La proposta di un Museo dell'industria e del lavoro

II museo e la citta
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I'robabjlm ente il modo pitì concreto per tomare sulla proposta di
un musoo deìl'industria e del lavoro da costruire a Brescia e nel suo terrritorio
consisterebbe in un elenco delle strutturc di questo tipo che sono state realizzate
in tutti i paesi, sia di vccciria chc di nuova industrializzazione, ma non basterebbero le pagine di questa rivistzr. Pur essendo identificabili alcune tipologie, innanzitulto a partire dall'attcggiamento culturale nei conlronti delÌ'industrializzazione,
ogli rcaltà. csprime una forte connotazione individuale, come effetto dell'intreccio tra specificità locali e generalizzazionc dci processi tecn oìogici. N'Ia una rassegna dell'esistente e di cit) che si sta rcalizzando, sicuramente auspicabile anche in
forma di guida platica pcr turisti e appassionati, finirebbe con iÌ riproporre il problema del pcrché in Itaìia restiamo inchiodati all' "anno zero", anche se l'archeologia industriale si è conquistata un certo spazio, più che altro perr) in un'ottica architcttonica e urbanistictr.
E non è questione di poco cclnto dato che esprirne un disagio.
un'incapacita di elaborarc il proprio passato industriaÌe, sottraendolc.r alle ipoteche delle corronti ideologiche che di volta in volta lo hanno esaltato acriticamentc ovvero relegato ai margini delÌ'orizzonte culturalc, riproponcndo lc divisioni c
ìe gerarchie con cui Ia cultura classica si rapportava al ìavoro e alla tecnica.
ln tale contcsto la sorditrì sinora dimostrata, anche da parte dell'opinione pubblica colta. al progctto bresciano rientra nelle coordinate deÌ caso
italiano, in cui ancora si fronteggiarìo, senza renclersi conto che la scena è ormai
canrbiata da tempo, i fautori della modernizzazione indefinita, per i quali non ha
scnso una memoria deÌÌ'industrializzazione, e i suoi critici idcalisti chc non riconoscono piena dignità culturalc al lavoro e alla tecnica.
Ci ò stato fatto notare più volte che, pur latte salve tali problematiche gcncrali. l'impasse di cui ci lamentiamo, la mancanza di risposte e di dibattito ncI mc.rito, dipenderebbero da due errori di impostazi«rnc: l'avcr puntato troppo in alto, l'aver scelto in modo secco una localizzazione senza dimostrarc la necessaria tlessibilità di fronte ad altre occasioni e opportunità. In realtà Ìe due cose
sono tra Ìoro collegate pcrché ò proprio la situazione deÌ "comparto Milano", dismissione attualc c ruolo giocato neÌlo sviluppo industriale della città. che rapprcsenta a nostro avviso un'occasione irripetibile par raalizzarer un progctto ad
un tempo nuovo rna piu che maturo pcr I'Italia e importante per affrontare Ia questione del futuro della cittri.
IJsistc ccrtamcnte un rapporto, tanto forte quanto poco discusso
in sede pubblica, tra la qucstione delle aree industriali dismesse e la crisi di amministrazione in cui si dibatte Brescia ormai da anni. Probabilmentc ò quì che si
deve collocare il lato locale saliente o spccifico di Lrn più generale processo di de-

legittimazione delÌe lorze poÌitichc tradizionali. Le due cosc, però, sono streltamente collegate per cui non ò possibile interpretare l'incapacità di risolvere il
problema urbanistico solo come I'effetto di veti incrociati e di lotte di fazionc. In
rezrltà [a paralisi esprime la mancanza di un disegrro di prospettiva,l'inconsistenza di un progetto per il luturo. Le forzc politiche, non diversamente dai cittadini e
dalle articoluzioni della socict:i civile, non sanno cosa sarii la città di domani. e
nnn riescono a propome altro che ricette corporative, destinate ad elidersi l'una
con l'altra.
-{lla radice di questa e\rancsccnza c'è una crisi di idcntità di cui
bisogrra prendere consapevoÌezza.perché la mancanza di prospettiva sul luturo
nasce daÌÌo smarrimento di identità dclìa città di oggi, a sua volta esito di processi
storici vissuti "naturaljsticamente" e cioè sfuggiti alla comprensione collettir.a. In
questa situazione, che presenta rischi evidenti ma anche possibilita, c'è chi pensa
di rimettere in moto i meccanismi di scmpre, una sorta di coazione a ripetere, affidati trl costituilsi di un blocco politico-economico in grado dì far prevaÌere i propri interessi. imponcndoli come tali aÌÌa città c sanzionandoli amministrativamente, attlavcrso coalizioni che perpetuano un modo di far politica finito da tcmpo. Una politica che nega se stessa, e in elfetti si autodistrugge, perché riticnc supcrfluo o impossibile dtrre sostanza al concctto di "polis", di bene collcttivo jncarclinato alla moralità pubblica piuttosto che agli interessi particolari.

