
dispersione, o come un passo conseguente 
all’accertamento presuntivo della consistenza 
di un archivio i proprietari del quale siano ina-
dempienti alla normativa in vigore, ma è stato 
motivato soprattutto dall’esigenza di provocare 
la pubblica presa di conoscenza di un archivio 
di grossa rilevanza, nei riguardi del quale la pro-
prietà aveva già da tempo perseguita una po-
litica di buona conservazione e valorizzazione 
della propria memoria, e non solo per motivi di 
promozione dell’immagine aziendale.

risalta, infatti, con evidenza l’attenta e costante 
sensibilità culturale della ditta che nel 1930 affidò a 
Onofrio angelelli il riordino dell’archivio per volon-
tà del senatore Giambattista Miliani (1856-1937), 
quel carismatico capitano d’industria, che alle do-
ti manageriali univa una vasta cultura umanistica 
e scientifica, che ebbe modo di manifestare an-
che nel corso della sua attività di parlamentare 
e nel 1917 di ministro per l’agricoltura, industria 
e commercio del governo presieduto da vittorio 
Emanuele Orlando.

inoltre su commissione dello stesso Miliani, an-
gelelli, servendosi della immensa fonte archivisti-
ca a disposizione, scrisse e pubblicò nel 1930 la 
monografia storica, basata su documenti inediti, 
L’industria della carta e la famiglia Miliani in Fabria-
no1, ricorrendo il 150° anniversario della fondazio-
ne della ditta Pietro Miliani.

Dopo la morte di angelelli, quindi dal 1938 all’im-
mediato secondo dopoguerra, l’archivio è rimasto 
privo di direzione. Negli anni cinquanta e settanta 
del xx secolo fu gestito prima dal professor Cri-
velli e poi da Lamberto Coccia. Nel 1986 fu dato 
l’incarico al dottor Ulisse Mannucci, prestigioso 
dirigente delle Cartiere Miliani, allora in pensione, 
di redigere un accurato repertorio-inventario, oggi 
digitalizzato, del materiale archivistico, indispen-
sabile strumento che ora consente di consultare a 
richiesta i documenti in modo funzionale. Mannuc-
ci inoltre realizzò il catalogo per autore a schede 
mobili e il relativo inventario dei 2.300 libri dell’an-
nessa biblioteca, molti dei quali sono trattati di sto-
ria della carta, di tecnologia e di scienze cartarie, 
collocati negli scaffali metallici che circondano la 
sala di lettura

Nel 2011 l’archivio storico, dopo il passaggio di 
proprietà delle Cartiere di Fabriano dall’istituto Po-
ligrafico e Zecca dello stato alla Fedrigoni spa, è 
stato assegnato con contratto di comodato d’uso 
alla Fondazione Gianfranco Fedrigoni denominata 
Istituto Europeo di Storia della Carte e delle Scienze 
Cartarie che si occupa della gestione e la tutela dei 
materiali e dei documenti in esso conservati.

L’opera certosina di riordino realizzata da Man-
nucci, memoria storica delle cartiere fabrianesi de-
gli ultimi sessant’anni, consente di utilizzare una 
mole di beni archivistici che vanno dalla seconda 
metà del settecento ai giorni nostri. i fondi sono 
conservati in tredici credenze suddivise in quattro 
armadi lignei in stile rinascimento collocati nell’am-
pia sala di consultazione e in altre scaffalature po-
sizionate nell’attiguo locale-deposito, con uno svi-
luppo lineare di palchetti pari a 200 metri. 

Nella imponente sala-museo è allestita la mo-
stra permanente delle filigrane artistiche che fan-
no parte della raccolta, ordinata e catalogata, 
consistente in 1270 esemplari, iniziata nel 1946 
da Luigi tosti duca di valminuta, allora ammini-
stratore delegato delle Cartiere Miliani.

Di particolare interesse storico la fototeca che riuni-
sce 1.287 fotografie dal 1871 all’età contemporanea 
schedate con le relative didascalie e digitalizzate.

il principale raggruppamento documentario è 
costituito dal fondo aziendale con la serie dei Co-
pialettere, dal 1873 al 1943, particolarmente rile-

L’archivio storico delle 
Cartiere Miliani è gestito e 

curato dalla Fondazione 
Gianfranco Fedrigoni 

denominata Istituto Europeo 
di Storia della Carta e delle 

Scienze Cartarie 

sede
viale Pietro Miliani, 31/33 

60044 Fabriano (italy) 
tel. 0732 702502.

sito 
www.fondazionefedrigoni.it 

e-mail
info@fondazionefedrigoni.it

i documenti dell’archivio 
si possono consultare 
previa richiesta scritta 
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vante per la ricostruzione storica dell’azienda. Dei 
primi ottantacinque registri della preziosa serie si 
è servito lo storiografo andrea Gasparinetti per 
redigere due pregevoli monografie: Pietro Miliani 
fabbricante di carta2, pubblicata nel 1963 e Bodo-
ni-Miliani3, uscita postuma nel 1970.

altri fondi riuniscono gli atti dal 1902 al 1988 
dell’amministratore delegato, il carteggio privato 
della famiglia Miliani, i documenti privati e perso-
nali del senatore Giambattista Miliani.

rilevante la documentazione della fittissima 
rete commerciale dell’azienda estesa in tutto il 
mondo. Fra la clientela emergono nomi importan-
ti di personalità e istituzioni pubbliche e private. 
Da antonio Canova, Francesco rosaspina, Giam-

battista Bodoni (il re dei tipografi), dai fratelli Fi-
lippo e Giorgio Hackert, alle famiglie nobiliari dei 
Leopardi, dei torlonia, dei Colonna, dei Mastai 
Ferretti, al ministero del commercio, agli istituti di 
credito (Banco di sicilia, Banca Nazionale di ro-
ma, Banca d’italia, Banca Commerciale italiana, 
Monte dei Paschi) alle amministrazioni comunali, 
alle tipografie. La fitta corrispondenza con que-
ste ultime e la serie dei campionari offrono utili 
spunti per la storia della stampa, della grafica e 
del libro.

a loro volta i registri dei collaudi del laboratorio 
tecnologico dal 1947 al 1971 sono una fonte pre-
ziosa per gli studi di storia delle scienze e della 
tecnologia cartaria.

1. Fabriano (ancona). archivio 
storico Cartiere Miliani, sede 
della Fondazione Gianfranco 
Fedrigoni, Istituto Europeo di 
Storia della Carta e delle Scienze 
Cartarie, busto di Pietro Miliani 
(1744-1817), fondatore delle 
Cartiere Miliani.
2. Fabriano (ancona). archivio 
storico Cartiere Miliani, la 
coordinatrice Livia Faggioni 
nella sala di consultazione (foto 
Martino Lombezzi).
3. Fabriano (ancona). archivio 
storico Cartiere Miliani; sede 
della Fondazione Gianfranco 
Fedrigoni, Istituto Europeo di 
Storia della Carta e delle Scienze 
Cartarie, sala-museo.
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4. Copialettere, 1783-1943 
(archivio storico Cartiere 
Miliani Fabriano).
5. Madonna della Seggiola di 
raffaello riprodotta in filigrana 
nel 1915, incisione in cera di 
serafino Cilotti, 1868-1943 
(archivio storico Cartiere 
Miliani Fabriano).
5. Particolare della lettera di 
Giambattista Bodoni a Pietro 
Miliani (10 ottobre 1797) 
(archivio storico Cartiere 
Miliani Fabriano).
6. Particolare di un campionario 
del 1910-1914 (archivio storico 
Cartiere Miliani Fabriano).

si riscopre una parte della realtà socio-econo-
mica dell’Otto e Novecento fabrianese e altoesina 
scorrendo la documentazione che riguarda i rap-
porti di lavoro, il movimento operaio, le agitazioni 
dei cartai, gli scioperi, le serrate, i regolamenti per 
il personale dipendente, i contratti di lavoro, le as-
sicurazioni sociali.

Le serie dei bilanci dell’azienda dal 1860, de-
gli inventari, delle statistiche consentono di ap-
profondire la storia delle Miliani scendendo nei 
particolari che hanno caratterizzato le principali 
vicende, l’evoluzione produttiva e l’organizzazio-
ne della plurisecolare industria.

L’archivio nel suo insieme costituisce una del-
le principali fonti documentarie italiane non solo 
per la storiografia locale ma anche per la storia 
universale della carta, delle cartiere e delle scien-
ze cartarie collegata alla storia dell’industria, alla 
storia economica, alla storia dell’arte tipografica, 
alla filigranologia, all’archeologia industriale. Del 
resto i molteplici contatti nazionali e internazionali 
con storici e istituti di ricerca e le collaborazioni 
dei numerosi studiosi che hanno contribuito alla 
pubblicazione degli undici volumi della collana 
di storia della carta fondata dalla Pia Università 
dei Cartai nel 1986 e ora edita dalla Fondazio-
ne Fedrigoni, confermano che l’archivio delle 
Cartiere Miliani è una risorsa storica-culturale di 
rilevanza internazionale.

i trascorsi cinquanta anni (20 luglio 1964-2014) 
dalla notifica di notevole interesse storico, duran-
te i quali si sono sviluppati il processo di fruizio-
ne pubblica del materiale archivistico dell’azienda 
Miliani e la collaborazione con la soprintendenza 
archivistica per le Marche, consolidano il ricono-
scimento di uno stretto rapporto di connessione 
tra l’archivio d’impresa e gli studi storiografici.

NOtE

1. Onofrio angelelli, L’industria della carta e la famiglia Miliani in Fabriano: monografia storica su documenti 
inediti, stabilimento tipografico Gentile, Fabriano 1930.
2. andrea Federico Gasparinetti, a cura di, Pietro Miliani fabbricante di carta, Cartiere Miliani, Fabriano 
1963.
3. andrea Federico Gasparinetti, a cura di, Bodoni-Miliani, Museo Bodoniano, Parma 1970.
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the internacional Commitee for the Conserva-
tion of the industrial Heritage (tiCCiH) de España 
convoca cada dos años un congreso sobre Patri-
monio industrial, escogiendo para esta última con-
vocatoria como tema central el contexto histórico 
del franquismo, teniendo como título El patrimonio 
industrial en el contexto histórico del franquismo 
(1939-1975): territorios, arquitecturas, obras públi-
cas, empresas, sindicatos y vida obrera.

Los principales objetivos de estos congresos, 
dentro del marco central escogido, son debatir 
sobre el estado actual del patrimonio industrial, 
exponer diferentes enfoques metodológicos, 
mostrar criterios de catalogación y registro, ex-
poner diferentes líneas de investigación, distintos 
criterios de activación y rehabilitación de este pa-
trimonio, todo ello para ayudar a la reflexión, difu-
sión y valoración del Patrimonio industrial. 

La presentación del tema del congreso y el lla-
mamiento de comunicaciones se realizó el pa-
sado mes de diciembre del 2012. Con un tema 
tan sugerente y polémico para España, las apor-
taciones al congreso fueron muy numerosas y 
heterogéneas, llegando a presentarse más de 
130 comunicaciones. 

El congreso se realizó el pasado mes de junio, 
y para acogerlo se escogieron las Escuelas Pías 
de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid. 
Durante tres intensos días se realizó el congreso, 
pudiendo estar presente en el mismo y en este 
artículo se expone cómo fueron esas jornadas.

EJE CENtraL DEL CONGrEsO. BrEvE rEFE-
rENCia HistóriCa

El eje central del congreso era el periodo que 
la historiografía conoce como Dictadura fran-
quista. se trataba de una temática compleja con 

un marco temporal muy específico (1939-1975), 
donde se produjeron grandes cambios políticos 
y sociales, debido sobre todo a la ausencia de 
muchas libertades, de represión e intervencionis-
mo, siendo la industrialización parte protagonis-
ta. La época del franquismo dejó una gran huella 
en España tanto desde el punto de vista social, 
como político y económico, y por tanto en todo lo 
que se refiere a la industria en esa periodo. ade-
más de dejar un gran número de construcciones 
industriales, esta época también ha dejado hue-
lla en la memoria del trabajo, en la relación en-
tre empresarios y trabajadores, en los modos de 
producción, y mucho más. Esta temática ofrecía 
una gran multitud de variables.

El régimen franquista se prolongó durante casi 
cuarenta años (1939-1975), durante ese período 
la política industrial experimentó grandes cam-
bios, y estuvo caracterizada por el intervencionis-
mo y la protección, al establecerse una política 
que sometió los intercambios exteriores y el ma-
nejo de los medios de pago internacionales a una 
dura administración y por tanto a un gran control. 
La actividad interna que se debía realizar estaba 
sometida a numerosas autorizaciones y normas 
burocráticas que dificultaban los procesos, fa-
voreciendo además el oportunismo en muchos 
casos. Muchas de las medidas tomadas fueron 
obstáculos más que mejoras para el desarrollo 
económico del país, y por lo tanto para el desa-
rrollo industrial. Poco a poco esas políticas tan 
complejas dieron lugar a unas más liberales, a 
partir de la década de los cincuenta y sobre to-
do en la década de los sesenta, cuando se rea-
lizaron cambios normativos de gran importancia. 
Un evento que fue de especial relevancia para 
la evolución económica e industrial del país fue 
la adopción del Plan de Estabilización en el año 
1959, en el que se adoptaron medidas de política 
económica en los campos crediticio, monetario, 
presupuestario, comercial, cambiario y regulato-
rio interno, lo que favoreció un impulso en el creci-
miento económico que se alargó hasta el final del 
régimen franquista.

En muchos casos las regulaciones impuestas 
perseguían los propios intereses del Estado fran-
quista, no tanto para mejorar la economía indus-
trial, como para extender su poder e influencia, 
mediante un grupo empresarial público, razón 
por la que tardaron en liberalizar sus regulacio-
nes. todo esto provocó que los intereses del Es-
tado regulador y los empresarios regulados es-
tuvieran en conflicto permanente alrededor de la 
aplicación práctica de esta regulación industrial, 
originando diferentes resultados en cada sector 
industrial. En definitiva, esta época es un perio-
do importante que ha marcado a toda España, 
donde la industria, en todos sus aspectos fue im-
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portante, teniendo especial relevancia, además 
de las construcciones industriales, el componen-
te social y laboral tuvo gran relevancia, y en este 
congreso se iba a exponer todo esto.

tEMátiCas EN Las QUE sE DiviDía EL CONGrE-
sO

Esta complicada temática fue analizada por in-
vestigadores, estudiantes y expertos desde muy 
diferentes puntos de vista en las comunicaciones 
presentadas, basándose en alguno de los cuatros 
temas que se plantearon dentro del eje central, 
y cada uno de ellos contó con un coordinador 
de excepción: 
- tema 1: Los procesos de transformación terri-

torial y la industrialización, coordinado por Ma-
ria Linarejos Cruz (Coordinadora de los planes 
nacionales de Patrimonio industrial y Paisajes 
Culturales, dentro del instituto del Patrimonio 
Cultural de España). En este tema se presen-
taron trabajos e investigaciones que trataban 
experiencias donde industrias y sus instala-
ciones hubieran dejado huella en el territorio, 
pues muchas de ellas provocaron cambios en 
paisajes rurales y urbanos. Hubieron algunos 
sectores industriales que generaron diferentes 
organizaciones territoriales, tanto por sus insta-

laciones propiamente industriales como por los 
espacios creados para los trabajadores (vivien-
das obreras) y las instalaciones auxiliares, así 
como las redes de transporte, las obras publi-
cas, los equipamientos y los servicios.

- tema 2: La memoria del trabajo y el patrimo-
nio industrial. El trabajo y la vida, coordinado 
por Juan José Castillo alonso (Catedrático de 
sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid, Departamento de sociología ii). Las 
comunicaciones de este tema versaron sobre 
la organización y modos del trabajo, sobre la 
vivienda obrera, las condiciones de vida en el 
trabajo, la relación de la mujer con el trabajo, 
testimonios de trabajadores, donde la gente 
que vivió estas instalaciones son las verdade-
ras protagonistas. todo ello durante la época 
del franquismo. 

- tema 3: Las arquitecturas y las ingenierías en-
tre la retracción y la modernidad, coordinado 
por Julián sobrino simal (Profesor titular de la 
Escuela de arquitectura de sevilla). En esta te-
mática se presentaron trabajos e investigacio-
nes sobre la arquitectura e ingeniería industrial 
realizada en esa época, tenían cabida todos 
los trabajos que trataran además de las cons-
trucciones propiamente industriales, la vivienda 
obrera, las obras de ingeniería y el efecto de la 
industria en la ciudad.

1. Madrid. Mesa de 
presentación del congreso 

(foto Diana sánchez 
Mustieles, 2013).

2. Madrid. Comunicación 
La Industrialización del 

almacenamiento de trigo en 
España (foto Diana sánchez 

Mustieles, 2013). 
3. Madrid. Ponencia de 
presentación temática 

(foto Diana sánchez 
Mustieles, 2013).
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- tema 4: Empresarios y trabajadores ante los 
cambios económicos, técnicos y la organiza-
ción del trabajo. Coordinado por xoan Carmona 
Badia (Catedrático de instituciones económi-
cas, Universidad de santiago de Compostela). 
Esta última temática trataba trabajos sobre los 
modos de proceder de empresarios, relación 
de trabajadores e instituciones en la época del 
franquismo, teniendo en cuenta que se trataba 
de un periodo donde la intervención política del 
régimen provocó una situación singular que dio 
lugar a diferentes experiencias en la vida indus-
trial y empresarial.

EL CONGrEsO. JOrNaDa iNaUGUraL DEL CON-
GrEsO

El congreso se inauguró el día 12 de junio en 
Madrid, con la presentación del presidente de 
tiCCiH España, Miguel ángel álvarez areces, 
junto a Jesús Prieto de Pedro (director general de 
Bellas artes, Bienes Culturales, archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte) y Paloma Collado Guirao (vicerrectora de 
investigación de la Universidad Nacional a Dis-
tancia). Durante la misma se habló del creciente 
interés que hay por el patrimonio industrial y su 
conservación, siendo de gran interés este tipo de 

4. Madrid. Javier revilla durante 
su exposición (foto Diana 

sánchez Mustieles, 2013).
5. Madrid. rafael serrano 

sáseta hablando sobre la obra 
de Miguel Fisac (foto Diana 
sánchez Mustieles, 2013). 

 

eventos para crear debate, difusión y poner en 
valor este patrimonio cada vez más reconocido, 
para así evitar su deterioro y desaparición. 

Esta primera jornada se completó con la con-
ferencia inaugural Arquitectura industrial en Es-
paña en el periodo 1939-1975, realizada por un 
ponente de excepción, antonio Bonet Correa1, 
director de la real academia de Bellas artes de 
san Fernando, autor muy prolífico de textos so-
bre arte, donde ha tratado en muchas ocasiones 
el patrimonio industrial. realizó una comunica-
ción amena y poco lineal, la cual iba “salpican-
do” de anécdotas, todo sin mostrar imágenes, 
sencillamente con su exposición oral nos habló 
del franquismo y de la relevancia que tuvo para 
el patrimonio industrial en todas sus vertientes. 
Esta jornada inaugural fue el punto de partida 
de un congreso frenético realizado en tres días. 
Las jornadas se organizaron en torno a los cua-
tro grandes temas expuestos anteriormente, ex-
poniendo las comunicaciones escogidas por el 
comité científico, donde expertos, estudiantes, 
investigadores y gestores trataron sobre el pa-
trimonio industrial tangible e intangible generado 
durante el contexto histórico del franquismo en 
los diferentes territorios del Estado Español.

PONENCias DE PrEsENtaCióN DE CaDa tEMá-
tiCa DEL CONGrEsO

Durante la primera jornada del congreso se 
realizó la presentación de cada una de las temáti-
cas del congreso, teniendo como ponentes gran-
des profesionales e investigadores de diferentes 
disciplinas, siendo todos ellos investigadores del 
patrimonio industrial. 

Para la temática1 (los procesos de transforma-
ción territorial y la industrialización), la Catedrática 
de Historia inmaculada aguilar Civera2 expuso la 
ponencia Paisaje, Territorio y Obra Pública. una 
aproximación al paisaje industrial contemporá-
neo, una conferencia que trataba sobre infraes-
tructuras, transporte y obra pública, siendo esta 
una temática recurrente en las exposiciones de 
esta gran investigadora valenciana.

