EDITORIALE
Nelle condizioni difficili in cui si opera a Napoli e nel Mezzogiorno, rese ancor piu difficili dopo
il terremoto del 23 novembre, ci è sembrato d'obbligo dare alle stampe il primo numero del
Bollettino dell'Associazione. Era un progetto a cui avevamo pensato da molto tempo: possiamo dire che ad esso avevamo pensato proprio nel momento in cui l'Associazione muoveva i
suoi primi passi. Ma il rispetto per la carta stampata, anche se senza nessuna ambizione e
nessuna pretesa, ci ha indotto a riflettere sul come impostare questo strumento d'informazione. Ora ci sembra d'aver trovato un agile formula, economica- come esigono le nostre risicate finanze- ma pure dignitosa che si offra come servizio ai soci e come mezzo di proselitismo
tra gli studiosi. Non che noi si voglia propagare una nuova fede scientifica o una nuova metodologia storica: piu modestamente ci sembra che gli interessi che programmaticamente persegue il nostro sodalizio propone un ordine di problemi che erano praticamente assenti dalle
canoniche istituzioni della ricerca. L'archeologia industriale è un campo d'interessi in cui convergono competenze diverse ed in cui queste differenti competenze si incontrano e si misurano per perlustrare ambiti del nostro recente passato che troppo facilmente sono stati sezionati in tante caselle e tante discipline. La storia economica e quella della tecnica, quella dell'architettura e dell'organizzazione del territorio concorrono a definire con pari dignità questo
ambito della ricerca. E per guardare con qualche attenzione in essa è indispensabile sapersi
servire di piu chiavi e di ottiche multiple. In questi anni di attività abbiamo tentato, e confidiamo in qualche misura di esserci riusciti, di definire meglio questo campo sperimentale di ricerca. Cosi come abbiamo svolto una azione di sensibilizzazione (con quanto successo non sta a
noi dirlo) presso studiosi interessati ai fenomeni connessi alla nascita e allo sviluppo della società industriale: qÙella in cui- bene o male- viviamo.Nè ci pare che su questo fronte si sia
camminato piu speditamete di noi altrove. l nostri soci sono architetti ed ingegneri, storici ed
economisti giovani studiosi e studenti: dunque non una associazione con prevalenze professionali ma la ricerca proprio di una metadisciplinarità: tanto che nello stesso statuto abbiamo
voluto sottolinearlo. Per ora il bollettino vuole essere uno specchio, certamente incompleto,
di quel che si è fatto e di quel che si può fare. Per tale ragione l'abbiamo organizzato in sezioni: la prima affronta problemi di Ricerca e Tutela, argomenti cioè di carattere generale e la
presentazione di monografie scarne che comunque consentono un primo passo verso una sistem.atica e critica schedatura di un patrimonio che purtroppo va alla rovina. l Casi di Pietrarsa e dell'Archivio Wehner sono da questo punto esemplari.
Una seconda sezione informa i lettori sulle pubblicazioni, mostre e convegni in Italia e all'estero; una terza informa i soci e gli amici dell'Associazione della nostra attività. Uno schema
che può essere arricchito e modificato col contributo dei soci. E ad essi va il nostro ringrazia·mento per il sostegno e la fiducia che ci hanno dato: ma -se ci è consentito- vorremmo che
da loro venisse un contributo piu continuo all'attività dell'Associazione. Tutti abbiamo mille
cose da fare e ne avremo ancora: ma anche questo impegno, forse, può divenire parte delnostro lavoro scientifico. Come - bisogna dirlo - è già avvenuto per numerosi soci che il nostro sodalizio ha contribuito a sollecitare nei propri interessi verso questi temi.
Alla conclusione di questo primo trienniodi vita dell'Associazione ci è parso utile presentarci
con questo modesto sforzo che vuoi essere solo una indicazione per il prosieguo dei lavori nei
prossimi anni. Un modo ci pare pure concreto di offrire ai soci uno strumento non occasionale ma meditato di impegno che lasciamo giudicare ai destinatari.
Cesare de'Seta