La perdita di rapporto col passato
E'certamente lecito chicdcrsi, a queslo punto, in chc scnso ìa nostra, proposta di museo deÌl'industria c del larroro potrebbe aycl'o un sìgrrificato
così alto da poter dile qualcosa circa i destini della politica c della città, dato che
tocca so.[o un aspetto, c da noi molto trascurato, della cuìtura e concerne, in ipote-

si, solo uno spazio nìarginaÌe deÌle superfici urbane ex induslriali.
Come abbiamo detto Ia crisi di identità nasce dalla perdita deÌ
rapporto con il passato, dallo strappo nei confronti della continuità nel tempo, a
sua volta prodotto dalla irresistibile acceÌerazione tecnologica del cambiamento.
LIno scenalio che impone-. una mediazione cuÌturale, a rncno che non ci si t,oglia
abbandonarc all'iììimitatezza di una corsa in avanti sempre più insensata o all'irrompere di reazioni telluriche, nativistichc c fonda,mentalistiche, di cui si conoscono già gli esiti catastrolici o inconcìudenti.
IJ' quindi scnz'aìtro vero che nella nostra cultura c'è poca atlenzione per il farsi concreto dell'industria e della tccnica, per le moclalità storico-sociali con cui si è affermato il "moderno", a cui pure si rivolgono omaggi rituali
(specuìari ed omologhi con gli anatemi di icri), senza molta consapevolezzadella
ineludibilità di attrezzarsi per affrontarc il nodo problematico tecnologia-dcmocrazia. E però questa è la strada obbligata, non fosse altro perché dovrebbe orma,i
essere chiaro a tutti che la tecnologia funziona da assc principale attorno a cui
ruota la capacità deÌle imprese di mantenere un ruoìo nelÌa competizione globalc.
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NIa mentre diventa nccessario valutare l'impatto socjale dello
sviluppo scientifico e tecnico, occorre anche tenere conto che l'innovazione tecnologica è strettamcntc lcgata aÌ territorio. alla cultura e all'ambiente. Come dimostrano, a-contrario, i sistematici faÌÌimenti nel caso dcl trasferimento di tecnologic senza tcner conto dei fattori "ambientali". D'altra parte sia la scientificizzazione delÌa ricerca che la velocita dell'innovazione non permettono di farc troppo
affidamento sulle tradizioni produttive o imprenditoriali locali, sc non collegan-
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dole con strutturc deputatc alla ricerca e alla dilTusione del sapere scientifico e
tecnologicn.
Per ragioni storiche la conoscenza degÌi sviluppi tecnico-scientifici e delÌe probÌematiche connesse all'applicazione industriale d cll'innovazione
è particolarmcnte carcnte in Italia. Ciò comporta la necessità di concentrare gìi
sforzi per larealizzazione di agenzie formative e didattiche che si collochino con
incisività nello snodo fra scienza e società, tecnologia e industria. In questo senso
ci pare legittimo il tentativo di collegare il tema dell'innovazione scientifico-tecnologica con quello dei musci dclÌa scicnza e della tecnica, dell'industria c dcl la-

voro industriale
Le opportunità, i problemi, i progtessi della civilizzazione e i rischi connessi ad uno sviluppo illimitato derivano, infatti, dal rapporto fattosi sempre più intrinseco (non fosse altro che per i costi della ricerca) tra scìenza ed ect-rnomia, teoria e prassi. Concepiamo quindi, per questo aspetto, la proposta di museo dell'industria come una macchina didattica e ludica capace di realizzare una,
sorta di appaesamento nei territori del moderno, anche attravelso l'analisi e la riilessione sui modi e tempi in cui l'innovazionc ò stata concretamente applicata alla produzionc. In questo scnso la mancanza pressoché totaìe di musei delÌ'industria moderna in Italia ci esime da ulteriori discorsi suÌÌe iorme di egemonia cuì-

turaÌe, mantenutesi e susseguitesi durante il processo storico di industrializzazione, sino alla soglia ormai ampiamente superata clella diffusione delle tecnologie

elcttronichc c informatichc.