Para la temática 2 (la memoria del trabajo y el 
patrimonio industrial. El trabajo y la vida), el in-
vestigador Julio Fernández Gómez3 expuso una 
ponencia llamada El recuerdo: una herramienta 
más para hacer Arqueología Industrial. una inves-
tigación sobre la industrialización franquista y sus 
costes sociales en villaverde, en la que se tra-
tó sobre la utilidad de la memoria del trabajo en 
las investigaciones del patrimonio industrial, par-
ticularizándolo al caso del distrito de villaverde 
(Madrid). Esta ponencia fue una breve muestra 
del trabajo que ha realizado el investigador, que 
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plasmó en su libro Buscando el pan del trabajo: 
sobre la industrialización franquista y sus costes 
sociales, villaverde (Madrid) 1940-1965 (Miño y 
Dávila, Madrid-Buenos aires, 2004).

Para la temática 3 (las arquitecturas y las in-
genierías entre la retracción y la modernidad), la 
historiadora Mercedes López García4 realizó una 
conferencia llamada El patrimonio de la ingeniería 
y de la obra pública en España en el ámbito de 
1930-1975. En esa época además de la construc-
ción de múltiples conjuntos industriales, también 
se realizaron obras de ingeniería de gran entidad, 
el régimen franquista promovió la obra pública, 
como embalses y pantanos. En esta ponencia se 
expuso un breve recorrido sobre ellas.

Para la temática 4 (empresarios y trabajadores 
ante los cambios económicos, técnicos y la orga-
nización del trabajo), Elena Laruelo, ana sisniega 
e isabel Junquera5 expusieron la conferencia El 
Archivo Histórico del Instituto Nacional de Indus-
tria: una fuente para el estudio del Patrimonio In-
dustrial de España. En esta interesante ponencia 
nos expusieron cual es el proceso que se sigue 
con los fondos históricos de la sociedad Estatal 
de Participaciones industriales (sEPi) dentro del 
Departamento de registro General del instituto 
Nacional de industrial para conservarlo, el cual 
se encuentra en Madrid. se trata de un archivo 
accesible para los investigadores, donde es po-

sible encontrar expedientes desde el año 1944 
hasta 1994, siendo de gran importancia para los 
investigadores de patrimonio industrial.

COMUNiCaCiONEs DEL CONGrEsO

tras las conferencias de presentación de las 
mesas del congreso, dio comienzo unas jornadas 
frenéticas, donde se expusieron durante dos in-
tensos días las más de 130 comunicaciones pre-
sentadas para el congreso. se trataba de expo-
siciones de unos 10 minutos de duración, donde 
se mostraba brevemente su trabajo, artículos que 
se podrán leer totalmente cuando se publiquen 
las actas del congreso. 

El nivel fue muy alto y los temas expuestos muy 
diversos e interesantes, teniendo como eje central 
de manera más o menos directa la época del fran-
quismo. se expusieron temas tan diversos como 
la promoción de la vivienda obrera, la colonización 
industrial del territorio, la transformación territorial 
por el asentamiento de instalaciones industriales, 
los diferentes sectores industriales que fueron rele-
vantes en esa época, la importancia del ferrocarril, 
el patrimonio industrial generado en esa época en 
diferentes provincias, cómo afectó el paternalismo 
e intervencionismo industrial en la sociedad y en la 
empresa, entre otros muchos temas. 

6. Madrid. imagen de 
la presentación de la 
comunicación El turia, 
una fábrica de cervezas 
valenciana (foto Diana 
sánchez Mustieles, 2013).
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El congreso se dividió en dos salas donde se ex-
ponían las comunicaciones de las diferentes sesio-
nes de trabajo de manera simultánea, no siendo 
posible acudir a escucharlas todas, es por ello que 
se hubo de escoger que ponencias escuchar. En 
todas las temáticas hubo una gran participación.

a continuación se exponen brevemente algu-
nas de las comunicaciones presentadas en el 
congreso y divididas según las temáticas pro-
puestas, apuntando su autor o autores y sobre 
que trataban. Con ello se quiere mostrar la gran 
variedad de temas tratados, tipos de industria y 
localizaciones de diferentes partes de España

1. LOs PrOCEsOs DE traNsFOrMaCióN tE-
rritOriaL Y La iNDUstriaLiZaCióN

- El impulso franquista a la siderurgia en Asturias 
y su eco patrimonial de los historiadores Paz 
Benito del Pozo6 y José Luis Carrera7, donde se 
trató la evolución de la empresa Ensidesa en 
asturias y la repercusión de sus instalaciones 
en el territorio y su paisaje. Para esa empre-
sa los años cuarenta fue una fecha clave, pues 
hubo entrada de capital público en la región, lo 
que impulsó su crecimiento y expansión.

- La Industrialización del almacenamiento de tri-
go en España de los investigadores David sa-
lamanca Cascos, Carlos Mateo Caballos y an-
tonio alarcón Gordo8. En esta comunicación se 
dieron unas breves pinceladas de un trabajo 
de investigación que se está realizando sobre 
las tipologías de silos y graneros de España, 
donde mostraron también la estrecha relación 
que existía entre los silos y la red ferroviaria. se 
analizaron los procesos de distribución territo-
rial de la red Nacional de silos y Graneros y 
demostraron que se está realizando una gran 
labor divulgativa con su web y los trabajos de 
investigación que está realizando.

- Industrialización, transformaciones territoriales y 
patrimonio en la ciudad de Puertollano (Casti-
lla-La Mancha, España), durante el franquismo 
de la historiadora María del Carmen Cañizares 
ruiz.9 En esta comunicación se habló sobre el 
proceso de industrialización de la ciudad de 
Puertollano, donde la minería y la industria fue-
ron las actividades económicas que lo susten-
taron y que marcó su territorio, centrándose en 
la época del franquismo, periodo de auge so-
cioeconómico para esta ciudad.

- La Renovación del espacio ferroviario de Cajo 
(Santander, Cantabria) durante el primer fran-
quismo del profesor y doctor Gerardo Joaquín 
Cueto alonso10. En esta comunicación se expu-
so el caso del espacio ferroviario del barrio de 
Cajo en santander y como evolucionó con su 

ampliación, remodelación y con la construcción 
en los años 50 de un barrio para ferroviarios.

2. La MEMOria DEL traBaJO Y EL PatriMONiO 
iNDUstriaL

- Arquitectos e ingenieros en la ciudad industrial 
del interior. Puertollano del doctor arquitecto 
Diego Peris sánchez11. En esta ponencia se ha-
bla sobre el desarrollo industrial de Puertollano 
(Ciudad real) desde el inicio del franquismo, 
hasta años después de finalizada la dictadu-
ra de Franco, centrándose en los arquitectos 
e ingenieros que tuvieron un papel importan-
te en todo el desarrollo local, mediante la ex-
posición de la Empresa Nacional Calvo sotelo 
(ENCasO).

- La central térmica de Compostilla I (1949: Pon-
ferrada, León) como origen de la Empresa Na-
cional de Electricidad, SA (ENDESA) y futura 
sede central del Museo Nacional de la Energía 
(ENE) de los historiadores Diego Castro Franco 
y Javier revilla Casado12. En esta ponencia se 
trató sobre la implantación de la central termo-
eléctrica Compostilla construida por ENDEsa 
durante el régimen franquista, explicando su 
desarrollo hasta su cierre en los años 70.

- La industria naval en la recuperación moderna. 
La transformación de los astilleros ferrolanos 
entre 1954 y 1973 del doctor arquitecto anto-
nio s. río vázquez13. En esta comunicación se 
expuso la transformación y ampliación de los 
astilleros ferrolanos, en concreto los astilleros 
y talleres del Noroeste (astano), exponiendo 
las construcciones que se generó por estos 
astilleros, bellas construcciones industriales de 
carácter naval, formadas por grúas, naves in-
dustriales y barrios obreros. 

3. Las arQUitECtUras Y Las iNGENiErías EN-
trE La rEtraCCióN Y La MODErNiDaD

- Las Fábricas Metalúrgicas de Riopar: Empresa 
modelo de la Dictadura de Franco (1939-1975) 
de la licenciada en Bellas artes Marta vera Prie-
to14. La asociación de amigos de las reales 
Fábricas de riópar está realizando una gran 
labor de investigación y difusión para la recu-
peración y conservación del patrimonio indus-
trial de riópar y con esta comunicación nos ex-
pusieron la situación de las fábricas de riópar 
durante el franquismo. 

- Miguel Fisca en el laboratorio: la arquitectura 
de la industria farmacéutica de Julián sobrino 
simal y rafael serrano sáseta15. En esta co-
municación se trata una sector industrial poco 
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estudiado, la industria farmacéutica y las cons-
trucciones vinculadas a ellas, particularmente 
las realizadas por el arquitecto Miguel Fisac, 
encargado de realizar las sedes del Consejo 
superior de investigaciones Científicas, que ex-
perimentó con una nueva arquitectura de labo-
ratorios farmacéuticos.

- La red cordobesa de silos: templos agroindus-
triales en el paisaje rural y urbano del ingeniero e 
investigador alberto Moreno vega16. En esta co-
municación se trató sobre la red de silos y gra-
neros que realizó en la provincia de Córdoba el 
servicio Nacional del trigo, de la red Nacional 
de silos y Graneros. además se expusieron los 
diferentes tipos de silos que se construyeron.

4. EMPrEsariOs Y traBaJaDOrEs aNtE LOs 
CaMBiOs ECONóMiCOs, téCNiCOs Y La OrGa-
NiZaCióN DEL traBaJO

- La maquinista valenciana, de una “gran facto-
ría” artesanal a ejemplo de empresa corporativa 
(1939-1955) de la historiadora susana Climent 
viguer17. La Maquinista valenciana fue un gran 
hito industrial para la ciudad de valencia, empre-
sa creada a finales del siglo xix y durante la épo-
ca del franquismo se convirtió en una empresa 
corporativa, desapareciendo durante esa com-
plicada época (1955), en esta comunicación se 
presentó brevemente el estudio que se ha reali-
zado sobre esta la historia de esta empresa. 

- Estudio sobre la evolución de la producción de 
armas ligeras en la Fábrica de Oviedo en la dé-
cada de los 60 del siglo XX de los investigado-
res Borja Ortega arribas, Manuel García Gar-
cía y Miguel ángel sebastián Pérez18. En esta 
comunicación se muestra el estudio realizado 
sobre la Fábrica de armas de Oviedo y cómo 
se modernizó durante los años 60 para poder 
mejorar su producción.

- El Turia, una fábrica de cervezas valenciana de 
los arquitectos Diana sánchez Mustieles19, xa-
vier Laumain y ángela López sabater20. En esta 
comunicación expusimos brevemente el reco-
rrido histórico de una de las primeras empresas 
cerveceras construidas en valencia, durante la 
época del franquismo, la cual estaba íntima-
mente relacionada con la empresa catalana 
sociedad anónima Damm.

CONCLUsiONEs DEL CONGrEsO

Las comunicaciones descritas anteriormente son 
una pequeña muestra del gran trabajo que se está 
realizando en España en pro de la investigación, 
difusión y puesta en valor del patrimonio industrial. 

El tema central dio como resultado un congreso 
muy heterogéneo con la exposición de una gran 
variedad de trabajos. Fueron tres días muy inten-
sos, donde fue posible escuchar expertos, investi-
gadores y profesionales de distintas ramas, siendo 
intervenciones muy variadas y de gran nivel. todo 
ello aderezado con un ambiente agradable y parti-
cipativo por parte de todos los asistentes. 

Fue una gran oportunidad poder acudir al con-
greso para ver el panorama actual del Patrimonio 
industrial en España y comprobar que cada vez 
son más los investigadores y profesionales inte-
resados en este magnífico patrimonio y todo su 
contexto histórico. tras conocer muchas de las 
investigaciones que se están realizando al es-
cuchar las comunicaciones, se tiene ganas de 
conocer más sobre las empresas tratadas y las 
fábricas construidas, esperando tener más oca-
siones de poder estudiar y escuchar la exposi-
ción de estos trabajos y otros muchos.

Queda mucho por hacer para que el patrimonio 
industrial español sea tan reconocido y valorado 
como otros tipos de patrimonio, y estos congre-
sos son de gran importancia para conseguirlo, 
pues ponen en contacto una gran cantidad de 
investigadores y profesionales de diferentes ra-
mas, que tienen en común el interés por este pa-
trimonio, siendo posible conocer distintos puntos 
de vista sobre su estudio y valorización. 

NOtas

1. antonio Bonet Correa (La Coruña, 1925). Catedrático e historiador de arte español, presidente de la 
real academia de Bellas artes de san Fernando desde 2008 y Catedrático emérito de la Universidad 
Complutense de Madrid. En el año 2012 el Ministerio de Educación y Cultura le concedió la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas artes.
2. Universidad de valencia, responsable de la Cátedra Demetrio ribes y especialista en patrimonio 
industrial ferroviario y de obras públicas.
3. Doctor en sociología y técnico de la Fundación por el Empleo. Componente del Grupo de investiga-
ción en Ciencias sociales del trabajo “Charles Babbage”, Departamento de sociología iv, Universidad 
Complutense de Madrid.
4. Profesora titular de Historia y Estética de la ingeniería de la Ets de ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
5. trabajan en el archivo Histórico de la sociedad Estatal de Participaciones industriales (sEPi).
6. Licenciada en Geografía e Historia y doctora en geografía, Profesora titular de Geografía en la Uni-
versidad de León.
7. Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León.
8. Grupo de investigación sobre red nacional de silos y graneros (www.silosygraneros.es).
9. Licenciada en Geografía e Historia, doctora en Geografía. Profesora del Departamento de Geografía 
y Ordenación del territorio, Universidad de Castilla-La Mancha.
10. Grupo de investigación en Geografía Histórica del Paisaje, Departamento de Geografía, Urbanismo 
y Ordenación del territorio. Universidad de Cantabria.
11. arquitecto, estudio de arquitectura Peris&asociados.
12. Historiadores doctorandos de la Universidad de León.
13. Grupo de investigación en Historia de la arquitectura, Universidade da Coruña.
14. Universidad de Castilla-La Mancha, asociación de amigos de las reales Fábricas de riópar (fabri-
casderiopar.blogspot.com.es).
15. Julián sobrino, Profesor titular, y rafael serrano, Profesor ayudante doctor en el Departamento de 
Historia, teoría y Composición arquitectónica de la Escuela superior de arquitectura en sevilla.
16. Presidente de la asociación Cultural Patrimonio industrial del sur (aCUPis).
17. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de valencia. Forma parte del Equipo de inves-
tigación de la Cátedra Demetrio ribes UvEG-CitMa.
18. Departamento de ingenierías de Construcción y Fabricación, Escuela técnica superior de ingenie-
ros industriales, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
19. autora del artículo.
20. arquitectos, araE Patrimonio y restauración sLP.
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Jacopo ibello

zweites berliner forum 
für Industriekultur 
und gesellschaft 
berlino, deutsches technikmuseum, 
24 aprile 2013

il 24 aprile 2013 si è svolto presso il Deutsches 
technikmuseum di Berlino il secondo forum orga-
nizzato dal BZi - Berliner Zentrum für industriekul-
tur, un’iniziativa voluta a partire dal 2011 dalla 
Hochschule für technik und Wirtschaft in collabo-
razione con la Fondazione del technikmuseum. si 
tratta di un incontro che il BZi organizza annual-
mente per mettere in contatto cittadini provenien-
ti da ambiti differenti (politica, cultura, economia, 
ricerca, ecc.) e discutere insieme sul patrimonio 
industriale locale, sull’importanza che ha avuto e 
ha per la città e su come valorizzarlo in termini 
culturali e turistici. 

il tema dell’incontro di quest’anno, dal titolo Elek-
tropolis und ihr Netz (Elektropolis e la sua rete), è 
stato quello di mettere a confronto il ruolo da prota-
gonista che Berlino ebbe a cavallo tra xix e xx se-
colo nella creazione di una rete elettrica urbana 
con le sfide imposte dalla futura rivoluzione ener-
getica (Energiewende) che la Germania si è impo-
sta per gli anni a venire. il soprannome Elektropolis 
fu dato a Berlino a causa del ruolo giocato nel suo 
sviluppo industriale dall’industria elettrica ed ener-
getica. Grazie alla presenza in città di imprenditori 
visionari, come i siemens e Emil rathenau (fon-
datore dell’aEG), Berlino fu teatro di numerose in-
novazioni in questo campo: dall’elettrificazione di 
tram e treni al primo esperimento di illuminazione 
elettrica di un edificio in Germania datato 1884. tra 
Ottocento e Novecento Berlino si trasformò nella 
più grande città industriale del continente e questo 
ovviamente segnò in modo indelebile il suo svilup-
po urbano e il suo paesaggio: Emil rathenau ne 
era consapevole e per questo chiamò un giovane 
Peter Behrens per affidargli la direzione del corpo-
rate design, che comprendeva anche l’architettura 
dei grandi stabilimenti del gruppo. Dalla sua matita 
nacquero le grandi fabbriche aEG che oggi sono 
considerate l’esempio dell’architettura industriale 
e costituiscono una parte importante del patrimo-
nio culturale berlinese. 

La spina dorsale di quel complesso organismo 
che era Elektropolis erano politici, imprenditori, 
scienziati, ingegneri, architetti, banchieri e altri atto-

ri che, attraverso una stretta collaborazione, porta-
rono Berlino ad essere una città all’avanguardia dal 
punto di vista energetico: nel 1938 il 92% delle abi-
tazioni private erano connesse alla rete elettrica1.

ricreare quello spirito collaborativo tra i vari 
componenti della comunità berlinese per affron-
tare le questioni relative alla valorizzazione del 
patrimonio industriale e all’approvvigionamento 
energetico: un modo per creare un ponte tra pas-
sato, presente e futuro e non far percepire l’in-
dustria come un qualcosa ormai appartenente 
alla storia. È necessario quindi far conoscere la 
materia prima: per questo prima del forum, co-
me di consueto, si sono svolte due visite guidate 
dedicate alla scoperta del patrimonio industria-
le. Una si è svolta all’interno del museo, dove i 
partecipanti sono stati condotti nell’esposizione 
temporanea, attualmente in corso, intitolata Win-
dstärke (Forza del vento): qui, attraverso oggetti, 
macchinari e contenuti multimediali viene spiega-
to il fenomeno del vento, i suoi pericoli, i vantaggi 
e il suo ruolo in molteplici aspetti della vita e della 
storia dell’uomo, in particolare una sezione è sta-
ta dedicata alla produzione di energia elettrica. 
La mostra è stata aperta nel 2012, in occasione 
del 125° anniversario del primo esperimento, con-
dotto in scozia nel 1887, di produrre potenza elet-
trica dall’energia eolica.

L’altra visita guidata è stata invece una pas-
seggiata archeologica nei dintorni del museo. 
il technikmuseum si trova infatti nel luogo dove 
sorgevano lo scalo merci e la stazione postale 
dell’anhalter Bahnhof, il più grande complesso 
ferroviario d’Europa prima della seconda guerra 
mondiale. Oggi restano poche tracce di questo 
grandioso intreccio di binari, ponti, magazzini, 
officine, depositi. Parte delle strutture rimaste, 
come le due rotonde e l’edificio dove erano al-
loggiati i funzionari dello scalo ferroviario, sono 
utilizzate per ospitare le collezioni del museo; 
la stazione postale fa parte del complesso della 
BvG, l’azienda dei trasporti di Berlino, mentre il 
magazzino frigorifero è in attesa di essere riaper-
to come location per eventi. La particolare stazio-
ne della metropolitana di Gleisdreieck e i ponti di 
ferro sul canale sono l’ultima rimanenza della feb-
brile attività ferroviaria di una volta.

Dopo le visite guidate sono iniziati i lavori di 
questo breve convegno pomeridiano. Dopo i sa-
luti della direttrice del BZi, la professoressa Doro-
thee Haffner, e del professor Joseph Hoppe della 
Fondazione del Deutsches technikmuseum, si è 
aperta la prima sessione, dedicata alla nascita e 
all’evoluzione di Elektropolis. 

thorsten Dame, architetto e docente di Conserva-
zione del patrimonio industriale a Berlino, ha riper-
corso le origini dell’industria elettrica ed energetica 
berlinese, dagli esperimenti pionieristici alle prime 

2nd Berlin forum for industrial 
culture and society
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German Museum of 
technology (DtM) 
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Jacopo ibello, laureato 
in Geografia a Bologna e 
diplomato presso il Master in 
Conservazione, Gestione e 
valorizzazione del Patrimonio 
industriale, è fotografo e blogger 
di cultura industriale.
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esperienze imprenditoriali, come la società fondata 
da Emil rathenau per la produzione su licenza del-
le lampadine Edison (progenitrice dell’aEG), alla 
municipalizzazione delle centrali fino alla creazio-
ne di una società mista per la gestione del settore. 
Dame ha sottolineato come nel corso degli anni, 
oltre ai cambiamenti economici e tecnologici, a de-
terminare la costruzione della rete e l’ampliamento 
delle risorse energetiche hanno contribuito in parti 
uguali interessi politici e imprenditoriali.