RICERCA E TUTELA
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE IN CAMPANIA
Com'è noto, dal 19 al 29 ottobre 1978 si tenne a Napoli,
nei locali di Villa Pignatelli Aragona Cortes, la mostra fotografica dell'Archeologia Industriale in Gran Bretagna: Remains of a Revolution, organizzata dal British Council di
concerto con la nostra Associazione, che vi partecipò con
una sezione fotografica dedicata al primo industrialesimo .
nelle regioni meridional.i.
In concomitanza fu inoltre organizzato dall'Associazione
un primo Convegno sull'Archeologia Industriale in Campania e nel Mezzogiorno cui intervennero, fra gli altri, anche i
proff. Enrico Castelnuovo e Massimo Negri; con interessanti relazioni che riteniamo utile riproporre in questa sede allo
scopo di rilanciare il dibattito sui principali problemi di metodo che interessano il campo disciplinare.

Riportiamo qui di seguito delle immagini relative ad alcuni degli argomenti
trattati nella mostra.
1. Le Gallerie in ferro di Napoli
2. Elementi di arredo urbano per la
città di Napoli:
Il sistema d'illuminazione
Gli orologi stradali

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE:
DEFINIZIONI E PROBLEMI DI METODO
L'anno scorso a Milano, al convegno internazionale di archeologia industriale un mio intervento un po' estemporaneo e rabberciato all'ultimo momento aveva suscitato qualche interesse, un po' di rumore e una larga, seppure non
unanime, disapprovazione.
Si trattava di un intervento assai breve, tra l'interrogativo e il
critico, nei confronti delle grandi speranze suscitate dal decollo, anche in Italia, dell'archeologia industriale. Non era
forse la cosa piu opportuna da fare, ed è forse un difetto del
nostro comportamento nazionale, di cominciare a complicare le cose quando non sono che all'inizio, con pretese critiche e letture «in negativo». Può darsi che al contrario si debba piu frequentemente seguire il celebre adagio napoleonico
«on s'engage et après on voit», ma in realtà, secondo me,
«o n s' était engagé» e di già si vedeva dove si andava a parare.
Questa mia posizione era forse dovuta a due diversi elementi, da una parte alla mia particolare pratica sociale, che
è quella di uno storico dell'arte e non di un'architetto, di uno
storico economico o di uno storico della tecnologia, dall'altra al fatto che la mia introduzione all'archeologia industriale
l'avevo ricevuta dal libro di Francis Klingender, Arte e rivoluzione industriale, scritto quando l'archeologia industriale, in quanto disciplina autonoma non era ancora nata, che
presentava i dati in modo estremamente suggestivo, straor-
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dinariamente stimolante, e ne suggeriva insospettate interazioni.
Di fronte a questo esordio, alla frontiera di diverse discipline, scintillante ed eccezionale, cosi intelligente e ricco di
spunti mi era sembrato che l'a .i. rischiasse di chiudersi molto precocemente, seguendo un modello positivista di vecchio stampo, e di autocompiacersi nell'inventario-Dio sa
quanto sacrosanto e necessario-di ponti, stabilimenti industriali, canali, ferrovie, villaggi operai. Rimaneva in me il sospetto l'a.i. fosse anche altro.
Per me, per esempio, (ma ancora una volta occorrerà insistere sulla mia condizione di partenza, quella di storico della
arte, che ha avuto certo un suo peso), l'archeologia industriale era stato un mezzo per inficiare e rompere le barriere
tradizionali del «corpus» o dei «corpora» della storia dell' arte, uno strumento di de-gerarchizzazione di cui si aveva
grandemente bisogno. Mi accorgevo però che in certi casi si
finiva per introdurre nuovi elementi e nuove tipologie nel
«corpus» piu che non rimetterlo in questione: villaggi operai, stabilimenti industriali o stazioni ferroviarie venivano legittimati al pari, e talora in modo analogo a cattedrali, palazzi pubblici o castelli.
E d'altra parte vedevo il pericolo, o meglio quello che a
me sembrava tale, di uno sviluppo diacronico e indifferenziato dell'archeologia industriale, del costituirsi cioè di una
disciplina settoriale specializzata, di una sorta di storia monumentale della tecnologia, dall'età del ferro ai nostri giorni.
Non era questo l'orizzonte che il libro di Klingenden faceva presagire. Si era qui in presenza di un via vai continuo tra
sistemi produttivi, rapporti di produzione, nuove tecnoJogie