L'intreccio tra ideologia e tecnologia
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Proprio per evitare i rischi di un salto nel vuoto e per lare i conti
con I'impianto fortcmente storicistico e idealjstico della nostra cultura, mantenendoci a un livello di astrazione che ci auguriamo di poter superare con la realizzazione del progetto in cantiere. è necessario che iÌ museo dell'industria sia atLrezzatct per allrontare i problemi di costruzionc della storia, ovvero di una rappresentazionc storiogpafica dcÌla modernitii, dove l'jntreccio fra ideokrgia e tecnologiaha raggiunto esiti espìosivi, che spiegano glì inutili tentatir,i di approdare,
ancor:a una volta suÌ presupposto di una struttura tecnica omogenea e generalizzala, a una qualche "fine delÌa storia".
Su qucsto terreno l'attrezzatura messa in piedi daÌla Fondazione
Micheìetti, mi sia concesso di dire, è di primordine, perché ha lavorato a fondo e
con una apertura europea, sui filoni di storia della poÌitica e di storia dell'industria nel XX secoÌo, intrecciando costantemente documentazione e ricerca, Ìocale
e globale.
La tecnica e l'industria hanno determinato una globaÌizzazione
jrta di dislivelli e discontinuità che il museo, utilizzando anche la tecnologia della
"t'it'Iualizzazione", dovrii ridisegnare in rapporto a un territorio reale, storicamente e socialmente determinato, modellato e trasformato sempre più intensamente daì sapere scicntifico incorporato ncllc macchinc, nei processi e nei prodotti. In questo senso il museo delì'industria e deì lavoro costituisce un nccessario
tasseÌÌo nella diifusione di una cultura scientifico-critica, in quanto struttura capace di conr.ogliare verso iI progresso scientifico e tecnologico del presente ìe conoscenze storiche che sole possono consentire di dominarlo.
E'quindì senz'altro vero che il museo concerne solo un aspetto
della problematica culturaÌe deÌ nostro tempo; vorremmo però che si riflcttesse

sull'importanza dei tcmi che abbiamo appena evocato, sui ritardi specifici della
nostra tradizione, sulla nccessita di lar,'orare nel territorio di frontiera dei rappot'ti tecnica-società, scienza-cultura. Tale approccio, ì'unico che ci paia adeguato ai
bisogni del prcsente. implica che il museo sia concepito non come un luogo dove
il passato viene conscrvato passivamente ma come uno strumento per coÌlegarc
il passato al presente, pcr lendere possibile la pcrcezione dell'influenza ed operatività della storia sull'attualita c sul futulo, attraverso ìc traslormazioni clella
tecnica c dcl lavoro. Il che sarà possibile, al di là dell'efficacia degli allestimenti,
solo se il musco sapra essere un centro che produce in modo continuativo ricerca
e divuÌgazione, riprendendo e ampliando il lavoro g'ià sviÌuppato in tema di archeologia industrialc, ccnsimenti, raccolta di documentazione multimediale daììa
I'on d uzione Nlicheletti.

Aldilà della nostalgia
Superata la fasc in cui i musej dell'industria privilegiavano un
approccio nostalgico nei confronti cli un passato industriaìe visto come totalmente trltro rispctto alla modernità e quindi circonfuso da un alone romanlico, considerati i limiti ìntrjnseci degli "science ccnter"' più o meno avr,eniristici e comunque incapaci di affrontarc il nodo cultLrrale deì rapporto con la storia, Ìa società e
Ì'arnbicnte, preso atto in definitiva che il tema deìla modcrnita, del progresso
scientifico e industriale, richiede di essere aflrontato corì consapcvolezza critica,
senza ritiutì o apologie aprioristiche, è vcnuto il tempo per porsi sulla strada che
abbiamo cerctrto di dclineare, tenendo conto delle realizzazioni più avanzatc chc
si stanno moltiplicando nci paesi di vecchia c rccente industrializzazione, tenendo conto altresì delle specificita loczrli, che riteniamo importantissime anche se il
nostro non può e non vuole esserc Lln progelto centrato in modo esclusivo su una
tale dimensione.
Sin dal primo momento (cfr. A{.VV., l,luseo dell'in,clustriu c del.
kn:rtro,Irondazione Michelctti, f3rescia, 1989) abbìamo concepito il museo su scala terrjtoriale e non solo cittadina; la costruzione di una struttura proiettata sul
territorio, privilegiando situazioni storiche consolidate per Ia loro vocazione industriaÌe di lungo periodo, è indispensabile per impostare in modo corrctto il tema dell'industrializzazione dalle origini sjno alla proposta del modeÌlo di industria diffusa, di distretto industriale e così via. Ma al di la delle questioni di storia
dell'industrja e delle probÌeniatichc attuali dell'economia industriale,il rapporto
con il territorio va nel senso di un recupcro di un'identità culturale forgiatasi in