L’intervento successivo, curato da Nina Lor-
kowski, dottoranda in storia della tecnica presso 
la technische Universität di Monaco, ha spostato 
l’attenzione dai grandi attori politici ed economici 
agli effetti che questa rivoluzione energetica eb-
be sui cittadini, e come questi vi contribuirono. Le 
grandi compagnie elettriche stimolarono il con-
sumo di elettricità attraverso campagne pubblici-
tarie che invogliavano i potenziali consumatori a 
comprare, per esempio, elettrodomestici per alle-
viare le fatiche domestiche. 

È opportuno sottolineare come, in Germania, 
grandi produttori di elettrodomestici come aEG 
e siemens avevano interessi anche nell’industria 
energetica, essendone direttamente gestori oppure 
fornitori di tecnologie (turbine, accumulatori, con-
densatori, ecc.). il rapporto tra industria e consuma-
tori fu dunque biunivoco: da un lato i produttori di 
energia e materiale elettrico migliorarono la quali-

tà della vita e la competitività delle altre industrie, 
dall’altro i consumatori, invogliati da efficaci campa-
gne pubblicitarie, contribuirono a rafforzare le gran-
di corporations dell’elettricità, facendone dei cardini 
insostituibili del sistema industriale tedesco.

Dopo una breve pausa si è aperta la seconda 
sessione del convegno, dedicata alle tematiche 
energetiche attuali. il primo intervento è stato quel-
lo di Wolfgang Neldner, ingegnere con una lunga 
esperienza di dirigente nel settore dell’energia elet-
trica, prima nella DDr e a Berlino dopo la riunifica-
zione, e attualmente come esperto internazionale 
indipendente. Neldner ha illustrato le problemati-
che e le opportunità della Energiewende per la ca-
pitale tedesca. Dalla sua presentazione è emerso 
come, da un lato l’approvvigionamento energe-
tico dovrà essere ripensato in modo da realizzare 
un sistema stabile e bilanciato, dall’altro bisogne-
rà essere in grado di prevenire crisi e guasti tali da 
provocare dei blackout. affinché il passaggio a un 
sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili ri-
esca, è necessaria una trasformazione equilibrata 
degli elementi fondamentali dell’intera filiera relativa 
all’energia elettrica. il successo di una tale opera-
zione, secondo Neldner, dipende in ultima istanza 
da come e fino a che punto tutti gli attori del sistema 
sono pronti a cambiare il proprio comportamento; è 
fondamentale infine come lo sviluppo di un sistema 
energetico segua quello urbano e non viceversa.

1. Berlino. Passeggiata 
archeologica intorno al 

Deutsches technikmuseum (foto 
sDtB, Frank-Michael arndt, 

2013). 

convegni e mostre
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L’ultimo intervento del convegno è stato condot-
to da alexander voigt, una vera autorità nel campo 
delle energie rinnovabili. È noto soprattutto per aver 
fondato importanti industrie del settore dell’energia 
solare come Q-Cells e solon, tra i leader mondiali 
nella produzione di pannelli fotovoltaici e impianti 
di produzione. Da sempre attento alle tematiche 
dello sviluppo sostenibile, voigt ha voluto illustra-
re come in futuro la città stessa sarà il produttore 
dell’energia necessaria al proprio sostentamento. 
in questo modo la metropoli tornerà ad avere una 
relazione più serena con l’ambiente che la circon-
da, dopo che per secoli la prima ha smisuratamen-
te sfruttato il secondo senza preoccuparsi ecces-
sivamente delle conseguenze. Con la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili si realizza 

il sogno della città che si auto-sostenta, creando 
così una relazione di scambio e di simbiosi con la 
natura circostante. Le fonti rinnovabili, l’efficienza 
energetica e un’economia circolare condurranno, 
secondo voigt, a una nuova struttura urbana, che 
renderà possibile per gli uomini una vita sostenibi-
le in una condizione di ricchezza culturale.

il bilancio del convegno alla fine si può dire estre-
mamente positivo. L’elevato numero di presenti 
(circa 200) e l’accesa partecipazione del pubbli-
co al dibattito finale, sono una buona premessa 
per ricreare lo spirito dell’originaria Elektropolis, 
per valorizzare lo straordinario patrimonio lascia-
to dall’industria elettrica berlinese – un patrimonio 
ancora vivo in molte parti – e affrontare insieme le 
sfide energetiche del futuro.

NOtE

1. www.industrie-kultur-berlin.de/stadt_unter_strom/169.html (ultima consultazione: gennaio 2014).

2. Berlino. il saluto del 
rappresentante del direttore della 
Fondazione del Deutsches 
technikmuseum (sDtB), 
professor Joseph Hoppe. 
alle spalle l’opera degli artisti 
polacchi adam Lokuciejewski e 
szymon Czarnowski, utilizzata 
dal Berliner Zentrum für 
industriekultur per pubblicizzare 
il forum (foto sDtB, 
Frank-Michael arndt, 2013).
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antonio Monte

“rigeneriamo”
il patrimonio industriale 

pugliese
seminario di studi 

san cesareo di lecce
6 settembre 2013

antonio Monte, architetto, 
è ricercatore del Consiglio 
Nazionale delle ricerche - 

istituto per i Beni 
archeologici e Monumentali.

seminario di studi 
nell’ambito della ix edizione 

della Summer school 
del Master in Conservazione, 

gestione e valorizzazione 
del patrimonio industriale 

Reti ferroviarie
e reti d’imprese 

nella penisola salentina 
san Cesario di Lecce,

4-7 settembre 2013

il seminario di studi organizzato nell’ambi-
to della nona edizione della Summer school1 del 
Master2 in Conservazione, gestione e valorizzazio-
ne del patrimonio industriale (giunto, ininterrotta-
mente, alla sua undicesima edizione) non poteva 
trovare migliore collocazione per lo svolgimento 
degli interventi fatti da amministratori, docenti e 
studiosi sul tema del recupero e della rifunziona-
lizzazione del patrimonio industriale. il seminario, 
infatti, si è svolto all’interno di un sito industriale 
(riconosciuto “monumento nazionale” nel 2005) 
di notevole pregio architettonico e archeo-indu-
striale, la distilleria Nicola De Giorgi a san Cesario 
di Lecce, piccolo centro alle porte del capoluogo 
salentino, noto per aver dato origine all’industria 
della distillazione in terra d’Otranto (le attuali pro-
vince di Lecce, Brindisi e taranto).

il tema della Summer school, svolta dal 4 al 
7 settembre scorso, è stato Reti ferroviarie e reti 
di imprese nella penisola salentina, pertanto si è 
ritenuto utile dedicare un intero pomeriggio alle 
politiche di governo del territorio, che la regione 
Puglia sta mettendo in essere a partire dall’inse-
diamento della prima giunta vendola. Proprio con 
queste politiche di rigenerazione urbana l’asses-
sorato alla Qualità del territorio, con il suo asses-
sore, l’architetto angela Barbanente, ha voluto 
puntare l’attenzione per riqualificare parti di città 
e di territori comunali – spesso di alto valore cul-
turale e ambientale – che versavano in uno stato 
di abbandono e degrado. 

L’incontro, dal titolo “Rigeneriamo” il patrimonio 
industriale pugliese, si è svolto il 6 settembre scor-
so e ha visto la partecipazione di andrea romano, 
sindaco di san Cesario di Lecce, di Giovanni se-
meraro, presidente della Fondazione “rico seme-
raro”, di angela Barbanente, assessore alla Qualità 
del territorio della regione Puglia, di Giovanni Luigi 
Fontana, direttore del Master e presidente naziona-
le aiPai, di renato Covino, docente dell’Università 
degli studi di Perugia e vice direttore del Master, e 
di antonio Monte, ricercatore dell’iBaM-CNr.

andrea romano ha illustrato ai giovani corsisti-
professionisti del Master e al pubblico presente il 
decennale percorso che l’ente locale (attualmente 
da lui amministrato)3 ha seguito e sta percorren-
do, prima verso la conoscenza del ricco patrimo-
nio industriale cittadino, poi verso la conservazio-
ne, recupero e rifunzionalizzazione di alcuni opifici 
dismessi, in particolare dell’ex distilleria (una del-
la cinque presenti nel territorio comunale) di “Ca-
sa De Giorgi” dove è previsto l’istituendo Museo 
dell’alcol di terra d’Otranto. romano ha citato al-
cuni riusciti esempi di rifunzionalizzazione realiz-
zati nel centro urbano: tre ex magazzini di lavora-
zione tabacchi (in paese vi erano otto magazzini 
per la lavorazione pre-manifatturiera del tabacco) 
trasformati in Centro di servizi integrati ai minori ed 

alla famiglia e in società cooperativa sociale onlus 
“solidarietà salento”; in QuoquoMuseo del gusto 
e in sede della casa editrice Manni. il sindaco ha 
inoltre sottolineato quanto è stato importante il la-
voro di ricerca svolto (già a partire dai primi anni 
2000) per la conoscenza e la sensibilizzazione dei 
cittadini verso questo patrimonio, che in alcuni casi 
è risultato essere completamente negletto.

Dopo l’intervento del sindaco romano è inter-
venuto l’imprenditore salentino Giovanni semera-
ro, presidente della Fondazione “rico semeraro”, 
spiegando quali sono stati i motivi che lo hanno 
spinto a donare il complesso industriale dell’ex 
distilleria Nicola De Giorgi, acquistato dal falli-
mento il 16 marzo 2011. il presidente, partendo 
dall’art. 2 dello statuto sociale della Fondazione 
– che recita «la Fondazione non ha scopo di lu-
cro. Essa ha lo scopo di promuovere, attivare e 
sostenere iniziative utili al progresso economico, 
scientifico, culturale e sociale nel rigoroso rispetto 
della tutela delle compatibilità ambientali e nell’in-
tento di favorire la valorizzazione delle risorse del 
territorio, naturali, artistiche, storiche professio-
nali e culturali nel rispetto delle vocazioni e delle 
tradizioni locali [...]» – ha detto che è molto legato 
al paese e alla piccola comunità locale, perché 
i suoi genitori erano originari di san Cesario di 
Lecce e possedevano un magazzino per la prima 
lavorazione del tabacco (l’attuale sede del Centro 
di servizi integrati ai minori ed alla famiglia cita-
to). Pertanto, dopo aver riflettuto a lungo su come 
l’operazione poteva rispondere ai suoi principi di 
“contributo al bene comune” ha deciso di cedere 
gratuitamente al Comune il bene monumentale, 
purché venga rispettata la clausola secondo cui 
esso dovrà essere destinato sempre e solo a fi-
nalità sociali e culturali a beneficio della comunità 
di san Cesario di Lecce. 

in seguito a prendere la parola è stata angela 
Barbanente, vice presidente della regione Puglia 
e assessore alla Qualità del territorio, promotrice, 
insieme al governatore Nichi vendola, della legge 
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regionale n. 21 del 29 luglio 2008, Norme per la ri-
generazione urbana. La professoressa Barbanente 
ha spiegando ai giovani corsiti presenti che il termi-
ne “rigenerazione” si riferisce ad un’idea di rinno-
vamento e di rinascita di parti di città che versano 
in uno stato di abbandono e degrado ambientale, 
ossia all’attivazione di processi di riqualificazione 
urbana in maniera durevole, che siano in grado di 
restituire alle famiglie che ci vivono un ambiente di 
vita dignitoso. infatti, ha sottolineato che la rige-
nerazione urbana è da alcuni anni al centro delle 
politiche di governo del territorio regionale. Ha ag-
giunto, inoltre, che la regione Puglia si è fatta pro-
motrice di iniziative volte a spronare gli enti locali a 
definire strategie per affrontare le situazioni di crisi 
della città mediante interventi, non solo di riquali-
ficazione fisica (urbanistica ed edilizia), ma anche 
di rinascita culturale e di sviluppo economico. ta-
li strategie sono presupposti essenziali per ripen-
sare lo sviluppo in chiave sostenibile e durevole. 
L’assessore Barbanente ha parlato anche degli 
strumenti (normativi, d’indirizzo, finanziari) appro-
vati dalla regione per promuovere la rigenerazione 
e affermarla a livello locale: una prima occasione 
di sperimentazione si è avuta grazie alle risorse del 
Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013.

Dopo l’assessore regionale, Giovanni Luigi Fon-
tana, in qualità di direttore del Master, ha illustra-
to al pubblico presente il percorso formativo che 

1. san Cesario di Lecce, 
distilleria De Giorgi. 

L’imprenditore Giovanni 
semeraro, il sindaco andrea 

romano e il professor renato 
Covino al tavolo dei relatori. 
semeraro sta spiegando ai 

giovani corsisti i motivi che lo 
hanno spinto a donare l’opificio 

alla comunità di san Cesario 
di Lecce (foto antonio Monte, 

2013).
2. san Cesario di Lecce, 

distilleria De Giorgi. il presidente 
dell’aiPai Giovanni Luigi 

Fontana, l’assessore angela 
Barbanente, il sindaco andrea 
romano e il professor renato 

Covino al tavolo dei relatori (foto 
antonio Monte, 2013).

convegni e mostre

i giovani corsisti neolaureati svolgono durante il 
Master per il conseguimento del titolo. soprattutto, 
si è soffermato sui dieci anni di attività che, prose-
guendo ininterrottamente, ha diplomato circa 450 
figure professionali di varia formazione (conserva-
tori, architetti, ingegneri, storici, economisti, ecc.) 
provenienti da tutta italia e da vari paesi stranieri. 
Fontana ha sottolineato, inoltre, la pluridisciplina-
rità che caratterizza il corso di studi, che proprio 
per questo è rimasto l’unico per la sua formula nel 
panorama nazionale ed internazionale, tanto che 
ogni edizione non è mai stata una ripetizione della 
precedente. Facendo riferimento al tema del semi-
nario, il direttore ha parlato dell’interessante e co-
struttiva esperienza didattica compiuta dagli stu-
denti (di alcune edizioni) e da un gruppo di docenti 
(storici dell’architettura, progettisti e tecnologi), di 
varie università italiane, nell’ambito del Master di ii 
livello. il tema affrontato negli anni è stato Progetta-
re per il patrimonio industriale4, un ciclo di semina-
ri, visite-studio, lezioni e in particolare laboratori di 
progettazione (dei veri e propri workshop proget-
tuali), svolti in alcune province del Piemonte, intor-
no a temi della salvaguardia e recupero (e rifunzio-
nalizzazione) delle aree e dei manufatti dismessi e 
lasciati in abbandono nelle città e nei distretti in-
dustriali divenuti obsoleti. Fontana ha chiuso il suo 
intervento evidenziando quanto sono stati e sono 
importanti, al fine della formazione degli allievi, i 
workshop e le Summer school (in Piemonte, vene-
to, Umbria, toscana, Campania, Puglia) e i project 
work svolti in sardegna negli ultimi anni. infine, ha 
voluto pubblicamente ringraziare gli amministratori 
del comune di san Cesario di Lecce che per ot-
to anni consecutivi hanno ospitato gli studenti e 
i lavori svolti nell’ambito delle varie edizioni delle 
Summer school pugliesi5. 

renato Covino si è soffermato sul ricco patrimo-
nio industriale presente nel territorio della provincia 
di Lecce e su come esso può diventare un’ecce-
zionale opportunità di sviluppo del sistema locale, 
proprio per la commistione tra tradizione e moder-
nità, per il ruolo costante che alcuni tipi di produ-
zione assumono nell’evoluzione economica del 
territorio. infatti, ha dimostrato con alcuni esempi 
come partendo dall’esperienza – in itinere – di san 
Cesario di Lecce (istituzione del Museo dell’alcol) 
e di Maglie (istituzione del Museo del patrimonio 
industriale di terra d’Otranto), oppure dal Museo 
ferroviario per la Puglia, dai diversi musei del vi-
no, dai numerosi trappeti recuperati, dalle conce-
rie Lamarque, o da altri siti recuperati e valorizzati, 
si può creare una rete museale o degli itinerari di 
archeologia industriale destinati ad entrare diretta-
mente in rapporto con i settori produttivi. 

Chi scrive ha illustrato agli studenti l’attività di 
ricerca che è stata fatta, a partire dal 1998, sul 
patrimonio industriale della Puglia. tra i numerosi 
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progetti realizzati, vanno ricordati il Progetto pilota 
per la conservazione e la valorizzazione del patri-
monio archeologico industriale pugliese. Archeolo-
gia industriale a San Cesario di Lecce (2000-2004); 
il progetto Attività di ricerca e studi per l’individua-
zione di itinerari archeologico-industriali del Salento 
(2002-2004); e il progetto Archeologia industriale 
marittima dell’Adriatico, nell’ambito del progetto 
PiC interreg iii a transfrontaliero adriatico Intera-
dria. Eredità culturali dell’Adriatico: conoscenza, tu-
tela e valorizzazione (2004-2008).

Dopo alcuni interventi dei giovani corsisti, il se-
minario si è concluso con la visita al cantiere della 
distilleria Casa De Giorgi, dove sono in corso i lavori 
per il recupero del giardino storico da destinare a 
parco urbano. i lavori sono stati finanziati dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale PO FErs 2007-2013, 
asse vii – Linea di intervento 7.2 – azione 7.2.1.

NOtE

1. La Summer school estiva, alla quale hanno partecipato nove allievi del Master provenienti da città ita-
liane ed europee, ha trattato un argomento di notevole interesse, come quello della nascita e lo sviluppo 
della linea ferrata che ha contribuito al nascere di numerose imprese presenti sul territorio delle province 
di Lecce, Brindisi e taranto. Organizzata dall’istituto per i Beni archeologici e monumentali di Lecce 
(iBaM-CNr), in collaborazione con il Comune di san Cesario di Lecce (che da otto anni collabora e 
ospita i giovani frequentanti il Master) e l’aiPai, si è svolta tra san Cesario di Lecce, Brindisi, squinzano, 
san Pietro vernotico, Pulsano, Maglie, Carmiano e Lecce, dove sono stati visitati e studiati siti industriali 
sorti lungo le linee ferroviarie. La Summer school ha avuto il piacere di essere inserita nella settimana di 
“Eventi teknè” (Teknè. Processi di contestualizzazione dell’arte urbana è un concorso di idee e proposte 
rivolto alle amministrazioni locali) che si è svolta, dal 2 al 9 settembre, proprio in concomitanza con lo 
svolgimento delle lezioni-sopralluogo della scuola estiva del Master. Per l’occasione i frequentanti sono 
stati ospitati dal Comitato organizzatore dell’Osservatorio urbanistico teknè.
2. Per un approfondimento sui dieci anni del Master si rimanda al numero monografico di questa stessa 
rivista, una Comunità di studi e di interessi. I dieci anni del master in Conservazione, gestione e valoriz-
zazione del Patrimonio Industriale, n. 11, 2013, in particolare alle pp. 4-53.
3. il percorso seguito dall’amministrazione comunale di san Cesario di Lecce verso la conoscenza, 
salvaguardia e tutela del patrimonio industriale presente nel territorio comunale nasce nel lontano 1998, 
dall’iniziativa dell’allora sindaco salvatore Capone. Nel 2000 viene siglato un protocollo d’intesa tra 
Comune di san Cesario di Lecce, Facoltà di Beni culturali-Cattedra di archeologia industriale (tenuta 
dal compianto professor Gino Papuli) dall’isCOM-CNr (istituto per la Conservazione delle opere monu-
mentali, allora diretto da Paola rota rossi Doria) e dalla casa editrice Manni sulla tematica Archeologia 
e patrimonio industriale. Da questo primo passo scaturì il progetto di ricerca dal titolo Progetto pilota per 
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeo-industriale pugliese. Archeologia industriale a 
San Cesario di Lecce, finanziato dal Consorzio universitario interprovinciale salentino (CUis) nel 2001. 
a seguito della ricerca (nel frattempo si sono succeduti due sindaci, Cesare serra e antonio Girau, che 
hanno seguito la strada tracciata dal loro predecessore) l’attenzione si è concentrata sul recupero della 
distilleria De Giorgi con l’intento di far nascere un Museo dell’alcol (all’interno dell’opificio si conservano 
tutte le macchine, gli attrezzi e gli oggetti utilizzati nel processo di distillazione e di produzione dei liquori) 
di terra d’Otranto.
4. L’esperienza didattica è tutta “racchiusa” in un pregevole volume a cura di Chiara ronchetta e Marco 
trisciuoglio, dal titolo Progettare per il patrimonio industriale, edito nel 2008 per i tipi CELiD di torino.
5. antonio Monte, Le summer school in Puglia. una pratica formativa “sul campo” per la conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio industriale, in «Patrimonio industriale», n. 11, 2013, pp. 48-53.
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Maria Luisa Barelli

Industrie dismesse. 
giovani progettisti 
fabbricano idee
Il premio federico maggia 2013 

biella, ex lanificio maurizio sella
maggio-ottobre 2013

Maria Luisa Barelli, architetto, 
è ricercatore di tecnologia 
dell’architettura presso 
il Politecnico di torino - DaD 
Dipartimento di architettura 
e Design.

si è conclusa a Biella con una mostra allestita 
nella manica dell’ex lanificio Maurizio sella origi-
nariamente adibita a filatoio da seta la quinta edi-
zione del Premio Federico Maggia, esito di un lun-
go lavoro volto al rilancio, sulla più ampia scena 
nazionale, di una iniziativa svoltasi nelle passate 
edizioni su scala locale.