da un lato e dall'altro nuovi ruoli e nuovi compiti per l'artista, nuovi paesaggi e nuova percezione di essi. L'archeologia industriale che qui veniva proposta non era solo lo studio tipologico dei ponti e dei canali, delle strade e delle ferrovie, delle macchine e dei loro prodotti, ma nello stesso
tempo la storia dei cambiamenti nei rapporti sociali, la storia
delle speranze e delle delusioni suscitate dall'industrializzazione e delle immagini che ne venivano date, la storia degli
uomini nuovi usciti dalla rivoluzione industriale e della loro
cultura, la storia del proletariato e degli ingegneri, la storia
delle modificazioni dell'ambiente e delle modificazioni percettive che questo comportò. Certi esempi erano illuminanti, direi addirittura esemplari. Prendiamo il caso della rappresentazione del lavoro industriale, della creazione di nuovi
schemi a questo scopo, dei mutamenti che intervengono
nelle immagini con il passaggio dal momento delle grandi
speranze a quello della disperazione e poi il tour de force: il ·
trasferimento degli schemi propri a queste immagini ad altre
di diverso carattere, il peso delle rappresentazioni dell'industria nell'illustrazione che so io del «Paradiso Perduto» di
Milton.
Quello di Klingender insomma è stato per me un libro
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ce nessi impensati all'interno di questo materiale. Quando
lo lessi per la prima volta mi sembrò di scoprire un'altro modo con cui si poteva fare la .storia dell'arte, una diversa dimensione, un po' l'effetto che, come ricordò Arnaldo Momigliano, la storia sociale dell'impero romano del Rostotzeff
produsse su tanti lettori. Era probalimente difficile ridurre a
modello un libro come questo, affascinante anche per la
sua complessità, e fu forse questo che ne limitò gli effetti.
Pure io credo che a questo libro dovremo tornare, che esso
possa ancora agire. E ne vedo una prova nel fatto che Klingender venga ora introdotto in Francia sulla rivista di u.no
dei piu acuti storici della cultura, Pierre Bourdieu («Actes
de la Recherche en Sciences sociales» n. 23 Sept. 1978).
Da quando Arte e rivoluzione industriale è uscito nel
1946, molti degli elementi qui presi in esame e messi in rapporto sono stati studiati separatamente, Wright of Derby, il
pittore di Arkwright, è stato illustrato da una bella e ponderosa monografia in due volumi (B.Nicolson; J. Wright of
Derby, London 1968). IL sorgere e l'istituzionalizzarsi di un
«arte provinciale» in Inghilterra è stato pure oggetto di indagine (T.Fawcett; The rise of English Provincia/ Art, Oxford 1974) e cosf le vicende di Joshua Wedgwood o la grande epopea delle ferrovie. Ma chi, come F.Kiingender, sarà
capace di rimettere insieme gli elementi di questo puzzle,
per restituirei, tenendo conto delle tante cose di piu che oggi sappiamo, il quadro della rivoluzione industriale vista attraverso le sue immagini, i suoi monumenti, i suoi differenti
protagonisti, i modi nuovi di pensare, di vedere, di rappresentare che da essa derivano o che ad essa hanno contribuito?
Accanto ai contributi settoriali, agli inventari, agli scavi,
avremmo bisogno di un nuovo Klingender, di una nuova capacità di scorgere nessi e rapporti tra le cose e gli uomini di
quello che fu un momento cruciale della nostra storia. Per
me il compito preferenziale dell'archeologia industriale, dovrebbe essere quello di far luce su un momento di tanti e
tanto gravi rivolgimenti, integrando utopie sociali e realizzazione di nuovi impianti urbani invenzioni e nuova divisione
del lavoro, macchine ed edifici, nuove esperienze e nuovi
modi di sentire, nuovi materiali e nuove forme. In una parola
è il periodo della rivoluzione industriale in cui tutto si modifica e si trasforma che deve essere preferenzialmente affrontato dall'archeologia industriale e ciò in tutte le sue forme. E
ancora: ricordiamoci di non procedere solo per presenze ma
anche per assenze; ricordiamo come l'occultazione possa
seguire la celebrazione di un fenomeno, teniamo conto che
ragioni ideologiche possano spingere le immagini e divaricare dalla realtà. L'immagine del lavoro nelle fabbriche appartiene all'a.i.ma questa dovrà occuparsi anche di molti altri tipi di immagini, magari lontani, ma complementari. Non si
afferra il fenomeno dell'urbanizzazione senza seguire quello
dello spopolamento delle campagne e dei nuovi rapporti di
proprietà, non si intende ii nuovo paesaggio industriale in
pittura o in letteratura senza aver presente il mutamento di