modo preminente attorno ai valori della laboriosità contadina e operaia. dellc
abilitii e conoscerìze artigi:rne, delle capacità imprenditoriali. Questo patrimonio
storico deve essere valorizzato attraverso Ìa conoscernza delle sue articolazioni
reali, piuttosto che fissato in termini ideologici e astratti.
La ricostruzione di un'identita è opera collettiva a cui la conoscenza deÌ passato può offrire solo un modesto ma concreto contributo, forse pìù
con la scricta deÌ metodo che con l'importanza dei risultati. Il nostro sforzo, in
questa, fase c pcr quel che ci competc, cerca di porsi in una taìe prospcttiva anche
sul versante particolarnente deÌicato della localizzazione delle atee e strutture
chc, a nostro palcro, dovlebbero ospìtarc il museo.
Esso non può essere concetpito in una dimensione esclusivamcnte cittadjna ma deve avere Lrn radicamento in città, e clucsto risponde perlettamente alla fenomcnologia storica del procosso di industrializzazione. Sono po-
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chissime Ie città italiane sviluppatesi, divenute modetne, attraverso un rapporto
Iorte con l'industrializzazione, tra queste c'è Brcscia che costituisce il casr:r più importante (Io sviluppo dellc altre capitali industriali dcl Nord ha potuto far leva su
ura gamma più articolata di fattori).
NIa la gande industria moderna ha avuto il suo epicentro storico
neÌÌe fabbriche sorte a fine Ottocento, su un inipianto proto-industriale, ìungo l'asse di via Milano. Ecco allora chc di fronte aIIa dismissione, tenuto conto delle opportunità che derivano dall'area di rispetto verso il cimitcro monumentale, noi
sosteniamo la tesi dell'opportunità irripetibile, almeno per questa citta. SuIÌa base, ovviamcnte, del lavoro promosso da Luigi Micheletti, oggi tutto ccntrato a salvare il tassello più dcbole del mosaico di oggctti e saperi su cui imbastirc la trama
del museo; le macchine e j documenti che Ìe conccrtìono.
Il' ovvio che tale lavolo deve avere la possibilità di untr iruizione
pubblica, ma a qucsto {ine ribadiamo che non ci sono soluzioni intercambiabili. Le
scelte o le non scelte non sono obbligate e non spettano a noi, il nostro ò solo
un tentatir,o di chiarificazionc, rispetto a cui concludiamo richiamando un eìcrncnto di metodo e uno di sostanza.
Siamo convinti dell'erroneità, dimostrata dagli esiti inlelici di
gran parte dcll'architettura moderna, dì una impostazione che vcdc nelle aree industliaÌi dismesse degli spazi vuoti: svuotancnto e t'iempimento implicano una
cancellazione; questo approccio contrabbandato come l'essenza del moderno si ò
gìà rìvclato fallimentare. non può essele riproposto in basc a considerazioni unicamente finanziaric, esternaÌizzandcl sulla collettivita i costi dcgli spletchi e del
degrado.
Neììa sostanza le strutture indir.iduate dal progetto dclla Ironda,zione N{icheletti e che proponiamo di salvare e utilizzare, previo abbattimento di
gran parte delle attuali superficì copefte, costituiscono un autentico patrimonio,
nell'ottica del musco Ci consentono di pa,rtire sulla, base dj alcuni spettacoìari
processi produttivi (laminzrtoio a freddo, fomo, ecc.) che in aÌtri contesti sarebbe
impossibiÌe o molto costoso ricostruire. Questo ancora nell'ottica dei tasselli piccoli c g,r'andi che laboriosamente yongono riuniti e resi Icggibili. In effetti attorncr
al museo si svolge un larroro molecoÌare e comincia a raccogliersi un consenso
che proviene dalla gcnte comune. l,a parola spelta ormai da tempo agli attori politici e alÌe forze sociali organizzate.
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