Federico Maggia (1901-2003), architetto e in-
gegnere, erede di una vera e propria dinastia di 
progettisti attivi nel Biellese a partire dalla secon-
da metà del settecento, è stato a sua volta, nel 
corso del Novecento, figura centrale del processo 
di costruzione e riplasmazione della città e del ter-
ritorio, con opere realizzate sia in ambito biellese 
sia altrove, in italia e all’estero . al termine di una 
lunga e operosa carriera professionale egli donò 
l’intero suo archivio alla Fondazione sella, idean-
do al tempo stesso un Premio, da assegnare per 
concorso, rivolto a giovani professionisti architetti 
e ingegneri, l’onere della cui realizzazione venne 
affidato, contestualmente alla cessione dell’archi-
vio, alla stessa Fondazione. 

Dopo alcuni anni di sospensione del Premio, 
Francesco Carpano e Francesca Chiorino, i due 
curatori di questa edizione, ne hanno proposto una 
versione rinnovata nei contenuti e nelle modalità di 
svolgimento: immaginando di tematizzarlo intorno 
a una questione progettuale specifica, quella del 
recupero degli spazi industriali dismessi; di aprirlo 
a una dimensione nazionale, appoggiandosi per la 
sua diffusione a “Casabellalaboratorio”; di riorga-
nizzarne l’attuazione in più fasi, a partire da una 
prima selezione a curriculum degli aspiranti par-
tecipanti per arrivare poi, per passi successivi, al-
la individuazione del vincitore. La scommessa era 
che proprio a partire da un processo di “riposizio-
namento” di questa iniziativa su scala nazionale 
fosse possibile, in un momento di forte contrazio-
ne economica, aggregare l’interesse degli attori 
pubblici e privati locali e costruire nuove riflessioni 
e prospettive di rilancio su un tema che a Biella 
e nel Biellese è oggi centrale, ma che costituisce 
una sfida complessa e più che mai aperta.

a partire da questi presupposti, ai giovani pro-
gettisti selezionati – dieci in tutto, singoli o in grup-
po, sui 271 che hanno partecipato inviando un 
sintetico dossier capace di illustrare il lavoro di 
ricerca e progetto svolto in particolare sul tema 
del rapporto con le preesistenze e la storia – sono 
stati assegnati altrettanti spazi, posti al piano se-
minterrato di una delle maniche più antiche dell’ex 
Lanificio sella, nell’ambito dei quali essi avevano 
la possibilità di proporre un allestimento che met-
tesse in mostra gli «esiti delle proprie riflessioni 
sull’ambiente» che li ospitava, «e sulle opportunità 
progettuali che è possibile cogliere nella realtà del 
territorio di Biella». 

La definizione del tema, volutamente aperta, ri-
specchiata dalla stessa eterogenea composizione 
della giuria (formata da Francesco Dal Co, diret-
tore di “Casabella”, Luisa Bocchietto, presidente 
dell’associazione per il Disegno industriale, Paolo 
Piana, imprenditore, Cino Zucchi, architetto, e Mi-
chelangelo Pistoletto, artista e fondatore di quella 
Cittadellarte che sorge nelle immediate vicinanze 
dell’ex Lanificio sella e che è stata in questi anni 
un centro propulsore importante per molte inizia-
tive artistiche e culturali di respiro internazionale), 
ha innescato percorsi progettuali differenti, alcu-
ni legati a una sua interpretazione più artistica, 
evocativa e simbolica, altri a una sua lettura più 
“concreta”, volta a fornire spunti progettuali effet-
tivamente operabili per il riuso del patrimonio in-
dustriale della città.

La proposta risultata vincitrice, intitolata Making 
solo (studioErrante architetture, sarah Becchio), ha 
inteso ad esempio riflettere simbolicamente sulle 
potenzialità “liberatrici” – di stimoli, di idee – insite 
nel “fare”, attraverso la messa in forma di una sor-
ta di fornace primordiale: una costruzione arche-
tipica, che interpreta il carattere di molte struttu-
re industriali, nei rapporti che esse istituiscono fra 
funzione, forma, materiale e sistema costruttivo, e 
che quei rapporti riattraversa in modo originale, dal 
disegno del singolo componente sino alla realizza-
zione. secondo la giuria, questa installazione «ha 
saputo cogliere le qualità costruttive e le valenze 
materiche dell’ambiente che la ospita, traducen-
done le suggestioni in una costruzione che resti-
tuisca i modi del suo farsi e ponga in evidenza i 
valori del lavoro manuale, smarriti dalla prassi pro-
gettuale contemporanea». 

altre due opere hanno ricevuto una menzione. 
La prima di esse, Doratura (sofia Miccichè e Fede-
rico tria), attraverso il rivestimento con sottilissime 
lamine metalliche delle superfici dello spazio a di-
sposizione, dal pavimento alla volta, ha proposto 
un’operazione di astrazione e decontestualizzazio-
ne che mirava a porre in evidenza le qualità dello 
spazio, svincolandosi dal «peso storico e sociale 
[...] percepito all’interno di edifici di questo tipo» 

Premio di architettura 
Federico Maggia 2013

a cura di 
Francesca Chiorino
e Francesco Carpano
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Francesco Dal Co 
(presidente)
Luisa Bocchietto
Paolo Piana
Michelangelo Pistoletto
Cino Zucchi

progetto espositivo mostra
atelier bazzan + carpano/
chiorino architetti

catalogo a cura di 
Francesca Chiorino 
e Francesco Carpano 
Fondazione sella onlus, 
Biella 2013

www.premiofedericomaggia.it
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– come hanno evidenziato i progettisti –, ma che 
ne metteva al tempo stesso in risalto tutta la ma-
tericità, le stratificazioni e i segni che la storia vi ha 
impresso nel corso del tempo. 

L’altro allestimento al quale è stata assegnata 
una menzione, Habitat (Orizzontale urban (re)act, 
Jacopo ammendola, Nasrin Mohiti asli, stefano 
ragazzo), ha affrontato il tema posto dal Premio 
su un piano diverso, quello delle effettive opportu-
nità progettuali legate al recupero degli spazi indu-
striali dismessi, proponendo la sperimentazione di 
strategie di riuso temporaneo e flessibile, attraver-
so l’insediamento, con investimenti limitati, di pic-
cole e dinamiche start-up produttive: l’allestimento 
di una di queste unità, una sorta di “scatola dentro 

la scatola” con i suoi attrezzi di lavoro e la sua fi-
nestra sul torrente - un’apertura riplasmata costrut-
tivamente per evidenziare la necessità di istituire 
nuovi nessi con l’ambiente esterno -, intendeva ri-
collegarsi al passato produttivo della fabbrica im-
maginandone un futuro adattivo, capace di vivere 
entro un rapporto “mutualistico” con le nuove fun-
zioni ospitate al suo interno.

se queste tre installazioni sono state premiate, la 
prima in particolare con un riconoscimento in dena-
ro (15.000 euro), anche gli altri progetti selezionati 
hanno saputo interpretare le richieste del bando in 
modo originale, lavorando sui temi della memo-
ria della fabbrica, delle funzioni che in essa erano 
ospitate, e mettendo talvolta in scena metafore del 

1. Biella. L’ex Lanificio Maurizio 
sella di Biella con le piccole 
addizioni, in corrispondenza 

delle aperture, realizzate in 
occasione dell’allestimento dei 

progetti (foto Filippo Cavalli, 
2013).
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iL FONDO FEDEriCO MaGGia
Fondazione sella, via Corradino sella 10, Biella

Il fondo Federico Maggia comprende una raccolta eterogenea di disegni e documenti riuniti nel corso di circa due secoli dagli ingegneri e ar-
chitetti della famiglia Maggia: da Giovanbattista (1757-1819), a Gaspare (1797-1891), considerato il maggiore architetto neoclassico biellese, a 
Salvatore (1841-1931), ingegnere specializzato nella progettazione di linee ferroviarie con opere realizzate soprattutto nei Balcani e in Turchia, sino 
a Federico (1901-2003), che al termine di una lunghissima carriera professionale affidò tutte le carte alle cure della Fondazione Sella onlus, che 
le ha catalogate e rese quindi disponibili alla ricerca. Nella raccolta sono presenti numerosi disegni anche di altri progettisti, fra i quali Bernardo 
vittone, Guarino Guarini, Filippo Juvarra.
Particolarmente corposa è, in questo fondo, la parte che raccoglie i lavori professionali di Federico Maggia – oltre 200 faldoni che racchiudono 

quasi 2.000 pratiche –, svolti dagli anni successivi alla laurea conseguita presso il Politecnico di Torino (1925) sino alla chiusura dello studio (1985), 
e oltre a essi le fotografie dei suoi progetti e dei suoi viaggi e una ricchissima biblioteca, con oltre 3.000 volumi e ottanta testate di architettura, tra 
le quali intere collezioni delle principali riviste di architettura italiane. I progetti realizzati da Federico Maggia, caratterizzati da un linguaggio asciutto 
e essenziale, comprendono opere pubbliche e private, queste ultime realizzate su incarico di una committenza industriale – dai Sella ai Botto, dai 
Poma ai Rivetti – che gli affidò nel tempo importanti incarichi per la realizzazione di fabbriche, opere idrauliche, uffici, ville, complessi residenziali, 
nel Biellese ma anche nel resto d’Italia e all’estero (ad esempio in Messico e Israele). Fra i lavori realizzati per il capoluogo biellese, si ricordano i 
bagni pubblici (1937), la torre littoria (1940), le ville per i Sormano (1946) e i Sella (1949/1956/1959), la palazzina sede degli uffici di progettazione 
di Federico Maggia (1954), il complesso di case per i dipendenti comunali di via Tripoli (1956), oltre alla redazione – con Gino Levi Montalcini – del 
piano regolatore della città (1961).
Il fondo, sino a oggi in larga parte inesplorato, offre quindi nel suo complesso numerose possibilità di ricerca e di approfondimento su una storia 

non solo locale e di grande interesse per chi – da diversi punti di vista – si occupa di patrimonio industriale.

172 convegni e mostre
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informazioni sul Premio e immagini dei progetti sono reperibili al sito www.premiofedericomaggia.it e 
all’interno del catalogo Francesca Chiorino e Francesco Carpano, a cura di, Premio Federico Maggia 
2013, Industrie dismesse. Giovani progettisti fabbricano idee, Fondazione sella, Biella 2013.

cambiamento e di possibili rinnovate forme di rela-
zione fra la fabbrica e il territorio che la circonda.

La mostra, nel suo complesso, si è giovata dello 
straordinario ambiente industriale in cui essa è sta-
ta accolta: una grande navata, che raccoglieva e 
conferiva unità all’insieme, parte di un complesso 
laniero la cui storia è inestricabilmente connessa a 
quella della città di Biella, e parte di un paesaggio 
di fabbriche poderose collocate lungo il torrente 
Cervo, svuotate per lo più di vita ma proprio per 
questa loro spoliazione e riduzione alla nudità del-
la cosa ancora più impressionanti nella loro forza 
d’immagine. Ed essa si è giovata pure della circo-
larità che si è puntato a istituire, anche se in modo 
necessariamente sintetico, fra lo straordinario gia-
cimento culturale incorporato nel fondo Maggia, la 
storia e il futuro della città: all’inizio del percorso 
espositivo, una grande planimetria consentiva in-
fatti di localizzare i più importanti progetti realizzati 
a Biella su progetto di Federico Maggia, e di identi-
ficarli poi, grazie alla loro numerazione, nell’ambito 
di brevi schede descrittive.

Da questo punto di vista, immaginare che il 
Premio Maggia potesse trasformarsi in questa 
edizione (e potenzialmente anche in quelle che 
verranno) in un nuovo tassello entro una “rete” di 
esperienze, di progettualità, di iniziative di studio e 
di valorizzazione del patrimonio culturale della cit-
tà, e in particolare del suo patrimonio industriale, 

ha rappresentato senza dubbio un punto di forza 
dell’intera operazione, che potrà se messa a frutto 
costituire un presupposto per nuovi e sempre più 
incisivi interventi. sino a oggi una serie di azioni 
puntuali, limitate ad alcuni dei complessi che sor-
gono lungo le rive del torrente e forse fra loro poco 
collegate, ma tutte caratterizzate – a partire da lo-
giche interne alle rispettive storie, imprenditoriali, 
artistiche, culturali – dalla volontà di tramandare le 
tracce materiali e immateriali del passato produtti-
vo della città, ci ha comunque consegnato un pae-
saggio industriale ancora prevalentemente intatto, 
di grande suggestione, la cui valorizzazione occor-
rerà rilanciare in futuro nell’ambito di progetti il più 
possibile coordinati, capaci di mobilitare energie, 
su diversi piani, e di intercettare quanto più possi-
bile canali di finanziamento sovralocali.

nella pagina a fianco
2. Biella. Ex Lanificio Maurizio 
sella, gli spazi della mostra. 
in primo piano, una planimetria 
della città di Biella con la 
localizzazione dei lavori più 
importanti qui realizzati da 
Federico Maggia (foto Filippo 
Cavalli, 2013).
3. ritratto di Federico Maggia.

in questa pagina
3. Biella. Ex Lanificio Maurizio 
sella, il progetto primo 
classificato Making solo di 
studioErrante architetture e 
sarah Becchio) (foto Filippo 
Cavalli, 2013).
4. Biella. Ex Lanificio Maurizio 
sella, il progetto menzionato 
Doratura di sofia Miccichè 
e Federico tria (foto Filippo 
Cavalli, 2013).
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Manuel ramello e Jacopo ibello

measuring the benefits 
of Industrial heritage 
tourism
erIh annual conference
regione della ruhr, 20-22 novembre 2013

Dal 20 al 22 novembre 2013 si è svolta nella re-
gione della ruhr, in Germania, la conferenza an-
nuale del network EriH (European route of indu-
strial Heritage). La scelta della location è ricaduta 
sulla regione tedesca perchè proprio da qui, cin-
que anni fa, il progetto EriH, venne trasformato in 
un’associazione per mantenere viva la rete messa 
in piedi grazie ai fondi comunitari. L’idea alla base 
di EriH è quella di mettere in connessione tra loro 
i principali luoghi testimoni della cultura industriale 
europea, allo scopo di aumentarne le potenzialità 
turistiche e creare dei “punti d’accesso” (anchor 
points) per percorsi locali. si tratta, in pratica, della 
stessa idea progettuale della route industriekul-
tur, il percorso di cultura industriale messo a punto 
proprio nella ruhr a partire dagli anni novanta.

il tema della conferenza di quest’anno, Mea-
suring the benefits of Industrial Heritage Tourism, 
riguardava l’impatto e la misurazione del turismo 
industriale. ai relatori, selezionati attraverso una 
call for paper aperta, è stato chiesto di presenta-
re le proprie esperienze orientate a sviluppare uno 
standard comune di misurazione dell’impatto del 
turismo industriale

in prima analisi è emerso che i casi riguardanti 
la ruhr dimostrino come la regione tedesca abbia 
oramai raggiunto un livello di sviluppo del turismo 
industriale ancora poco esplorato ad altre aree con-
tinentali. Fatto che è sicuramente dovuto a punti di 
forza interni e difficilmente replicabili altrove (gran-
de mercato interno, disponibilità di risorse econo-
miche), ma anche a un’ottima capacità di gestione 
del patrimonio industriale come risorsa culturale per 
le comunità locali, che si trasforma inevitabilmente 
in attrattiva turistica per chi viene da fuori (ousider). 
va da sé quindi che, di fronte a un fenomeno di una 
certa dimensione, autorità, organizzazioni e musei 
abbiano iniziato da qualche anno pratiche di misu-
razione del turismo industriale nella ruhr, compresi 
effetti e ricadute sull’economia locale.

i due interventi di Paul Lawitzke del regionalver-
band ruhr hanno mostrato le azioni e le tappe che 
hanno portato all’esplosione della ruhr come de-
stinazione turistica di massa, e successivamente 

sono stati esposti i metodi di misurazione quantita-
tiva e qualitativa del fenomeno. sullo stesso tema 
verteva l’intervento di stefan Niederhagemann, che 
ha presentato il caso del Museo Minerario tedesco 
di Bochum, il più importante, nel suo genere, al 
mondo. in entrambi i casi presentati, sia in quello 
generale che in quello particolare, si è evinta l’im-
portanza, sempre crescente, che sta assumendo il 
turismo come volano per il rilancio dell’economia.

i dati relativi al turismo industriale in italia so-
no stati esposti dai sottoscritti insieme e Marco 
Montemaggi di Museimpresa. Partendo dai dati 
raccolti con l’iniziativa aiPai-isPra nell’organizza-
zione della Giornate delle Miniere, che ha segna-
to un crescente successo nel corso degli anni, è 
stata posta l’attenzione sulla regione mineraria del 
sulcis. in quello che una volta era il principale baci-
no minerario italiano e ora si presenta come la real-
tà economica più difficile in italia, la presenza di un 
vasto patrimonio minerario, tra i più importanti al 
mondo, può rappresentare una risorsa da sfruttare 
in chiave turistica sul modello di quanto fatto nella 
ruhr e in altre ex zone minerarie. Nell’intervento sul 
sulcis è stato dimostrato come il settore turistico, 
pur facendo numeri ancora di nicchia rispetto al 
resto della sardegna, sia in crescita costante e sia 
diventato, tra le altre cose, la maggiore fonte di im-
piego nella provincia di Carbonia-iglesias.

Per concludere il caso italiano, molto interes-
se ha destato l’intervento di Marco Montemaggi, 
che ha illustrato l’associazione Museimpresa e 
il progetto di marketing territoriale emiliano Mo-
tor valley. Diversi presenti alla conferenza hanno 
apprezzato l’esistenza di un’associazione di im-
prese che valorizzano i propri musei e i propri ar-
chivi e hanno colto l’occasione per manifestare 
le difficoltà avute nei propri Paesi di provenienza 
a convincere le aziende a creare musei d’impre-
sa. spesso si critica l’italia per il ritardo rispetto 
alla realtà internazionale per quanto riguarda la 
valorizzazione del patrimonio industriale, in que-
sto caso invece è emerso un nostro punto di forza 
che potrebbe porci come modello da seguire.

Dall’Europa orientale sono stati illustrati due 
casi simili tra loro, pur provenienti da Paesi di-
versi: vlastislav Štrunc e Malgorzata Grabowska 
hanno illustrato, rispettivamente, la valorizzazione 
turistica condotta dai birrifici di Pilsen (repubbli-
ca Ceca) e tychy (Polonia). il primo rappresenta 
uno dei brand più importanti al mondo in tema di 
birra e da molti anni lo stabilimento Pilsen è una 
delle mete ceche di maggior richiamo. La valoriz-
zazione del brand come volano turistico ha por-
tato, negli anni, alla costruzione di una rete con 
gli enti locali finalizzata alla realizzazione di “pac-
chetti turistici” capaci di sviluppare una strategia 
integrata di valorizzazione turistica dell’intero pa-
trimonio culturale della città. 

EriH 
annual Conference 2013
Measuring the benefits of 
industrial heritage tourism
20-22 novembre 2013, 
Bacino della ruhr 
(Bochum, Gelsenkirchen, 
Oberhausen, Essen)

gli interventi presentati 
alla conferenza sono 
disponibili al sito 
www.erih.net

convegni e mostre

Manuel ramello, architetto, è
dottore di ricerca in innovazione 
tecnologica per l’ambiente 
costruito presso il Politecnico di 
torino. 