3. Il complesso delle cartiere di AmaiMeccanismo idraulico a pestelli
per la macerazione degli stracci
(Museo della carta)
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4. Industrie tessili nel salernitano:
disegno di un telaio in legno.
5. Le Reali ferriere ed officine di Mongiana:
Prospetto della Fabbrica d'Armi.

quello agrario, di cui in modo esemplare ha parlato Raymond Williams, non a caso un amico di Francis Klingender,
in The country an d the City (London 1973), e vedi anche il
n.17 /18, Nov. 1977, di «Actes de la Recherche en Sciences
Humaines»).
L'archeologia industriale dovrà studiare i fatti, i nuovi monumenti, le tecniche e nello stesso tempo l'immagine che di
essi si dà la risistemazione gerarchizzata che ne viene fatta.
Per fare un esempio si dovrà occupare della nascita del «design», della meccanizzazione della produzione artistica e dele immagini che di questa situazione vengono proposte, dello status sociale che viene attribuito ai prodotti, e ai produttori. In questo modo un libro come Dalle arti minori all'industria/ Design di Ferdinando Bologna (Bari 1972) entra a
à part antière nella problematica dell'archeologia industriale.
Archeologia è scienza del passato. Risponde a un bisogno
di conoscere non solo le strade che abbiamo percorso ma
anche quelle che, in un certo modo, ci vengono imposte,che non possiamo non percorrere; l'origine di quei «binari»
che sono le strutture materiali e mentali. Perciò del passato
in cui furono forgiati questi binari essa cerca di mettere in luce le differenti trame e gli orditi, seguendo il percorso di innumerevoli fili, il loro accavallarsi e sovrapporsi.
Se l'archeologia classica ha una storia lunga, tormentata
e pur viva, complessa, ricchissima è perchè essa si è in tanti
modi e tanto a lungo interrogata su un tempo in cui, per secoli, si è voluto riconoscere l'awio della cultura occidentale.
Nell'immagine che me ne faccio l'archeologia industriale
è chiamata similmente, attraverso indagini convergenti condotte su testi e monumenti del tipo piu vario, costruiti o immaginati, in architettura come in pittura o in letteratura, a
far luce in modo prioritario su un momento capitale nella nascita del nostro mondo, della nostra società, il momento del
cambiamento nei modi e nei rapporti di produzione, il momento appunto dell'industrializzazione, che fu quello della
origine della civiltà, dell'epoca storica in cui, ancora, ci troviamo.
Enrico Castelnuovo

Le osservazioni avanzate dal prof. Castelnuovo a proposito
del «senso» stesso della archeologia industriale mi sembra
inducano a una prima considerazione, cioè che intorno a
questo termine si svolge ormai in forma continuativa, e per
certi versi inevitabile, un dibattito definitorio sia che a discutere siano specialisti «interni» alla disciplina, che studiosi
«esterni» comunque intenzionati ad essere identificati come
tali. Ciò non deve stupire nè va inteso come segno di fragilità strutturale di questo filone di ricerca oppure come risulta.to della sua breve storia, in realtà direi che è proprio di ogni
disciplina scientificamente fondata il fatto di inteiiOgaisi sui
propri scopi, sulle proprie metodologie, sul proprio campo
4
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di indagine. Queste e quelle hanno mutato natura in molti
casi proprio mano a mano che si andava affermando una
coscienza della ricerca scientifica come «processo», dunque
come itinerario intellettuale fondato su un rapporto sperimentale tra teoria e prassi che va di continuo mutando i propri termini di confronto. Tanto che oggi è sempre più arduo
trovare definizioni anche storicamente fondate per i diversi
campi del sapere ed è sempre più comune trovare ambiti
consolidati messi in discussione, negati. o rifondati. Sicchè
l'archeologia industriale, è prevedibile, continuerà tranquillamente ad interrogarsi sul proprio significato, sul proprio
«senso» senza per questo restare paralizzata da continue
crisi di identità. È quanto è awenuto anche in Paesi in cui di
archeologia dell'industria se ne parla ormai da decenni, seguendo un itinerario per cui oggi le concezioni che in origine
ispirarono i primi lavori su questo terreno sono profondamente modificate o addirittura ribaltate.
Basterà ricordare il caso americano, anche solo citando il titolo di uno degli ultimi convegni tenutisi in quel paese, il
Symposium 'Industriai Archaelogy and the Human Sciences» (Martha's Vineyard, .Massachusetts, 8-9 October,
1977) in cui evidentemente si persegue l'obiettivo di una rifondazione dell'archeologia industriale con riferimento al
più vasto ambito delle «scienze umane» proprio in una realtà
culturale dove l'archeologia industriale (sulla stessa linea di
quella britannica) è nata come interesse strettamente e quasi unicamente collegato alla storia della tecnologia.
Non è qui il caso di riportare i risultati di quel dbattito, ma va
registrato comunque il fatto che la necessità di una lettura
antropologica dal monumento industriale è ormai ben chiara
a tutti, anche se meno chiare sono le forme e i modi attraverso cui operare. Questo per toccare, molto superficialmente, due punti sonevati in questa nostra discussione: 1J la
definizione della disciplina (che dunque non è possibile dare
per scontata ma che va costruendosi per acquisizioni molto
parziali); 2) le tendenze presenti in questo tipo di riflessione
(va detto tra l'altro che analoghi orientamenti sono emersi di
recente anche in ambito francese, con la relazione di Christian Devillers del CERA di Parigi, al convegno «Archeologia
dell'industria e archeologia industriale», Roma 3-4 ottobre
1978). Per accogliere le sollecitazioni presenti negli interventi del prof. Castelnuovo e del prof. de Seta (specie quando
questi negava l'esistenza della archeologia industriale come
disciplina autonoma) direi che può ritenersi ormai prevalente l'idea di una archeologia del «modo di produzione» più
che del «processo produttivo» anche se quest'ultima, nella
tradizione della archeologia industriale, è stato il termine primo della ricerca per molto tempo.
«Archeologia» per la centralità dei resti fisici intesi come documentazione non intenzionale di una data fase storica, ma
anche per lo sforzo interpretativo e connettivo di «frammenti» che è proprio del lavoro archeologico sul campo, sicchè a partire da dati materiali anche parziali, oscuri, quasi

6. La rea/ Fabbrica d'Armi di Torre
Annunziata.

muti se presi nella !oro bruta immediatezza, si opera una iet5
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11 l
Il Capitale; Roma 1970
Libro l, cap. l, p.106