Jacopo ibello, laureato 
in Geografia a Bologna e 
diplomato presso il Master in 
Conservazione, Gestione e 
valorizzazione del Patrimonio 
industriale, è fotografo e blogger 
di cultura industriale.
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L’intervento di Deborah Boden, del Cornish Mi-
ning World Heritage site, si è focalizzato sull’impor-
tanza di creare una rete tra i diversi luoghi testimoni 
dell’archeologia industriale di una regione (in que-
sto caso, i resti del passato minerario della Corno-
vaglia)per accedere ad importanti investimenti per 
la preservazione e la valorizzazione turistica del 
patrimonio industriale con la costruzione di itinera-
ri culturali, musei e marketing territoriale premiato 
con l’iscrizione UNEsCO, nel 2006, del paesaggio 
minerario della Cornovaglia e del West Devon. 

ancora una volta, come nel caso della ruhr e 
del sulcis, è stato illustrato come il patrimonio mi-
nerario possa essere trasformato in un’importan-
te risorsa turistica per economie locali che spesso 
fanno fatica a trovare nuovi sbocchi. L’intervento 
ha sottolineato l’importanza di creare una rete sia 
a livello locale che internazionale e, nello specifi-
co, la volontà di appartenere al network EriH.

infine, l’intervento di randi Bartvedt, ha illustrato 
l’itinerario EriH norvegese che mette in connessio-
ne i principali siti del patrimonio industriale presenti 
nel Paese. Partendo dal tema della “destagionaliz-
zazione” e della differenziazione dell’offerta turisti-
ca vincolata a flussi turistici stagionali (sport inver-
nali, crociere nei fiordi, ecc.) l’itinerario permette al 
turista di conoscere una Norvegia diversa attraver-
so l’integrazione di nuove mete appartenenti alle 
eccellenze industriali del Paese.

Durante la tre giorni delegati e relatori hanno 
avuto la possibilità di vedere alcuni dei luoghi più 
importanti del patrimonio industriale della ruhr. 
Dal Gasomentro di Oberhausen che ospita sino 
a fine anno l’installazione dell’artista Christo – Big 
air Package – al museo di st’antony1 a Oberhau-
sen con la visita allo scavo archeologico sino alla 
celebre Miniera Zollverein2 di Essen.

La visita ai siti e alle attività culturali ad esse con-
nessi mette in evidenza come questo sistema di 
piccole e grandi città abbia saputo programmare e 
progettare il riuso delle strutture industriali nell’ottica 
di contribuire allo sviluppo delle proprie comunità 
con nuove forme di valorizzazione culturale capaci 
di innescare anche importanti nuove economie.

1. Hoberhausen (Germania). 
L’opera Big Air Package di 
Christo all’interno del Gasometro 
(foto Manuel ramello, 2013).
2-3. Essen (Germania). il ruhr 
Museum presso la miniera 
Zollverein, patrimonio UNEsCO
(foto Manuel ramello e Jacopo 
ibello, 2013).

convegni e mostre
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1. Lvr - industriemuseumindustriearchäologischer Parkst. antony Hütte, OberhausenThe cradle of the 
Ruhr industry, in www.industriemuseum.lvr.de/de/oberhausen/schauplatz/st__antony_huette/lvr_in dus-
triearchaeologischer_park/lvr_industriearchaeologischer_park.html.
2. World Heritage site Zollverein, in www.zollverein.de/#/service/english-page.
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il romanzo La dismissione di Ermanno rea1, no-
nostante le precisazioni dello stesso autore, è mol-
to più della semplice narrazione della chiusura e 
dello smontaggio dell’iLva di Bagnoli e non è sol-
tanto un racconto che dà voce a sentimenti, rim-
pianti e nostalgie attraverso la cronaca di una pas-
sione tra un uomo ed una macchina2. La lettura del 
romanzo consente di penetrare nella storia intima 
della fabbrica, nei meandri del suo rapporto con 
Napoli, nei significati che le sono stati attribuiti o 
semplicemente assunti da quest’ultima nell’ambi-
to dei diversi e contraddittori percorsi dello svilup-
po industriale italiano. il libro evidenzia la funzione 
salvifica della fabbrica, fino al tradimento di tale 
ruolo, il quale, inevitabilmente, rimanda alle scelte, 
alle decisioni del ceto dirigente del nostro paese3.

È per confrontarci su questi temi che Ermanno 
rea mi accoglie nella sua casa romana, per una 
di quelle strane coincidenze del destino, a pochi 
giorni di distanza dal tragico incendio che ha di-
strutto la Città della scienza di Napoli4, immagine 
e simbolo della trasmutazione di un sito industria-
le, del suo riuso, del suo divenire e configurarsi 
come uno spazio salvifico. È un percorso a ritroso 
nel tempo quello che intraprendo con lo scrittore, 
che inizia proprio da questa nuova e drammatica 
dismissione. Egli non può che appellarsi alla sua 
coscienza, alle sue consapevolezze accumulate 
nel corso degli anni: 

Io ho la certezza intima che si tratti di un incendio 
doloso non perché ne sappia più degli altri, anzi 
proprio perché ne so meno degli altri, perché 
vivo tappato qui in casa, io con i miei fantasmi e 
i miei fantasmi non sono bugiardi. Dunque, l’ul-
tima colata dell’acciaieria ILvA di Bagnoli avven-
ne nel 1990. Quanti anni ci separano dal ’90 ad 
oggi? Quanti anni sono? un quarto di secolo, 
poco meno di un quarto di secolo. In un quar-
to di secolo questa dismissione non è mai fini-
ta. È ancora in atto. Non è possibile che in un 
mondo come quello attuale una dismissione di 
una fabbrica duri un quarto di secolo. Questo 
produce mostri, produce infezione letale, pro-
duce camorra, produce degrado, sottosviluppo, 
odi, rancori.

L’altro polo del nostro dialogo si delinea subito 
dopo: 

Ho scritto questo libro perché l’ILvA di Bagnoli 
ha avuto finché è esistita una funzione importan-
tissima nella città di Napoli e credo, forse si può 
dire, un po’ nel Mezzogiorno, forse in Italia. 

L’importanza dell’iLva di Bagnoli per la città 
partenopea emerge in tutta la sua evidenza dalle 
parole dello scrittore.

augusto Ciuffetti 
è ricercatore di storia 
economica presso 
l’Università Politecnica 
delle Marche.

augusto Ciuffetti

I miei fantasmi 
non sono bugiardi: 
una testimonianza 
di ermanno rea

Ermanno Rea è nato a Napoli nel 1927. Ha lavorato 
come giornalista per diversi quotidiani e settimanali. È 
proprio partendo da questa esperienza che si è avvici-
nato alla dimensione letteraria, mantenendo forte il suo 
interesse per la concretezza e la realtà. I suoi libri, infat-
ti, si configurano come inchieste su casi personali: la 
militante comunista Francesca Spada, suicida, in Mi-
stero napoletano (1995); l’economista Federico Caffè, 
misteriosamente scomparso, in L’ultima lezione (1992). 
Con La dismissione (2002), Ermanno Rea racconta lo 
smantellamento delle acciaierie ILvA di Bagnoli, simbo-
lo di una città che cerca il suo riscatto nell’industrializ-
zazione. Se La fabbrica dell’obbedienza. il lato oscuro 
e complice degli italiani (2011) si configura come una 
lucida riflessione sul carattere dei suoi connazionali, pri-
vi di ogni forma di autonomia di pensiero, il suo ultimo 
lavoro appena uscito, adele sono io, si presenta come 
il primo romanzo d’invenzione, un vero atto d’amore per 
i libri e la letteratura.



anno vii|viii – n. 12|13
ottobre 2013|aprile 2014

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

177memorie e testimonianZe

Ha avuto un’importanza straordinaria. Ha avuto 
un’importanza storica, perché la storia dell’ILvA 
è una fetta cospicua della storia di Napoli. Anco-
ra: Quando ho saputo che l’ILvA era stata chiusa 
e che iniziava la dismissione, ovviamente la co-
sa mi ha colpito, ma poi c’è stato un processo di 
elaborazione di questo lutto, chiamiamolo così, 
un po’ enfaticamente per la verità [...]. Ho capito 
che questo era il tema che identificava meglio la 
tragedia di Napoli, cioè, la storia dell’ILvA era la 
storia di Napoli. La storia dell’ILvA era la storia 
dei nostri dolori, era una metafora ed era una re-
altà nello stesso tempo. Rappresentava tutto.

È da un percorso di lungo periodo che emerge 
il ruolo dell’iLva e della fabbrica in generale come 
fattore di sviluppo, cambiamento e progresso. La 
ricostruzione di rea prende avvio dalle condizioni 
sociali ed economiche di Napoli alla fine dell’Otto-
cento, dal quadro politico di quella fase, caratteriz-
zato dalla corruzione e dalle collusioni. È in questo 
contesto che lo sviluppo industriale si carica di più 
profondi valori e significati di riscatto e rinnova-
mento. L’ampia e dettagliata analisi dello scrittore 
avanza a ritmo incalzante, fino alla legge speciale 
per il risorgimento economico di Napoli del 1904, 
quando si delinea in modo chiaro la prospettiva 
dell’industrializzazione, fino al fascismo, fino al se-
condo dopoguerra, quando il fondamentale ruolo 
degli operai nella fase della ricostruzione si defini-
sce con forza, insieme alla loro identità5. È da que-
sto percorso che scaturisce l’insediamento di Ba-
gnoli, da questa perenne attesa di un riscatto che 
da sempre accompagna le vicende del popolo na-
poletano, e rea non esita a dire che egli immagina 
e ha sempre visto il napoletano come «un perenne 
candidato al lavoro in una fabbrica che non si è 
mai affermata. È questo il dramma». in ogni caso, 
l’iLva nasce dall’idea «che la modernizzazione do-
vesse arrivare attraverso la via industriale [...]; non 
era pensabile un’alternativa diversa. Era quella la 
strada». È questa la centralità della fabbrica, il suo 
configurarsi, al tempo stesso, dal momento della 
nascita fino alla sua dismissione, come elemento 
concreto e metafora della storia di Napoli.

se la civiltà industriale ha rappresentato il pro-
gresso, anche se rea non vuole usare questa pa-
rola, preferendo la formula più neutra di fattore di 
cambiamento generale, essa ha poi perso il suo 
primato. Un primato che si era consolidato nelle 
coscienze e nel mito di una classe operaia pronta 
a diventare, nella città del disordine per eccellen-
za, il simbolo dell’ordine e della razionalità. Non 
a caso, La dismissione è anche un inno alla pas-
sione per il lavoro da parte dei napoletani, «per 
dire che in fondo questo popolo ingiustamente 
malfamato [...] confermava una riserva di qualità 
molto notevole».

Ermanno rea, 
La dismissione, 
rizzoli, Milano 2002

nella pagina a fianco
1. Ermanno rea.

in questa pagina
2. Bagnoli (Napoli). 

stabilimento iLva, vista dell’area 
della ghisa, con l’altoforno 

e il pontile nord (foto Manuel 
ramello, 2004).

La dismissione dell’iLva, dunque, si configura 
come l’esito finale di un processo di declino che 
avvolge l’intero sistema di fabbrica, la cui porta-
ta, per Napoli, è amplificata dalle caratteristiche 
stesse della città. La dismissione è l’esito di una 
modernizzazione mancata, nonostante alla vigilia 
della decisione di smantellare la fabbrica il sito in-
dustriale di Bagnoli venga ristrutturato e rilancia-
to. si effettuano le bonifiche ambientali, si fanno 
enormi investimenti, mentre «la classe operaia ha 
un soprassalto d’orgoglio». Come ribadisce Er-
manno rea, «l’acciaio napoletano viene promos-
so con il dieci e lode». Poi arriva le decisione di 
chiudere:

nel momento in cui si è appena conclusa la ri-
strutturazione e l’acciaio napoletano viene ria-
bilitato, la fabbrica viene chiusa. Questa è l’Ita-
lia. La fabbrica viene smantellata e pezzo per 
pezzo venduta. 

in questa prospettiva, la scelta della dismissio-
ne si configura come l’atto conclusivo di un tradi-
mento della politica, del ceto imprenditoriale, delle 
classi dirigenti: 

io non escludo che la sentenza di morte dell’ILvA 
abbia avuto tra i suoi promotori gli stessi interes-
si speculativi sulle aree di Bagnoli. Io non esclu-
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do, non ho prove, ma siamo lì, nel chiuso della 
mia casa e a colloquio con i miei fantasmi.

«se il degrado io non lo cancello, non lo con-
trasto, decuplica immediatamente, si estende a 
macchia d’olio, produce sempre più negatività». 
Così, una città che non riesce a trovare una sua 
fisionomia, «non fa che produrre mostri e i mostri 
producono altri mostri, diciamo in una progressio-
ne geometrica e questo è il dramma». Nelle parole 
di rea, se l’iLva di Bagnoli emerge come un’im-
magine speculare di Napoli, ma anche come uno 
strumento per leggere la città, nello stesso tempo 
quest’ultima non può che assumere la medesima 
funzione in riferimento all’italia nel suo insieme: 

personalmente non sopporto più quando la 
gente mi dice, ma a Napoli che succede? Ri-
spondo che Napoli non è un altrove, Napoli è 
l’Italia; cominciamo a chiederci che cosa suc-
cede in Italia. 

Localizzare i fenomeni, allontanandoli dalle no-
stre esperienze più dirette, significa alimentare la 
separazione e questa è «la nostra piaga più gran-
de: il male, la malattia che ci portiamo appresso è 
proprio questa».

Questo ragionamento su Napoli come parte di 
un corpo che non può espellere o tagliare, oppure 

ignorare una sua parte malata, a rischio della sua 
stessa vita, è ripreso anche in uno degli ultimi libri 
di rea, La fabbrica dell’obbedienza, dove nume-
rose pagine sono dedicate alla città partenopea6. 
in questo volume, la sua analisi trova un ulteriore 
approdo, rispetto alle speranze inizialmente ali-
mentate dall’iLva di Bagnoli: 

il tempo è passato, le cose sono mutate e dopo 
150 anni di fallimenti proprio sul piano industria-
le sarebbe folle oggi continuare ad aspettare la 
fabbrica che non arriva perché non è più il tempo 
della fabbrica. 

Ermanno rea prende in mano il suo libro, lo 
apre, cerca attentamente e legge:

un fatto è certo. Il futuro del Mezzogiorno non si 
chiama né Pomigliano né Taranto né Termini Ime-
rese. Avendo scritto un libro intitolato La dismis-
sione dedicato allo smantellamento della storica 
acciaieria di Bagnoli, mi è capitato di toccare con 
mano, per così dire, il definitivo tramonto della 
speranza industrialista nel Sud. Recitato in coro 
da tutti, mi pare che il de profundis non meriti 
neppure di essere ripreso per ulteriori rivisitazio-
ni. Tutto quello che c’era da dire è stato detto. 
Tranne forse una cosa, e cioè che, dopo la morte 
di quella speranza, nessuno ha pensato di dover-

3. Bagnoli (Napoli). stabilimento 
iLva, vista della torre di 
spegnimento e della ciminiera 
aGl dall’altoforno n. 4 (foto 
Manuel ramello 2004).
4. Bagnoli (Napoli). stabilimento 
iLva, altoforno n. 4 (foto Manuel 
ramello 2004).
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1. Ermanno rea, La dismissione, rizzoli, Milano 2002.
2. si veda Marcella Marmo, Smontare con cura. Ermanno Rea e la “dismissione”, in «Meridiana», n. 42, 
2001, pp. 155- 176.
3. Per un inquadramento del romanzo nell’ambito di un percorso ragionato sulla letteratura industriale 
nell’italia contemporanea si rimanda ad augusto Ciuffetti e alida Clemente, Fabbrica e letteratura, in 
L’archeologia industriale in Italia. Storie e storiografia (1978-2008), a cura di augusto Ciuffetti e roberto 
Parisi, Francoangeli, Milano 2012, pp. 298-322.
4. augusto vitale, L’incendio della Città della Scienza a Napoli, in «Patrimonio industriale», n. 11, 2013, 
pp. 6-7.
5. Per una visione d’insieme si rimanda al volume augusto vitale e silvio de Majo, a cura, Napoli e l’in-
dustria dai Borboni alla dismissione, rubbettino, soveria Mannelli 2008.
6. Ermanno rea, La fabbrica dell’obbedienza. Il lato oscuro e complice degli italiani, Feltrinelli, Milano 
2011.
7. ivi, pp. 172-173.

la rimpiazzare con una speranza diversa, nuova, 
creativa. Per cui nel Mezzogiorno tutti continuano 
a sentirsi cittadini in attesa di una fabbrica, ope-
rai in potenza, candidati a un’immaginaria catena 
di montaggio, pur sapendo che non arriverà mai 
o, se arriverà, rappresenterà soltanto un episodio 
marginale e contingente7 .

in realtà, dice ancora rea, 

il Meridione è una terra ricca di potenzialità sul 
piano economico, produttivo; anche sotto il 
profilo industriale, ma di un’industria diversa da 
quella intesa in modo tradizionale. 

Per sviluppare queste potenzialità è necessa-
rio promuovere quella speranza che è il bene che 
manca: «un popolo senza speranza non va avan-
ti». È con queste parole, rivolte non solo a Napo-
li, ma all’italia nel suo insieme, che si conclude il 
nostro colloquio e mentre lascio roma non posso 
non immaginare Ermanno rea preso dai suoi pen-
sieri, dalle sue riflessioni, intento a dialogare con 
i suoi fantasmi, con quei fantasmi che non sono 
mai bugiardi.

5-6. Bagnoli (Napoli). 
stabilimento iLva, acciaieria
(foto Manuel ramello 2004).

7-8. Fotogrammi del film di 
Gianni amelio La stella che non 

c’è, del 2006, ispirato al 
romanzo La dismissione di 

Ermanno rea.
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letteratura e azienda. 
rappresentazioni letterarie dell’economia 
e del lavoro nella letteratura italiana 
degli anni 2000
a cura di silvia Contarini, «Narrativa», nuova serie, 
n. 31-32, Presses Universitaires de Paris Ouest, 
Paris 2010, pp. 390, euro 20,00
isBN 978-2-84016-062-5; issN 1166-32-43