tura insieme estetica, storica , economica, politica, sociale,
tecnologica fino a definire il quadro di una fase storica (quella dell'affermarsi del modo di produzione capitalistico) che
proietta ancora il suo «cono d'ombra» (ma molto piu probabilmente «di luce») sulla vita di oggi. In questo senso le ormai abusate citazioni da K. Marx sulla merce come «geroglifico sociale» (1 l restano valide, ma a patto che esse siano
prontamente seguite da esemplificazioni, da confronti sulle
pratiche dell'Archeologia Industriale. È probabilmente vero
che quest'ultima possa, alla lunga dimostrarsi piu un crocevia intellettuale che una disciplina autonoma, ma d'altra parte essa stessa tende spontaneamente a superare la concezione disciplinare «divisa» e settoriale, essendo esplicitamente (nelle parole di tutti, forse meno nei fatti) «ambito interdisciplinare» quindi incontro di competenze diverse intorno a un fascio di problemi che per essere analizzati è risolti
richiedono apporti diversi e metodologie specifiche. La sua
«autonomia» diventa allora un fatto di contenuti, di «centri
di interesse», ma anche di metodologie adeguate a questo
approccio interdisciplinare. Per il primo aspetto (i contenuti)
diventa dunque essenziale la chiarezza su ciò che intediamo
per «industria» e sui connotati che definiscono come «industriale» una società e i suoi documenti, siano essi reperti fisici o testimonianze scritte. Di qui uno spartiacque che ci divide da chi fa dell'Archeologia Industriale una Archeologia di
fatti produttivi, quindi richiamando sotto la voce di «industria» anche fenomeni cinquecenteschi o addirittura medievali (per non dire degli studi sui cantieri romani o sulle tecniche di costruzione delle piramidi egizie), con questo semplicemente applicando categorie proprie di una fase storica a
situazioni del tutto diverse. A questo proposito converrà ricordare che il fatto industriale è innanzitutto rapporto tra
uomini, tra classi sociali che si definiscono tra loro in rapporti determinati, quelli proprio del misto di produzione capitalistica intorno al processo di trasformazione delle materie prime e dunque intorno ad una definita organizzazione del lavoro che informa di sè, sia pure rnediatamente e dialetticamente, tutta l'organizzazione sociale. Al di fuori di una tale
concezione resta una storia della Rivoluzione industriale
concepita per «grandi inventori», per geniali scoperte, di
cui è scura la matrice e l'itinerario che porta alla loro applicazione ai processi produttivi su scala di massa. Il costituirsi di
classi sociali in rapporti reciproci, cosi come li conosciamo
all'interno del modo di produzione capitalistico, è «databile»
con· una certa approssimazione, ma anche con una certa
precisione, nei diversi contesti nazionali, sicchè non è il caso
di parlare di «industria» prima del '700 in Inghilterra ed è ancora peggio farlo in Italia a proposito delle geniali intuizioni
leonardesche o delle documentazioni offerteci da Giorgio
Agricola. Il che non esclude, ma anzi stimola la ricerca di
tutti quei fatti anticipatori, per motivi ideologici o tecnologici, che a volte sono stati assunti sotto la impervia definiziodi «protoindustrialesimo».