Nel numero 31-32 di «Narrativa» sono stati presentati gli 
atti di un convegno organizzato dal Crix, diretto da sil-
via Contarini, e svoltosi presso l’Università Paris Ouest 
Nanterre La Défense dal 14 al 16 maggio 2009, dal titolo: 
Letteratura e azienda. Rappresentazioni letterarie dell’eco-
nomia e del lavoro nell’Italia degli anni 2000. il dibattito 
e la riflessione si sono incentrati sull’interpretazione della 
realtà economica nei testi letterari, teatrali e cinematogra-
fici. Essi si rapportano alle trasformazioni sociali di questi 
ultimi decenni in cui il mondo del lavoro è cambiato radi-
calmente, e gli scrittori stanno cercando di dotarsi di tutti 
gli strumenti capaci di comprenderlo . 
Mentre Pasolini parlava del passaggio da una italia con-

tadina ad una industriale intenta esclusivamente ad un 
progresso sfrenato senza sviluppo, la nuova letteratura si 
è presa l’impegno di raffigurare un nuovo cambiamento 
epocale: quello da una realtà industrializzata, ma ancora 
definita secondo criteri ben precisi, a una società in cui il 
lavoro e il ruolo di ciascuno appaiono sempre più incerti 
e provvisori.
anche se, come giustamente ci riferisce Donata Mene-

ghelli, si potrebbe più giustamente far risalire la chiusura 
di un ventennio di letteratura industriale a La chiave a stel-
la di Primo Levi (1978), testo in cui lo scrittore, attraver-
so le riflessioni dell’operaio torinese Faussone, afferma 
il declino di questo mondo e in generale del valore del 
lavoro, inteso come intervento sulla realtà, come metodo 
di razionalità e di civiltà.
secondo Giuseppe Nicoletti, invece, il libro che fa da 

spartiacque tra la tradizionale narrativa neorealista sulla 
fabbrica e sul mondo operaio e il nuovo realismo è Le 
Mosche del capitale (1989) di Paolo volponi, di cui Ni-
coletti sottolinea il carattere allegorico ed espressionista, 
ben lontano dallo stile semplice e diretto del neorealismo 
presente nel dibattito letterario di quegli anni. Nell’opera 
di volponi, che può essere definita il protoromanzo del-
la letteratura aziendale, per la prima volta non si parla 
della fabbrica e del lavoro degli operai, ma si svelano i 
conflitti personali ai vertici di una grande azienda. Con 
questo libro sembra svanire l’idea positivistica che vol-
poni aveva dell’industria, e che lo aveva portato a diffe-
renziarsi ideologicamente dall’opera di Pasolini. Oggetto 
del romanzo è proprio il fallimento dell’idea dell’industria 
quale bene pubblico capace di alimentare non solo un 
processo produttivo, ma anche lo sviluppo culturale e 
democratico dell’italia: ormai il sogno olivettiano è defini-
tivamente tramontato. viene così delineandosi un nuovo 
ordine politico-economico, nel quale il capitale finanziario 
trionfa su tutte le attività umane. a partire dall’orizzonte 
autobiografico e realistico, il romanzo diventa allegoria 
del fallimento del progetto di un moderno umanesimo in-
dustriale personificata dal protagonista, il professor Bruto 
saraccini, che unisce il sapere aziendale all’amore per le 
arti e la letteratura. 
si è passati poi, dalla fine degli anni Novanta, ad un vero 

e proprio ritorno alla realtà, riprendendo le parole di raffa-
ele Donnarumma, secondo il quale gli scrittori della nuo-
va generazione fanno «della letteratura uno strumento di 
analisi e di denuncia del presente» (p. 43). riprendendo 
quanto già Umberto saba (1883-1957) raccomandava ai 
poeti, nella nuova letteratura è fondamentale che gli scrit-
tori e gli intellettuali rinnovino il proprio mandato di «dire la 
verità». La letteratura delle nuove generazioni deve quindi 
rendere conto del mondo che cambia; anche per questo 
motivo si può parlare di neo-neorealismo industriale, che 
però non significa ritorno alla fabbrica e alle lotte operaie, 
visti i cambiamenti che il mondo del lavoro ha subito. 
Come sottolinea Claudio Panella nel suo saggio Il ritorno 

del lavoro nella letteratura italiana: note intorno al nuovo 
volume di “Narrativa” su “Letteratura e Azienda” (in http://
italogramma.elte.hu/articoli/archivio/il-ritorno-del-lavoro-
nella-letteratura-italiana-note-intorno-al-nuovo-volume-
di-n), in italia questo genere comincia con il testo di ro-
berto saviano, Gomorra, primo esempio di quella che il 
gruppo collettivo Wu Ming ha definito New Italian Epic. 
il testo di saviano è un genere ibrido, che si può definire 
docu-film-reportage, dove la letteratura è rivolta ad un fine 
pratico, etico e civile, recuperando così non solo l’idea 
letteraria dell’ultimo Pasolini, ma anche la produzione, al 
limite tra il racconto e l’inchiesta, di Leonardo sciascia. Lo 
scrittore siciliano ha saputo rappresentare la realtà con 
il più lucido rigore razionale, mettendo in luce la carica 
negativa di quelle forme di potere che fanno leva su in-
trecci perversi e rendono inafferrabile la stessa ragione. 
in questo modo si potrebbe parlare, seppure con tutta 
l’imperfezione che il termine porta con sé, di un realismo 
postmoderno. Questa nuova letteratura infatti è stretta-
mente connessa a precedenti prospettive storiche e ide-
ologiche, ma è incapace da ogni possibilità di rinnovarsi, 
tendendo alla rielaborazione e alla diversa combinazione 
di forme già consumate. 
Quasi tutti questi romanzi si costruiscono su testimonian-

ze dirette o indirette, come mostra nel suo saggio Carmela 
Lettieri, e si oppongono alla perdita dell’esperienza come 
era stata definita da Walter Benjamin nello splendido sag-
gio Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov, 
nel quale l’autore rifletteva sul tramonto del narrare, per-
ché era venuto meno il lato epico della verità. 
Per quanto riguarda lo stile va ricordato l’utilizzo della 

prima persona, che raffaele Donnarumma considera 
«pressoché istituzionale». Questa scelta di racconto a 
focalizzazione interna ha un chiaro intento pedagogico: 
i lettori possono immedesimarsi con i personaggi ed es-
sere maggiormente coinvolti emotivamente. riprenden-
do Hegel, si può sostenere che l’economia è diventata 
il nuovo spirito del mondo e quindi diventa fondamentale 
l’incontro tra letteratura e filosofia della storia, come acca-
de in Nordest di Massimo Carlotto, in cui la trasposizione 
romanzesca del passato conduce ad una riflessione sulla 
storia: l’analisi del microcosmo, in questo caso il trive-
neto, permette di capire il divenire economico globale 
del macrocosmo. 
Ma sembra diventata un’impresa ardua, se non addi-

rittura impossibile, rappresentare la fabbrica, soprattutto 
per l’emergere di una nuova realtà sociale e lavorativa 
basata sulla nozione di precarietà. Negli ultimi anni si è 
assistito ad una vera e propria crisi della fabbrica, visto 
che tutto si fonda sul consumo e non sulla produzione, 
e questa situazione non poteva non influenzare anche 
la letteratura. 
il luogo fabbrica, come affermano Laura rorato e Clau-

dio Brancaleoni attraverso la lettura delle opere di asca-
nio Celestini e Ornella Bellucci, è stato mutato nel non-
luogo del call center, ripreso anche da Laura Nieddu che 
analizza Tutta la vita davanti di Michela Murgia, testo in 
cui emerge la frammentazione della realtà e dell’io. tale 
lacerazione dell’essere umano viene rappresentata da 
ascanio Celestini, che continua così la tradizione di im-
pegno civile del teatro di narrazione italiano: i suoi spet-
tacoli sono una vera e propria indagine antropologica, e 
lui stesso si trasforma in una sonda delle trasformazioni 
dell’italia. riprendendo l’affermazione vichiana che la sto-
ria è fatta dagli uomini, l’artista romano sostiene che ciò 
che conta sono solo ed esclusivamente gli uomini con i 
loro sogni e le loro debolezze, ridando così dignità a chi 
vive in modo precario e frastagliato la propria vita. 
anche il cinema si è soffermato sulla precarietà del lavo-

ro, ad esempio valzer (2007) di salvatore Maira è anche 
un’interessante riflessione, di matrice gramsciana, sul 
ruolo degli intellettuali, il più delle volte completamente 
estranei alle dinamiche sociali del lavoro. Come scrive 
Oreste sacchelli, nel film emergono due possibilità per 
il destino dell’intellettuale: collaborare, in cambio di un 
congruo riconoscimento monetario, al consolidamento 
del potere economico; oppure auto-emarginarsi ed iso-
larsi in estasi estetiche (p. 313). Entrambe le alternative 
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sembrano insufficienti, perché in realtà gli intellettuali 
sono responsabili del patrimonio di valori etici ed este-
tici che costituiscono la civiltà, e per questo dovrebbero 
contribuire a creare le condizioni adatte a migliorarlo at-
traverso la formazione di vere e proprie aree di soprav-
vivenza che servano a ricreare alcuni importanti valori, 
individuati da Giorgio adalgisa – che analizza Passa la 
bellezza di antonio Pascale e La via di Fabrizia ramondi-
no –, ossia la lentezza, la solidarietà e soprattutto il senso 
di comunità.
Nel mondo della precarietà, ben rappresentato dai testi 

di Carlotto analizzati da Maria Pia De Paulis-Dalembert 
e Laurent Lombard, sembra di rivivere la tragedia anti-
ca, dove l’uomo è in balia del fato, oggi rappresentato 
dal progresso tecnologico, diventando così oggetto di 
un drammatico determinismo. La tragedia antica, come 
contaminazione ideologico-letteraria, serve per mostrare 
i limiti e la disperazione dell’uomo moderno e del mondo 
intero, che hanno subito una mutazione ontologica scate-
nata dalla tecnica e dall’economia moderne. È proprio per 
questo motivo che la nuova letteratura neo-neorealista, 
avvicinandosi alla tragedia greca antica e alla sua poeti-
ca, ha significato il passaggio da una letteratura rivoluzio-
naria ad una rivelazionaria (p. 170). 
Come sostiene andrea Bajani, il contesto socio-politico 

in continua evoluzione necessita di nuovi strumenti epi-
stemologici: «credo ci sia un baratro tra la nostra gene-
razione e quelle che ci hanno preceduto. Mi sembra ci 
sia stata, ma non vorrei abusare della definizione pasoli-
niana, una sorta di mutazione antropologica. il mondo è 
cambiato radicalmente e noi siamo la prima generazione 
che ci fa i conti davvero, che deve costruirsi gli strumenti 
per interpretarlo» (p. 269).
Da qui l’uso dell’ironia, del grottesco e del tragicomico 

per descrivere il nuovo mondo precario del lavoro. re-
gistri linguistici che rievocano la tradizione iniziata dal 
“teatro delle maschere” di Luigi Pirandello e approfon-
dita dalle figure dell’inetto raccontate da italo svevo, al-
berto Moravia e vitaliano Brancati, capaci di sondare e 
scarnificare la realtà. inoltre, si recupera una delle lezioni 
fondamentali di Erich auerbach sul realismo: non esiste 
realismo senza contaminazione di stili alti e bassi, comici 
e tragici. Come scrive Paolo Chirumbolo, andrea Baja-
ni ricrea «in modo surreale e non mimetico l’atmosfera 
di incertezza che ormai si respira ovunque» (p. 178). in 
questo modo il grottesco diventa l’immagine della trage-
dia contemporanea. 
si delineano così le due figure rappresentative del mon-

do globalizzato: il precario e il migrante, nell’immaginario 
di riferimento della più odierna teoria dei cultural studies. 
Come scrive Lucia Quadrelli, nella letteratura dell’immi-
grazione la scrittura ha un valore salvifico ed emancipa-
torio. tale emancipazione è compiuta attraverso la presa 
di parola letteraria. 
altro importante filone dell’analisi è quello di genere, con 

la rappresentazione delle donne al lavoro studiate da Ele-
onora Pinzuti, che analizza diverse non fiction sul preca-
riato femminile, e da Margherita Marras, che si dedica 
ai romanzi di Francesca Mazzucato, in particolare Web 
cam, nel quale la scrittrice riflette su un altro tema che ha 
subito notevoli cambiamenti nel tempo, come già dimo-
strato negli anni settanta da Michel Foucault e Pier Paolo 
Pasolini: il sesso. La sessualità è vista come espressione 
patologica della società moderna: nel testo della Maz-
zuccato la mortificazione del corpo diventa metafora del 
degrado e delle devianze della società consumistica e 
teledipendente. si assiste ad una vera e propria canni-
balizzazione e banalizzazione del corpo, come già aveva 
profetizzato Pasolini nella sua Abiura alla trilogia della vita 
e come aveva dimostrato nel suo ultimo scandaloso film, 
Salò o le 120 giornate di Sodoma.
il quadro letterario coincide purtroppo con la realtà italia-

na, come illustrano anche in appendice i tre saggi di Gio-
vanni Bonato, Luca Marsi e Caroline savi che affrontano 
rispettivamente il Precariato del lavoro nell’Italia di oggi, la 
Flessibilità e precarietà del lavoro nell’Italia del XXI secolo 
e il Mercato del lavoro e occupazione femminile nell’Italia 
dei primi anni Duemila. [Matteo Bianchi]

fabbrica di carta
I libri che raccontano l’Italia industriale
a cura di Giorgio Bigatti e Giuseppe Lupo
Laterza, Bari 2013, pp. 332, euro 20,00
isBN 978-88-581-0758-4

«io pensai che fosse mio dovere fotografare la torre pie-
zometrica, anche se per verità si trattava di un manufatto 
che non aveva mai suscitato dentro di me particolari emo-
zioni, un corpo sgraziato tutto testa e niente fusto, dise-
gnato chissà da chi, comunque da uno di quegli ingegneri 
o architetti convinti che in una fabbrica non c’è posto per 
l’immaginazione». Con queste parole Ermanno rea rac-
conta nel romanzo La dismissione l’abbattimento dell’iLva 
di Bagnoli, evidenziando una relazione centrale in tutta la 
pubblicazione Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Ita-
lia industriale: quella tra produzione materiale e creazione 
immateriale, manifestatasi in italia, dentro e intorno l’in-
dustria, a partire dal secondo dopoguerra. La prima evo-
cativa di una realtà lavorativa concreta, fisica, legata alla 
fatica, al sacrificio, talvolta alla sofferenza; l’altra propria di 
una dimensione poetica e astratta che si riferisce a un’at-
tività intellettiva piuttosto che del corpo. Entrambe espres-
sione delle capacità dell’uomo, ma finora poste in antitesi, 
trascurando o addirittura tacendo un dialogo che in queste 
pagine appare invece costante e continuo nel tempo. 
i circa settanta contributi raccolti dai curatori Giorgio Bi-

gatti e Giuseppe Lupo costituiscono la prima antologia 
che affronta con una visione unitaria la produzione lette-
raria relativa all’industria italiana, intenta a restituirci una 
complessità che si articola tra i processi produttivi e i ritmi 
di vita quotidiana, tra gli ingranaggi delle macchine e i pen-
sieri dell’uomo, tra lo spazio di lavoro e lo spazio urbano, 
tra i ricordi e la contemporaneità. Quello che affiora è un 
racconto plurale ricco di avvenimenti, di luoghi, di persone 
e di tutte le altre storie che esse portano con sé, fino a 
costruire una memoria più grande che è quella dell’italia 
intera. Memoria dalla quale, come afferma alberto Meo-
martini nella prefazione, non si può prescindere, «perché 
anche attraverso di essa ci esprimiamo noi [...] e perché 
è in essa che possiamo trovare i fili del paracadute delle 
nostre identità». Opinione sostenuta a seguire da antonio 
Calabrò che nell’introduzione dichiara l’importanza di av-
viare azioni di recupero e di trasmissione di tale patrimo-
nio, riconoscendo al “racconto della tradizione” il ruolo di 
disvelare tutta quella «ricchezza, solidità sociale, cultura, 
trama lunga e robusta di relazioni» prodotta dalla dimen-
sione industriale italiana, spingendo a fare leva su queste 
risorse per essere ancora oggi un Paese competitivo all’in-
terno dello scenario produttivo internazionale. L’attenzione 
rivolta nuovamente a una “economia reale”, come con-
seguenza degli squilibri e delle debolezze della recente 
crisi, è letta da Calabrò al pari di un “rinascimento manifat-
turiero” che interessa la produzione materiale così come 
la crescita culturale della nazione. Per rendere effettiva 
tale rinascita – chiarisce il libro – è necessario associare 
all’operazione di riscoperta del passato una svolta di pen-
siero che conduca alla definizione di rinnovate modalità 
di comprensione e gestione del potenziale emerso, e alla 
sua immissione in nuovi processi di innovazione. ragione 
per cui la pubblicazione è opera di studiosi di formazio-
ne umanistica, esterni al mondo della fabbrica che, con 
sguardo nuovo, più distaccato ma certamente aperto e 
profondo, hanno indagato un capitale innanzitutto cultura-
le e sociale portando in superficie quel valore immateriale 
che può farsi oggi volano di sviluppo e «opportunità del fu-
turo». i loro saggi introduttivi fungono per i lettori da chiave 
di accesso alla raccolta antologica. 
Per primo, Giuseppe Lupo mappa il fenomeno della lette-

ratura industriale fissando come confini cronologici l’opera 
Tre operai di Carlo Bernari del 1934 e La dismissione di 
Ermanno rea del 2002, rappresentativi di due momenti 
di cambiamento: l’apertura dell’italia agricola e artigiana-
le all’industrializzazione, e il più recente mutamento del 
concetto di fabbrica che si allontana da quello di industria 
per considerare nuovi aspetti economici, sociali e cultu-
rali. scandiscono questo lungo arco temporale diverse 
questioni da lui affrontate, poste come punti focali attorno 
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ai quali è andato costruendosi il rapporto tra letteratura e 
industria. riguardano il modo di percepire dall’esterno il 
luogo e il lavoro operaio, che si trasforma nel tempo dalla 
«focina negra» descritta da Dante alighieri nella Comme-
dia alla fabbrica «a misura d’uomo» di adriano Olivetti; 
la presenza di «argomentazioni collaterali» di carattere 
sociale, politico o ideologico che costituiscono un punto 
di connessione tra realtà lavorativa e vita privata dei la-
voratori; l’esistenza di una duplice letteratura industriale, 
una “riflessa” e contaminata da ragioni e suggestioni per-
sonali, e l’altra “diretta”, racconto di intellettuali che hanno 
«conosciuto il lavoro dal versante operaio». 
segue Giorgio Bigatti, con un saggio volto ad approfondi-

re principalmente quel momento dilatato, compreso tra gli 
anni cinquanta e gli anni ottanta, in cui l’industria italiana 
fiorisce, si configura e subisce una battuta di arresto. Lo 
fa spiegandone le ragioni storiche, economiche e sociali, 
oltre che le conseguenti ricadute sul territorio sia dal punto 
di vista culturale che commerciale, fino a tracciare la strada 
da seguire per stimolare una nuova rinascita. Un percorso 
che segue «reti relazionali sofisticate e al cui interno fun-
zioni produttive e funzioni che un tempo avremmo definito 
terziarie sono difficilmente scindibili». in entrambi i casi a 
emergere è una letteratura industriale come intesa da Elio 
vittorini, non tutta concentrata sugli attrezzi o sui luoghi 
del lavoro, ma piuttosto sulle reazioni che la loro presenza 
o assenza hanno generato negli individui e sui territori. i 
brani scelti, raggruppati in otto capitoli tematici, percorro-
no tutto il Novecento attraverso le esperienze di numerosi 
personaggi e persone che quotidianamente hanno fuso la 
loro vita con quella delle macchine, i movimenti delle mani 
con quelli dei congegni; che hanno arricchito il lavoro in 
fabbrica di pensieri ed emozioni del loro privato e hanno 
portato i ritmi operai a scandire anche il tempo fuori. «Che 
sai di loro? – domanda vittorio sereni in una visita in fab-
brica – Che ne sappiamo tu e io ignari dell’arte loro». «il 
genere umano operaio» si rivela in queste pagine ampio e 
diversificato. C’è chi come Mario, il calzolaio di vigevano 
di Lucio Mastronardi, abbandona la bottega per andare in 
fabbrica e farsi «l’esperienza e mani e occhio ai macchi-
nari», o come Ugo che in Gli anni del giudizio di Giovanni 
arpino è orgoglioso di sporcarsi le mani con il ferro. Erri 
De Luca racconta come venti anni di lavori manuali sono 
serviti a comprendere che l’operaio non è servo di un la-
voro imposto, «ma il genio che si specializza per rispon-
dere alla funzione chiesta». allo stesso modo Leonardo 
sinisgalli arriva a considerare la fabbrica un luogo sacro 
al pari di una basilica e a interpretare come miracoli le tra-
sformazioni e le creazioni compiute dall’uomo con l’uso 
dei macchinari. al contrario Ottiero Ottieri descrive i reparti 
dell’alfa romeo al pari di un inferno di rumore e caldo, in 
cui gli operai svolgono lavori terribili e faticosi in una con-
dizione ben diversa dall’eleganza e il lusso degli uffici diri-
genziali. altri autori affrontano invece argomenti limitrofi al 
lavoro industriale. italo Calvino riporta l’esperienza come 
caporedattore del periodico aziendale «La Purificazione» 
e il difficile dialogo tra dimensioni culturali diverse, mentre 
tommaso di Ciaula si concentra sul rapporto tra industria 
e territorio, spiegando come si sia invertito nel tempo con il 
prevalere dell’una sulla dimensione inerme dell’altro. 
Fino a chiudere l’antologia con due capitoli, La morte del-

la fabbrica e Scritture nel presente, che raccolgono i contri-
buti attraverso cui è possibile leggere la messa in crisi del 
concetto di fabbrica come luogo del lavoro operaio e della 
produzione in serie, e la sua trasformazione in una nuova 
realtà lavorativa, sociale e culturale che riflette altri stili di 
vita e di consumo. Per quanto sia innegabile che la classe 
operaia sia oggi in via di estinzione «culturalmente. Politi-
camente. Numericamente. Come i mammut», non è altret-
tanto certo che con essa vada scomparendo la possibilità 
che un’altra forza rivoluzionaria guidi il nostro Paese nella 
direzione della crescita. Prendere atto di un’integrazione 
così nutrita e rinnovata nel tempo tra letteratura e industria 
è indispensabile per la formazione di una nuova classe di 
lavoratori capace di unire «l’intelligenza del corpo» e della 
mente. E, ancora, di far dialogare il sapere umanistico con 
quello scientifico e con l’innovazione tecnologica, fino a 
generare quella “cultura di impresa” che sola può preser-

vare e rilanciare l’identità italiana veicolando il paradigma 
«l’industria è cultura» mediante una produzione e un modo 
di produrre che siano espressione, sempre rinnovata, del 
nostro saper fare e sapere immaginare, risultato di un rea-
le cambiamento di azione e di pensiero. [Anna Gallo]

salento l’arte del produrre. 
artigiani, fabbriche e capitani d’impresa 
tra otto e Novecento
di antonio Monte con i contributi di Mauro Ciardo, 
raffaella Maddaluno e Matteo Monte
Edizioni Grifo, Lecce 2012, pp. 248, s.i.p., euro 100,00
isBN 978-8898175031

È un libro particolarmente ricco di contenuti e di prege-
voli immagini a colori (non solo fotografie d’epoca con i 
protagonisti delle esperienze industriali o dei siti produttivi 
con relativi macchinari, ma anche immagini di pubblicità, 
etichette, ritratti, progetti, fogli di carta intestata), quello 
che antonio Monte ha dato alle stampe nel 2012, dedicato 
all’arte del produrre come tratto essenziale di un territorio, 
il salento, a lungo indagato e descritto dall’autore nelle 
sue precedenti pubblicazioni. il volume, infatti, si configura 
come una sorta di sintesi dell’ampio e approfondito lavoro 
di studio e di scavo condotto da antonio Monte nel corso 
di molti anni di attività, come architetto e come ricercatore 
dell’istituto per i Beni archeologici e Monumentali del Con-
siglio Nazionale delle ricerche.
il principale merito di questo originale percorso, i cui esiti 

sono ulteriormente discussi ed esposti in modo sistematico 
in questo nuovo libro, è di evidenziare le diverse modalità 
attraverso le quali, in un territorio come quello del salento, 
nel lungo periodo caratterizzato da un’economia rurale, si 
passa dagli assetti agricoli tradizionali a quelli della mo-
dernità e dello sviluppo industriale. L’autore espone tale 
evoluzione in modo convincente, raggruppando tutti i casi 
di studio analizzati in due grandi “contenitori”, corrispon-
denti ad altrettanti macrosettori industriali, all’interno dei 
quali si dispiegano le diverse tipologie d’impresa. a una 
prima parte dedicata alle industrie delle campagne, cioè 
a quelle fabbriche le cui attività derivano dalla trasforma-
zione dei prodotti dell’agricoltura (olio, vino, alcol, grano, 
farina, pasta, dolci e tabacco), segue una seconda parte 
nella quale trovano spazio le esperienze industriali in parte 
indipendenti dal mondo rurale, anche se profondamente 
legate, per diversi motivi, a tale contesto. saldi riferimenti 
di questo complesso racconto non sono soltanto i docu-
menti d’archivio, ma anche le testimonianze presenti nel 
territorio, censite e schedate da antonio Monte in altri suoi 
lavori, mediante i più aggiornati strumenti dell’archeolo-
gia industriale. i casi presi in esame sono suddivisi per 
comparti: dall’industria del legno si passa all’industria del 
ferro, da quella del litocemento e della maiolica a quella 
del cappello.
Come indicato nel sottotitolo, oggetto di attenzione non 

sono soltanto i luoghi della produzione, fabbriche e opifici 
più o meno grandi, colti nella loro evidenza architettonica 
e come contenitori di macchine ed utensili, ma anche gli 
artigiani, gli imprenditori, veri protagonisti di questa “gran-
de trasformazione” e appartenenti a quel ceto di notabili 
capace di plasmare lo scenario politico, sociale ed eco-
nomico del salento, dove gli ampi spazi rurali, in termini di 
risorse, lavoro e consumi, vivono in perfetta simbiosi con 
quelli urbani. La narrazione delinea, così, numerosi “qua-
dri”, che si configurano come delle originali monografie di 
storia d’impresa, nelle quali tendono a prevalere gli aspetti 
più significativi di quella cultura materiale che delinea l’im-
magine storica della terra d’Otranto. Una cultura materiale 
che vive nella continua compenetrazione tra l’andamento 
dei cicli e degli impianti produttivi da un lato, e quello delle 
innovazioni e delle abilità tecniche, le quali rimandano alle 
vicende personali e familiari di imprenditori e maestranze, 
dall’altro.
Un percorso economico e sociale del tutto originale, 

dunque, quello che caratterizza questa terra; un percorso 
comune a molti spazi rurali dell’italia centrale e meridiona-
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le, ritenuto marginale rispetto ai processi di industrializza-
zione che investono il nostro paese tra Otto e Novecento, 
ma in realtà complementare a questi ultimi. Esso evidenzia 
come la maggior parte delle regioni italiane sia arrivata allo 
sviluppo industriale e alle tensioni della modernità senza 
evidenti fratture nei confronti di un pervadente contesto 
rurale, solo apparentemente immobile. in tali realtà, rispet-
to agli elementi di profonda rottura prevalgono quelli delle 
permanenze e delle continuità, lungo sentieri diversi da 
quelli segnati dalla presenza della grande industria, porta-
trice di conflitti e contrasti, come accade nelle grandi città 
del Nord. Non è privo di significati il fatto che molte ricer-
che nate e condotte nell’ambito delle attività scientifiche 
dell’associazione italiana per il Patrimonio archeologico 
industriale siano dedicate proprio a queste realtà “perife-
riche”, spesso trascurate dagli storici. Ciò è indicativo non 
solo di un cambio di sensibilità, ma anche e soprattutto 
della definitiva acquisizione, da parte degli studiosi, di 
nuove prospettive di ricerca, tese a rendere più problema-
tica e quindi più ricca l’analisi delle diverse vie italiane allo 
sviluppo industriale.
il bel volume di antonio Monte si colloca a pieno titolo 

all’interno di questa prospettiva e individua con puntualità 
e precisione tipologie d’impresa e percorsi industriali che 
portano una capillare rete manifatturiera ad affermarsi in 
spazi segnati da una evidente connotazione rurale. alcuni 
di questi percorsi, che integrano cicli economici diversi, 
derivano dal progressivo superamento, da parte della terra 
d’Otranto, della sua condizione di area periferica destinata 
a fornire materie prime e semilavorati all’italia settentriona-
le e all’Europa, verso la piena maturazione di un sistema 
produttivo locale in grado di agire in piena autonomia sui 
mercati, composto da cantine, distillerie, saponifici e pasti-
fici. altri percorsi, invece, come quelli legati alla coltivazio-
ne del tabacco, che permettono un fecondo incontro tra le 
rendite agrarie e i profitti industriali, sono favoriti dal ruolo 
svolto dallo stato, pronto a garantire determinate posizioni 
di forza mediante il sistema delle concessioni.
Ogni singolo sentiero di sviluppo industriale, infine, si 

giova della tradizionale proiezione mercantile che, fin dai 
primi secoli dell’età moderna, caratterizza l’intero salento. 
Un dato, questo, che rafforza ulteriormente quel legame 
tra le economie tradizionali e le spinte verso lo sviluppo 
e la modernità esaltato, come già sottolineato, da figure 
di notabili in grado di controllare interi processi produttivi, 
spesso integrandoli tra di loro, e di agire sia in ambito agri-
colo, sia negli spazi della manifattura, fino alla commercia-
lizzazione del prodotto finito. sono proprio questi aspetti 
a rappresentare l’elemento di maggior forza di questo si-
stema economico locale, che al suo interno vede anche 
l’affermazione di quelle innovazioni tecniche che preludo-
no alla piena acquisizione dei caratteri della modernità.
[Augusto Ciuffetti]

Il patrimonio industriale in molise. 
Itinerari di un censimento in corso
a cura di roberto Parisi e ilaria Zilli
CraCE, Narni (terni) 2012, pp. 250, euro 20,00,
isBN 978-88-6379-019-1

Questa ampia e dettagliata ricostruzione dell’apparato 
manifatturiero del Molise, così come esso si configura 
nel corso dell’età moderna e contemporanea, condotta 
attraverso i primi risultati di un censimento sul patrimonio 
industriale della regione, risulta di grande interesse in riferi-
mento agli assetti economici di questo “piccolo” territorio. 
Come sottolineano i curatori nella premessa al volume, 
«può sembrare audace ricercare e legittimare la presenza 
di un patrimonio archeologico-industriale in una regione 
per definizione “ruralissima” come il Molise», ma è proprio 
questo tentativo, perfettamente riuscito, a costituire il tratto 
più originale del libro.
in esso si ribalta definitivamente l’ormai consolidata lettu-

ra di uno sviluppo industriale italiano come risultato di un 
processo univoco, basato sull’affermazione delle grandi 
imprese e prevalentemente concentrato nelle regioni set-

tentrionali. Come giustamente osserva renato Covino nel-
la presentazione, «lo sforzo dell’intero volume è quello di 
dare una visione dell’industria e dell’evoluzione dei luoghi 
della produzione meno schematica di quella tradizionale, 
intendendola non solo e non tanto come il frutto di una 
rottura, ma di un processo in cui sulle strutture tradizio-
nali si innestano fenomeni di lenta, ma significativa mo-
dernizzazione che consentono a forme produttive di “tipo 
antico” di sopravvivere fino a tempi recenti». Le due parti 
che compongono il libro si muovono lungo questa inedita 
prospettiva: la prima fornisce i quadri generali di riferimen-
to, mentre la seconda individua e descrive i diversi settori 
produttivi attraverso dei puntuali interventi.
Le “storie” narrate nella prima parte del volume, non 

solo mettono in risalto lo stretto legame tra agricoltura e 
manifatture, con queste ultime impegnate quasi esclusi-
vamente nella trasformazione dei prodotti agricoli, come 
non delineano soltanto gli elementi portanti di strutture ar-
chitettoniche prevalentemente collocate in aree rurali, ma 
evidenziano anche l’evoluzione, seppur lenta, che cono-
scono gli apparati produttivi, grazie all’introduzione di nuo-
ve tecnologie che provengono dall’esterno. in altre parole, 
si definisce un processo di modernizzazione che cresce e 
si alimenta nel solco della tradizione e per questo motivo la 
narrazione dei singoli saggi spesso predilige un approccio 
di lungo periodo.
È quanto avviene nel lavoro di ilaria Zilli su Industria e ma-

nifatture in Molise, che muove dall’originaria ricchezza di 
questo territorio rappresentata, fin dall’inizio dell’età mo-
derna, dai suoi ricchi pascoli estivi, cioè da un insieme di 
attività pastorali che si inserisce in un sistema di scambi 
fra le economie del monte e quelle del piano che dà origi-
ne anche a numerosi mestieri non agricoli. È dal dibattito 
che si sviluppa tra la fine del settecento e l’inizio dell’Ot-
tocento che poi emerge la definitiva esigenza di superare 
gli equilibri agricoli e pastorali, in una prospettiva mani-
fatturiera capace di attingere a un’altra importante risorsa 
del Molise: l’acqua. in tal senso e sempre nel solco della 
tradizione, le centrali elettriche che nascono tra la fine del 
secolo e i primi decenni del Novecento, dando origine a 
una delle fasi più importanti della storia industriale del Mo-
lise, non possono non derivare dalla più antica rete dei 
mulini idraulici, mentre nella stessa prospettiva i pastifici 
si affiancano ai mulini da grano e il settore tessile trova 
alimento nella lavorazione della lana e dei panni di lana da 
sempre svolta all’interno delle gualchiere.
Da questo saggio, come in quello successivo di rossa-

no Pazzagli (L’industria in campagna. Per un itinerario del 
patrimonio industriale nelle aree rurali), emerge, dunque, in 
maniera evidente, la necessità di superare il binomio città-
industria, ormai troppo “stretto” e del tutto insufficiente 
per spiegare i diversi itinerari dello sviluppo industriale del 
nostro paese. Del resto, il Molise, alla fine dell’Ottocen-
to e per buona parte del secolo successivo, almeno fino 
al secondo dopoguerra, non solo resta immerso nei suoi 
assetti economici tradizionali, con un forte predominio 
dell’industria agroalimentare, ma vede anche il formarsi di 
una domanda di prodotti manifatturieri proprio nelle cam-
pagne, grazie ai processi di meccanizzazione dell’agricol-
tura. in uno scenario di questo tipo, l’espansione delle città 
favorisce, a sua volta, lo sviluppo di un altro settore che 
ben si colloca negli equilibri economici tradizionali, quello 
delle fornaci da laterizio. ancora una volta, quindi, si tratta 
di un insieme di processi che non evidenzia fratture, nette 
separazioni o forti opposizioni tra spazi urbani e aree rurali, 
bensì il permanere di una profonda integrazione tra queste 
due realtà, favorita anche dal ruolo svolto dalle città come 
centri di consumo, come poli ordinatori delle attività pro-
duttive dislocate nelle campagne o come luoghi di riela-
borazione delle innovazioni. L’analisi di rossano Pazzagli 
si spinge ben oltre tali dinamiche, nella direzione di «ri-
pensare anche il rapporto storico tra agricoltura e industria 
nella definizione dei processi di sviluppo, attenuando la 
visione protoindustriale e rivalutando il settore rurale non 
solo come prerequisito dell’industrializzazione, ma anche 
come contenitore di attività industriali che spesso perman-
gono nel tempo e al di fuori del modello classico mutuato 
dalla rivoluzione industriale».
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su questi temi, sui censimenti industriali e sul dibattito tra 
la visione di un Molise rurale e quella di una regione am-
piamente dotata di manifatture, con particolare attenzione 
per le centrali idroelettriche, nella prospettiva più specifica 
di una storia del patrimonio industriale che contempla ar-
chitetture e infrastrutture, intese come beni culturali, si sof-
ferma anche roberto Parisi, con il suo saggio Le fabbriche 
del Molise. uomini, luoghi e paesaggi del lavoro.
Nella seconda parte del volume, gli “itinerari” non si ri-

volgono soltanto ai settori più tradizionali, che prevedono 
una localizzazione rurale delle fabbriche (ilaria Zilli, Mulini; 
Giovanna Pretella, Fonderie e ramiere; Marinangela Bel-
lomo, Frantoi e oleifici; Patrizia trivisonno, Fornaci; Mad-
dalena Chimisso, Pastifici; virginia Di vito, Lanifici), ma 
anche a quelli che scaturiscono da profondi processi di 
rinnovamento o che trasformano per sempre i paesaggi, 
alterando equilibri territoriali dal carattere secolare, fino 
ad arrivare agli interventi più recenti legati alla Cassa per 
il Mezzogiorno e alla nascita del Nucleo industriale della 
valle del Biferno, dove si insedia la Fiat, e di consorzi di 
Campobasso-Bojano e di isernia-venafro (roberto Pari-
si, Centrali idroelettriche; Maria iarossi, Strade e ferrovie; 
Ezio ritrovato, Porti e caricatoi; ilaria Zilli, Infrastrutture e 
nuclei industriali).
La “grande trasformazione” del Molise si realizza, dun-

que, tra gli anni settanta e novanta del Novecento, nono-
stante le contraddizioni insite in un modello di industria-
lizzazione assistita per poli, con una presenza di grandi 
aziende che non sempre favorisce la diffusione dell’in-
dustria nei territori circostanti. il volume si conclude con 
un saggio di Giorgio Palmieri, a carattere bibliografico, 
dedicato alle infrastrutture e alle attività protoindustriali 
dei centri molisani di riccia e sepino, e con un atlante 
a colori che ripercorre l’intera evoluzione dell’economia 
regionale, dalle prime attività manifatturiere ancora legate 
all’agricoltura fino agli stabilimenti della Fiat e al villaggio 
operaio della siai Laterizi, attraverso delle immagini parti-
colarmente efficaci.
Da questo lungo e articolato percorso, come sottolinea 

ancora renato Covino, deriva un’ultima, ma importante 
considerazione di carattere operativo, vale a dire la ne-
cessità di procedere alla conservazione di quelle testimo-
nianze della civiltà industriale che ormai appartengono alla 
fisionomia e ai paesaggi di questo territorio. tale prassi 
non si deve considerare come una semplice conseguenza 
di un’ansia conservativa, ma come un fondamentale pun-
to di riferimento, dal quale intraprendere nuovi percorsi di 
sviluppo locale. [Augusto Ciuffetti]

fabbriche. storie, personaggi 
e luoghi di una passione italiana
di antonio Galdo
Giulio Einaudi, torino 2007, pp. 154, euro 14,50 
isBN 978-88-06-18574-9

La voce di antonio Galdo rivela limpidamente e con chia-
rezza la capacità di narrare temi complessi come le fabbri-
che del nostro Novecento, la fatica del lavoro, il coraggio 
delle idee, la forza del cambiamento. Fabbriche, lavoro 
edito nel 2007 per Einaudi, scorre rapido a ogni pagina, 
costruendo sequenzialmente un racconto composto di di-
ciotto brevi e intense storie, attraversate dai personaggi ed 
entro i luoghi di una «passione italiana» – come richiamato 
nel sottotitolo stesso.
il libro comincia nell’estate del 1906 davanti al castello 

della Bicocca, là dove, anni dopo, sarebbe sorta la città 
industriale della famiglia Pirelli, con oltre ventimila occu-
pati, e trova una sorta di epilogo a distanza di novanta 
anni in provincia di Udine, nella fabbrica delle idee della 
società Eurotech, specializzata in sofisticatissime tecnolo-
gie. Per compiere questo lungo viaggio dai conduttori elet-
trici e dalla gomma elastica, fino all’high-tech e ai super 
computer, l’autore ripercorre le eccellenze dell’industria 
italiana, mostrandoci di esse, le zone invisibili, ricostruite 
fedelmente sulle tracce di memoria dei diretti protagonisti. 
accostando tra loro le storie d’impresa e il racconto ope-

raio egli, non solo dimostra la permeabilità tra mondi e 
culture apparentemente distanti, ma descrive acutamente 
la situazione pioneristica di società e ricchezza del seco-
lo scorso, quando «una lucida pazzia che ha stravolto i 
connotati dell’italia» trasforma «un Paese di agricoltori e di 
mezzadri in una opulente potenza industriale».
assistiamo così nella prima parte del libro, senza difficoltà 

alcuna, sospinti dalla scorrevolezza di una persuadente 
scrittura, alla trasformazione di un cocchiere, antonio De 
vecchi, in autista della «fiammante isotta Fraschini» dei 
Pirelli; di una segretaria di direzione, severina Erba, in 
meticolosa custode dell’archivio d’impresa delle acciaie-
rie Falck; di un architetto schivo e coraggioso, Giacomo 
Mattè trucco, in icona di genio e modernità dopo la realiz-
zazione del Lingotto a torino per la Fiat; di un incompiuto 
progettista di elicotteri, Corradino D’ascanio, in inventore 
di un autentico mito, la vespa Piaggio; di un carrozziere sti-
lista, Battista Farina detto Pinin, in costruttore di un sogno 
italiano, la Ferrari di Maranello; di un gentiluomo di provin-
cia, Pietro Barilla, in fondatore di un marchio internazionale 
pubblicizzato, tra gli altri, anche da Federico Fellini.
La galleria scelta di personaggi racconta un’italia, labo-

riosa e dinamica, pronta ormai a guardare oltreoceano, 
che, attraverso l’esercizio dell’emulazione inventa uno stile 
autonomo, capace di tradurre la tradizione in innovazione 
pura, di traghettare il già noto verso le frontiere dell’igno-
to, non senza il travaglio implicito in ogni passaggio dal 
vecchio al nuovo. testimone sensibile dei profondi muta-
menti sociali in atto, il territorio assiste al cambiamento di 
scala, passando dalla dimensione agreste e frammenta-
ta della campagna, a quella sconfinata e razionale della 
città-fabbrica e delle company town ad esse annesse. a 
terni, a Bagnoli, oppure a Marghera nascono e si afferma-
no nuovi modelli insediativi cresciuti nell’abbraccio, talvol-
ta stridente, con le rispettive fabbriche, in cui il desiderio 
e la comune ambizione di un riscatto sociale rendono gli 
abitanti estranei al richiamo antico della terra e alla fatica 
dei campi, quasi che «quella tragica durezza della catena 
di montaggio, del caldo torrido di un altoforno, si ammor-
bidiva nella gratificazione di possedere un’identità. anzi 
di rivendicarla».
Così, dopo le incredibili storie di Pilade riello, Gennaro 

Fabbri, Pietro Marzotto, Bartolo e Giuseppe Nardini, ari-
stide Merloni, Nerio alessandri, che compongono la se-
conda parte del libro, Galdo attraversa lo scenario operaio 
e post-operaio. senza l’accento polemico di una scrittura 
di denuncia, né alcuno snobismo intellettuale, con voce 
esperta di inviato speciale, egli riesce a spiegare con 
estrema semplicità i disagi di intere generazioni cresciute 
costantemente in bilico tra la prudente aspirazione al po-
sto fisso e un’assai più rischiosa vita di fabbrica, tra la so-
pravvivenza spesso confusa con la prospettiva di benes-
sere, tra il miraggio del mare negli occhi e la polvere nera 
e rossa nei polmoni e, venendo in tempi più recenti, tra la 
costante precarietà professionale e la ricerca di un nuovo 
status. Eppure Fabbriche è un libro che trasuda speranza 
e che mette voglia di saperne sempre di più. Pur affidando 
uno spazio importante alla tenacia celata dietro il sogno 
di uomini impavidi, al sacrificio votato al successo, al falli-
mento necessario, in esso non si intende rinviare l’analisi 
delle contraddizioni insite nell’esperienza industriale an-
che quando si tratta di mostrare il drammatico bilancio dei 
danni arrecati alla salute, degli innumerevoli disastri am-
bientali, delle rovine della posterità. si avverte come una 
doppia presenza autorale: dello scrittore capace di narra-
re storie straordinarie e di affrescare personaggi dalle vite 
esaltanti, pronti ad affrontare le sfide di un paese in transi-
zione; e quella del giornalista interessato a evidenziare di 
questo passaggio le criticità, i fatti cruciali, le politiche di 
fondo. Da un lato il romanzo della fabbrica che affascina 
e rapisce, popolato di uomini, luoghi e oggetti, dall’altro il 
puntuale reportage scandito da dati tecnici, informazioni 
temporali, testimonianze dirette.
Questo fa del libro uno strumento prezioso per quanti 

intendono cogliere la natura controversa che qualifica la 
fabbrica stessa, tempio ideale del lavoro corale e al con-
tempo teatro di conflitti ancora irrisolti. Nelle storie di an-
tonio Galdo si incrociano i destini comuni dei nostri padri, 
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tIccIh - the International committee for the conservation of the Industrial heritage
The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, better known by the more manageable 
TICCIH (pronounced “ticky”), is the world organization for industrial heritage. Its goals are to promote international 
cooperation in preserving, conserving, investigating, documenting, researching, interpreting, and advancing education 
of the industrial heritage. This wide field includes the material remains of industry – industrial sites, buildings and archi-
tecture, plant, machinery and equipment – as well as housing, industrial settlements, industrial landscapes, products 
and processes, and documentation of the industrial society. Members of TICCIH come from all over the world and in-
clude historians, conservators, museum curators, architects, archaeologists, students, teachers, heritage professionals 
and anyone with an interest in the development of industry and industrial society. Although TICCIH members are both 
individuals and institutions, it is organized through national associations in those countries where there is a recognized 
national institution for industrial heritage. TICClH is recognized by the International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS) as a designated consultant in all matters related to the study and preservation of industrial heritage. lCOMOS 
is the global non-governmental organization dedicated to conservation of the world’s historic monuments and sites. 
In particular, ICOMOS’ network of experts counsels uNESCO on properties to be added to the World Heritage List. 
Therefore, TICCIH advises on historically significant industrial sites for the World Heritage List.
Membership is open to both individuals and organizations. TICCIH members receive: the TICCIH Bulletin four times a 
year; reduced rates for the international review «Patrimoine de l’Industrie/Industrial Patrimony»; reduced rates for TICCIH 
conferences; the opportunity to join different Thematic Sections; a listing in the TICCIH member directory.