Ma si diceva prima che l'autonomia dell'archeologia indu6
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striale può essere riferita oltre che ai suoi contenuti, anche a
metodologie adeguate alla sua intrinseca natura interdisciplinare. Su questo secondo aspetto dovremmo chiamare in
causa una esperienza che, nel nostro paese, non è ancora
cosi capillare, diversificata e approfondita da indurci a concluSIOni mature. E vero che da qualche anno si fa un gran
parlare di interdisciplinarietà, da1 d1batt1t1 sulla nforma universitaria all'organizzazione di mostre, convegni, riviste,
rassegne culturali in genere; ma è anche vero che troppo
spesso l'idea è quella di una addizione di competenze disciplinari diverse, allineate parallelamente in bella mostra (ma
senza alcuna comunicazione reciproca) quasi ad ovviare
con la sovrabbondanza di «punti di vista» l'impossibilità di
un rapporto «enciclopedico» tra il sapere e la realtà. Un pericolo che si riverbera anche sulle pratiche della archeologia
industriale, e, su scala molto piu grande, su tutta la problematica dei beni culturali. Tipica l'adozione di sistemi di
catalogazione che «aggiungano» alle «voci» già esistenti anche la voce «monumento industriale» sicchè il panorama diventa «completo» e dunque la ricerca «interdisciplinare».
Se la ricerca si è magari svolta associando diverse competenze ciascuna con i propri strumenti di indagine, in questo
caso è la «restituzione» dei dati a fare giustizia della mistificazione (nel peggiore dei casi) o della fragilità metodologica
di tali procedimenti conoscitivi. Se assumiamo (come credo
si debba fare) una concezione «stratificata» della realtà, va
detto che ogni «strato» richiede l'associazione di diversi ambiti disciplinari ai fini di una indagine corretta e che la Metodologia generale della ricerca non è affatto sempre la stessa. l rapporti tra storia dell'arte e storia della tecnologia o tra
musica e storia economica variano a seconda delle intera
zioni tra struttura e sovrastruttura propria dell'epoca storica
(2) a cui rimanda un reperto e non esistono schemi prefissati
«once for even> utili ad una interpretazione approfondita e
corretta, o meglio ne esistono, ma sono tutti ascrivibili a
quella vaga e approssimativa addizione di discipline che porta piu alla «multidisciplinarietà» (mi si perdoni la forzatura
linguistica) che alla «interdisçiplinarietà» (e infatti l'ambiguità nella lingua inglese resta irrisolta con l'aggettivo multidisciplinary che vale per entrambi). L'archeologia industriale
diventa allora strumento «necessario» per la soluzione del
problema metodologico di cui qui stiamo cosi superficialmente trattando; uno strumento specifico, utile a un genere
determinato di indagine, che si pone al di fuori delle singole
tradizioni disciplinari (in questo senso si autonoma) per fornire apparati concettuali, fonti di ricerca, strumenti di studio, a chi operi sul tema della cultura dell'industrialesimo e
del suo divenire. Questa archeologia è dunque diversa da altre esistenti, come pure da altre «possibili», ma è necessaria, anzi indispensabile, per sciogliere determinati nodi conoscitivi riferiti al divenire della moderna società industriale

121
«Secondo la concezione materialistica della storia ... La situazione economica è la base, ma i diversi momenti

della soprastruttura - le forme politiche della lotta di classe e i suoi risultati... - esercitano pure la loro influenza sul corso delle lotte storiche e
in molti casi ne determinano la forma

in modo preponderante. Vi è azione
reciproca di tutti questi fattori, ed è
attraverso di essi che il movimento
economico finisce per affermarsi co-

me elemento necessario in mezzo alla
massa infinita di cose accidentali.. ..
Se non fosse cosi, l'applicazione della teoria a un periodo qualsiasi della
storia. Sarebbe piu facile che la soluzione d'una semplice equazione.» let-

tera di F. Engels a J. Bloch, 21 settembre 1890

e ai suoi modi di esistere anche oggi.
Essa comprende ai suo interno la storia dell'arte, dell'architettura, dell'economia, della tecnologia ecc. ma allo stesso
7
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(3)