TICCIH membership 1 year ($30 uSD) $30.00
TICCIH Student Membership 1 year ($15 uSD) $15.00

TICCIH Institution or Corporate Membership 1 year $65.00

patrimoine de l’industrie/Industrial patrimony 
«Patrimoine de l’industrie/industrial Patrimony» è la rivista del tiCCiH, creata nel 1999 da Louis Bergeron e Maria tere-
sa Maiullari-Pontois, pubblicata e finanziata, dall’1 gennaio 2005, da Koinetwork g.e.i.e, che assolve il ruolo di agenzia 
Europea del tiCCiH. La rivista è pubblicata in partenariato con l’iCOMOs. si tratta di una pubblicazione semestrale, 
in uscita a fine giugno ed a fine dicembre, che si presenta in un formato a4 di circa 112 pagine, eccezion fatta per i 
numeri speciali. Una doppia copertina a colori accoglie una pubblicazione di testi ed immagini in bianco e nero. Que-
sta rivista è la sola che affronti oggi, ad un livello internazionale ed interdisciplinare, i problemi della diffusione della 
conoscenza del patrimonio industriale, della difesa dei valori che ad esso si collegano, in tutti quei paesi che hanno 
preso parte al secolare movimento del progresso tecnico e dell’industrializzazione, della conservazione, del riutilizzo 
e della valorizzazione delle testimonianze materiali e immateriali che costituiscono questa eredità e questo patrimo-
nio. La rivista pubblica articoli di campi disciplinari diversi ma tutti afferenti alle tematiche di archeologia e patrimonio 
industriale, su scala mondiale. Le proposte di contributi devono essere indirizzate al comitato editoriale via e-mail, ai 
tre indirizzi seguenti: 

 info@koinetwork.org   pontois@ehess.fr   lbergeron@wanadoo.fr

sottoscrizioni individuali: per i residenti in Europa € 33; sottoscrizioni istituzionali: per i residenti in Europa € 40 (anno 
2014 – 2 numeri, n. 31 e 32). tutti i membri individuali del tiCCiH beneficiano di una riduzione del 20% sui costi sopra 
indicati, se in regola con il pagamento della quota d’iscrizione per l’anno in corso. acquisto di copie singole, a partire 
dal n. 11 della rivista: 50% dei costi sopra indicati. tutti i costi sono inclusivi delle spese postali e dell’iva. L’iva è 
pagata da Koinetwork g.e.i.e, che assicura la pubblicazione della rivista. il suo numero di iva intracomunitaria è: 
Fr 73443839881.
il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in euro per assegno bancario o postale o via bonifico bancario. 
i pagamenti per carta di credito bancaria non sono accettati.

istruzioni per il pagamento per assegno bancario o postale: 
L’intestatario del conto e destinatario dell’assegno deve essere: Louis BErGErON. 

si prega di inviare il bollettino di sottoscrizione dell’abbonamento compilato a: 
BErGErON Louis – 15, rue des Filles du Calvaire, F-75003 Paris (France). 

in caso di pagamento per assegno, il bollettino deve essere allegato all’invio postale.

istruzioni per il pagamento via bonifico bancario: 
Caisse d’Epargne Ile de France-Paris, 42, rue de Bretagne, F-75003 Paris (France)

Numero di conto internazionale di Louis Bergeron:
 iBaN: Fr76-1751-5900-0004-0498-1325-080 | Bank identification Code (BiC/sWiFt): CEPaFrPP751

a cura di 
Maria teresa 

Maiullari-Pontois

siano stati essi imprenditori o operai, alla stessa maniera 
in cui dietro l’effervescente innovazione, che così bene 
rintraccia e descrive, affondano le radici genetiche di uno 
spirito nazionale, ancora da codificare e comprendere ap-
pieno per le nuove generazioni.
Dall’alba del Novecento a oggi, il filo conduttore che ci 

porta ad attraversare da nord a sud il paese, è certamente 
quello che Guido Piovene a proposito del popolo marchi-
giano definisce «il paradigma dell’italiano medio, prudente, 
riservato, buono e lavoratore», mai sopraffatto dall’urto del 

conflitto sociale, allenato alla cultura del fare, animato da 
spirito di iniziativa e buona volontà. verso di loro il presen-
te contrae un debito infinito, che la fine della prosperità e 
l’inevitabile crisi non cancellano confondendo le ombre dei 
nuovi centri commerciali con quelle degli impianti fordisti 
abbandonati, o sostituendo alla contagiosa follia creativa 
di quegli anni la ratio dei profitti e la rinuncia a un progetto 
collettivo. a questi uomini Fabbriche dà voce per tornare 
a insegnarci la passione, la libertà, il diritto di ciascuno a 
scegliere i propri sogni. [Francesca Castanò]

for more informations 
about tiCCiH

ticcih.org

to join tiCCiH 
ticcih.org/join-ticcih
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“L’arEa Ex FaLCK a sEstO saN GiOvaNNi”, FOtOGraFiE Di LUCa CENtOLa

Luca Centola vive e lavora a Matera, dov’è nato nel 1974. Nel 2004 si è laureato in Conservazione dei Beni 
culturali presso l’Università degli studi del salento con una tesi sui villaggi operai lucani nella valle del Basento. 
Nel 2011, ha poi frequentato il Master in Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale, 
mentre dal 2009 è segretario della sezione Basilicata dell’aiPai. attualmente collabora con la società Faber srl 
a progetti riguardanti il recupero del patrimonio industriale dismesso. 

il suo interesse per la fotografia nasce fin dall’adolescenza – quando, di fronte agli scatti di Franco Pinna, per 
la prima volta pensò a tale forma espressiva «come possibilità di linguaggio» – e si è nutrito, successivamente, 
del confronto con la fotografia di denuncia sociale italiana degli anni sessanta e settanta, da Uliano Lucas a tano 
D’amico. Nella sua quasi ventennale attività, mosso dalla volontà di restituire attraverso le sue foto la dignità del 
lavoro umano, e alla ricerca di una visione più intimista e meno didascalico-descrittiva della fotografia di architet-
tura, ha dedicato diversi reportage al patrimonio industriale italiano, immortalando villaggi operai e officine per le 
riparazioni dei treni, miniere sarde, mulini nel territorio materano e un cementificio nel vajont. 

L’itinerario fotografico che presenta in questo numero di «Patrimonio industriale» è incentrato sull’area ex 
Falck di sesto san Giovanni, in provincia di Milano. il reportage è stato scattato tutto in un giorno, nel marzo 
2012, a tredici anni di distanza dal completo e intenso affresco che seppe raffigurare Gabriele Basilico, e prima 
dei lavori di bonifica e riqualificazione che porteranno al recupero della mastodontica area dismessa (progetto 
per cui si rimanda all’analisi di Barbara Galli in questo stesso numero). 

È proprio l’autore a spiegare a chi scrive, in una testimonianza rilasciata nel settembre 2013, che cosa ha deciso 
di mostrarci delle ex acciaierie e in che modo ha operato: «volevo fermare una sensazione e uno stato di surreale 
abbandono, non tangibile dall’esterno dei cancelli e dal viale Italia che divide in due l’area. Gli incontri con il sin-
daco e gli assessori nei mesi precedenti mi avevano trasmesso la tensione politica e le speranze tradite di rivedere 
aperti quei luoghi. La dignità del lavoro lì svolto era ormai cancellata o volutamente accantonata. [...] Mi passavano 
per la mente gli scatti degli anni cinquanta e sessanta e i racconti che avevo sentito: i pullman stracarichi di operai, 
le sirene che ormai scandivano la vita di tutta una comunità e non solo del lavoro in fabbrica, i racconti delle nu-
vole di “vapore” e gli odori dell’olio e dei grassi chimici... Mentre giravo con macchine e cavalletto avevo un peso 
enorme sul petto, non riuscivo a levarmi la sensazione di scarnificazione della fabbrica: vedere solo le coperture 
e la mancanza dei forni aveva per me lo stesso impatto emotivo di vedere un corpo senza vita. Dopo i primi scatti 
mi sono inconsciamente ritrovato a cercare, spasmodicamente, scampoli dell’attività una volta frenetica in quei 
posti, arrivando a “vedere” il dolore fisico degli operai nell’infermeria. Inizialmente avevo uno schema di lavoro che 
tendeva il più possibile alla completezza del racconto, ma è durato ben poco, totalmente scardinato dall’emotività: 
a quel punto non ho più seguito regole fotografiche codificate».

Urgenza della narrazione, e fame di immagini che catturino ogni particolare – anche ritagliato dal suo contesto 
architettonico o meccanico, o controluce – fattosi specchio della partecipazione e l’empatia del fotografo rispetto 
alla storia della fabbrica, emergono infatti con forza negli scatti qui proposti. alle parole di Mariano Maugeri, gior-
nalista de «il sole 24 OrE», il compito di completare il racconto di quel giorno di marzo. [rossella Monaco]

Lo scheletro del vecchio altoforno illuminato da un cielo limpido di primavera accoglieva un verso rubato al poeta 
Dino Campana: «com’è infinitamente stupido l’azzurro infinito». In quell’ammasso di ferro delle acciaierie Falck che 
porta i nomi altisonanti di templi greci e racconti omerici (Concordia, unione, vulcano, vittoria), dal 1906 al 1996 si 
sono consumate le esistenze di operai siderurgici che quotidianamente offrivano il petto all’altoforno. 

I giornalisti arrivano di solito quando le vicende umane si sono incenerite. I testimoni con la penna reimmagi-
nano luoghi dimenticati, pescano nelle memorie smarrite, rianimano i suoni della città-fabbrica popolata da eser-
citi di formiche operose che domavano il fuoco, accudivano i figli dei operai negli asili nido, preparavano i pasti 
caldi per i 16.000 dipendenti: tanti erano nel 1964 a Sesto San Giovanni, che al suono della sirena di mezzogiorno 
si ripulivano la fronte di fuliggine e ingoiavano a sorsate una minestra bollente.

 Era un giorno di aprile del 2003 quando il direttore de «Il Sole 24 ORE» mi spedì a raccontare uno dei più arditi 
processi di riconversione postindustriale. Il sindaco di Sesto, il “comunista in culla” Giorgio Oldrini – così amava 
definirsi –, ex corrispondente de «L’unità» da L’Avana, giurò che entro dieci anni quel luogo sarebbe diventato un 
simbolo della contemporaneità, così come lo era stato del fordismo nel secolo precedente. A Mario Botta, pragma-
tica archistar ticinese, fu affidato il compito di elevare a icona la ex Stalingrado d’Italia. Andò male. Da Mario Botta 
a Renzo Piano; dai Pasini, i costruttori sestesi che comprarono dai Falck i terreni per 400 miliardi di vecchie lire, 
all’indebitato immobiliarista Luigi zunino, poi costretto a cedere alla cordata guidata da Davide Bizzi. 

Nel corso di questo ultimo, travagliato passaggio, mi capitò di accompagnare Luca Centola, archeologo industriale 
e fotografo appassionato, nella sua ricognizione invernale delle vecchie acciaierie. Fummo bloccati come di fronte a 
un check-point: due funzionari con le camicie inamidate ci spiegarono che l’autorizzazione al reportage fotografico 
avrebbe richiesto mesi. I nuovi proprietari sembravano irremovibili, e fu necessario intavolare una trattativa prima che 
la situazione si sbloccasse. Luca non aveva fretta. Avrebbe aspettato persino un anno pur di calarsi nella dimensione 
onirica che nel frattempo si era impossessata di quei luoghi. Quando finalmente arrivò il via libera, si precipitò a Mi-
lano. E nella successione dei singoli ritratti si coglie la sfida macerata dall’attesa di svelare l’anima di cattedrali di 
pietre e ferro che nella loro presenza totalizzante riuscivano a oscurare il cielo azzurro dei Canti Orfici. 

Di quel viaggio nella città-fabbrica conservo un libretto che ci regalò il portavoce del Comune di Sesto San Gio-
vanni. S’intitola sesto Falck, e in successione mostra i resti di enormi balene spiaggiate con quei nomi altisonanti: 
Concordia, vulcano, vittoria, unione. L’autore era Gabriele Basilico, l’architetto-fotografo ossessionato al pari di 
Luca Centola dal respiro dell’immensa fabbrica fordista, memoria pietrificata di generazioni avvolte nella fuliggine 
del Novecento. [Mariano Maugeri]

a CUra Di rOssELLa MONaCO
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1. sesto san Giovanni 
(Milano). Ex area Falck, vetrata 
di copertura del capannone t5 

(foto Luca Centola, 2012).
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2. sesto san Giovanni 
(Milano). Ex area Falck, 

interno del capannone t5 
(foto Luca Centola, 2012).
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3. sesto san Giovanni 
(Milano).Ex area Falck, 
particolare dell’impianto filtri 
(foto Luca Centola, 2012).
4. sesto san Giovanni 
(Milano).Ex area Falck, 
particolare dell’impianto 
filtri, motore 
(foto Luca Centola, 2012).
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in questa pagina
5. sesto san Giovanni 

(Milano). Ex area Falck, interno 
dell’edificio OMEC 

(foto Luca Centola, 2012).
6. sesto san Giovanni 

(Milano). Ex area Falck, 
capannone t3 - Pagoda 

(foto Luca Centola, 2012).

pagina a fianco
7. sesto san Giovanni 

(Milano). Ex area Falck, 
particolare delle vetrate del 

capannone OMEC 
(foto Luca Centola, 2012).

8. sesto san Giovanni 
(Milano). Ex area Falck, interno 

dell’edificio OMEC
 (foto Luca Centola, 2012).
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9. sesto san Giovanni 
(Milano). Ex area Falck, 

infermeria dell’edificio OMEC 
(foto Luca Centola, 2012).

10. sesto san Giovanni 
(Milano). Ex area Falck, 

particolare di una 
turbina elettrica 

(foto Luca Centola, 2012).
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Louis Bergeron (Ecòle des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France - TICCIH Honorary President for Life); 
Giorgetta Bonfiglio Dosio (università degli Studi di Padova); ana Cardoso de Matos (universidade de évora, Portugal); 
Eusebi Casanelles (mNACTEC - Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, España); aldo Castellano (Politecnico 
di Milano); antonio Di vittorio (università degli Studi di Bari); Gracia Dorel-Ferrè (APIC - Association pour le patrimoine in-
dustriel de Champagne-Ardenne, France); Keith Falconer (Head of Industrial Archaeology, English Heritage, Great Britain); 
Pierre Fluck (université de Haute-Alsace, France); anne Françoise Garçon (université Panthéon-Sorbonne Paris 1, France); 
alessandro Lombardo (Fondazione Ansaldo); Dominique Poulot (université Panthéon-Sorbonne Paris 1, France - INHA - 
Institut National d’Histoire de l’Art, France); Gregorio rubino (università degli Studi di Napoli “Federico II); Franco salvatori 
(Società Geografica Italiana); antonello sanna (università degli Studi di Cagliari); Carlo simoni (Musil - Museo dell’Indu-
stria e del Lavoro); Julián sobrino simal (universidad de Sevilla, España); rainer slotta (Deutschen Bergbau-Museums 
Bochum, Deutschland); Paul smith (Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique - Direction 
générale des patrimoines - Ministère de la Culture et de la Communication, France); Carlo travaglini (università degli 
Studi “Roma Tre”); Marco trisciuoglio (Politecnico di Torino); Giovanni vachino (DocBi - Centro per la Documentazione e 
Tutela della Cultura Biellese); Claudio varagnoli (università degli Studi di Chieti-Pescara); Guido Zucconi (IuAv - Istituto 
universitario di Architettura di venezia - AISu - Associazione Italiana di Storia urbana).
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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: Erika Bossum [erikabossum@gmail.com]
segretario: Francesco antoniol
tesorieri: alberto susa

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: Gianni Bovini [gianni.bovini@gmail.com]
segretario: Marco venanzi
tesoriere: stefano Ceccarelli

aIpaI lazio
aipailazio@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Carlo travaglini [c.travaglini@uniroma3.it]
segretario: Luca Petruccioli
tesoriere: andrea tappi

aIpaI abruzzo
aipaiabruzzo@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Marcello Benegiamo [m.benegiamo@virgilio.it]

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 socIo aIpaI
quote sociali
aiPai – sOCiO OrDiNariO 50,00 euro
aiPai – sOCiO istitUZiONE 200,00 euro 
aiPai – sOCiO GiOvaNE 25,00 euro 
aiPai – sOCiO sOstENitOrE minimo 400,00 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 
info@patrimonioindustriale.it

aIpaI 
associazione Italiana 
per il patrimonio 
archeologico Industriale

orgaNI dell’assocIazIoNe
assemblea dei soci
presidente
Giovanni Luigi Fontana 
vicepresidenti
aldo Castellano
roberto Parisi
Massimo Preite
segretario
stefano Ceccarelli
tesoriere
Gianni Bovini
consiglio direttivo
Bottini Massimo
Chirigu Enrico
Ciuffetti augusto
Del Prete rossella
Desole angelo
Maciocco Gabriella
Mancuso Franco
Maspoli rossella
Mocarelli Luca
Nesti angelo
Pagnotta Grazia
Parini Marco
Parisi roberto
Porchia Foscara
ramello Manuel
torti Cristiana
venanzi Marco
Massimo Preite Board TICCIH 
renato Covino past president

completano il Consiglio Direttivo
i rappresentanti eletti in organismi 
internazionali di settore, i coordinatori delle sezioni 
regionali e i past president aiPai;
sono invitati permanenti i referenti di delegazione

giunta esecutiva
Giovanni Luigi Fontana presidente

aldo Castellano vicepresidente
roberto Parisi vicepresidente

Massimo Preite vicepresidente
renato Covino past president

Massimo Bottini consigliere delegato
Enrico Chirigu consigliere delegato

augusto Ciuffetti consigliere delegato
rossella Del Prete consigliere delegato

angelo Pietro Desole consigliere delegato
Giuseppe Guanci consigliere delegato
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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