W. Benjamin; Angelus Novus,
Torino 1962 p.108
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tempo le attraversa, direi orizzontalmente, allivello cioè
di quello «strato» della nostra civiltà cosf importante da inclu
dere di fatto anche la contemporaneità della storia umana.
Su quest'ultimo aspetto insisto perchè non mi sembra casuale che sia una civiltà in cui tanta parte hanno le merci e
tanto sofisticati appaiono essere gli strumenti di registrazione dei comportamenti a dotarsi di una «archeologia» del
proprio presente. L'archeologia industriale infatti è nettamente sbilanciata verso la contemporaneità e se la definizione cronologica del termine primo è relativamente facile (o
almeno si può fondare su schemi verificati) la definzione del
termine ad quem è davvero ardua. Lo sviluppo industriale è
fatto di ogni giorno e sarebbe certo difficile negare che, per
molti versi, la nostra Rivoluzione Industriale è anche stata
quella degli anni '60, delle grandi migrazioni al Nord (o nelle
fabbriche tedesche), di certe opere infrastrutturali e di certi
insediamenti legati alla produzione che hanno profondamente mutato l'ambiente del nostro paese. Cosf come la cosidetta «rivoluzione scientifica» del ventesimo secolo ha già
costituito un suo «strato» di sedimenti sul territorio e nello
ambiente che ha attirato l'interesse dell'archeologo industriale (i primi impianti nucleari della Westinghouse sono
forse meno «meritevoli» della qualifica di monumenti industriali delle filande settecentesche?) specie in contesti nazionali dove il patrimonio monumentale è di recente formazione e dove il ritmo della ristrutturazione tecnologica è tale da
cancellare con estrema rapidità i «segni» nel territorio delle
fasi precedenti di sviluppo della attività produttiva (gli Stati
Uniti ad esempio). Con una forzatura logica imposta dai limiti di spazio e di tempo di queste note vorrei si collegasse
questo carattere di ricerca storica «in presa diretta» con lo
ambiente, che è proprio dell'archeologia industriale, con un
problema che mi pare sia stato ingiustamente troppo spesso
ai margini delle ormai frequenti occasioni di incontro ai temi'
della archeologia industriale in Italia. Parlo cioè del nesso tra
archeologia industriale e didattica dei beni culturali, cioè tra
un ambito disciplinare cosf fortemente compromesso con la
contemporaneità e la strumentazione atta a una presenza
de! cittadino nel territorio, cosciente della storia di questo e
del significato del patrimonio culturale e ambienale. Il rapporto con il monumento industriale non è lo stesso che si instaura con la chiesa barocca o la rovina romana; e ciò non
tanto perchè il monumento industriale sia bisognoso di particolari «rivalutazioni» quanto perchè per la sua natura esso
è «dentro» quel circuito percettivo proprio della società in. · dustriale e che Benjamin definiva di «ricezione nella distrazione». Esso entra cioè nella percezione di chi vive un determinato ambito territoriale casualmente «ed altrettanto libemente gli si sottrae» proprio come 11 pezzo da lavorare entra
nel raggio d'azione dell'operaio indipendentemente dalla
sua volontà ed altrettanto !ibera mente g!i si sottrae {3). Ma
questa frequentazione che non è la stessa cui si è usi con la
chiesa, il quadro, l'architettura celebrativa, è invece legata
ad altro tipo di memoiie, di tormentose realizzazioni e forza-
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te sofferenze. Il monumento industriale è il prodotto «utile»
di uno sforzo collettivo, ma, contemporaneamente, l'alienazione di questo sotto le ferree leggi del profitto. Dunque intanto parlare di riappropriazione culturale da parte delle clas
si subalterne (nel nostro caso il proletariato di fabbrica, innanzitutto), di partecipazione alla pianificazione territoriale e
di politica dei beni culturali non piu legata alla concezione
idealistica degli stessi, come è possibile che si operino esclusioni clamorose andando alla ricerca di importanti e curiosi
elementi di cultura contadina o di soprawivenze artigianali,
ma ancora timidamente (o in nome di un antindustrialesimo
tutto reazionario anche se celato da fumisterie ecologiche)
si «lasci fuori» la grande fabbrica, il quartiere operaio, la ferrovia, fino alla pompa di benzina che dell'estetica di massa,
dei comportamenti collettivi, delle lotte e delle contraddizioni, insomma della realtà sono tanta parte? Domande oziose
perchè forse molti avranno intuito come le risposte vadano
ricercate nei territori oscuri di una politica culturale troppo
spesso provinciale, restia a riconoscere i cambiamenti irreversibili compiutisi nella società italiana. Cosi ci ostiniamo a
non ammettere che per i figli dei giovani immigrati degli anni
'60, confinati nelle periferie industriali delle grandi città, è
drammaticamente necessario capire questo passato prossimo che è lo sviluppo industriale del nostro paese e porlo in
corretta relazione con ciò che «mai piu sarà»; vale a dire la
cultura ruraledi un certo Mezzogiorno. Un «certo» Mezzogiornò perchè proprio qui a Napoli, e proprio in questa mostra che ospita il nostro dibattito, vediamo documentati alcuni di quegli aspetti clamorosamente contraddittori di una
realtà del sottosviluppo in cui si sono però collocati impor. tanti e interessati insediamenti produttivi, da S. Leucio
a Mongiana, da Pietrarsa alle cartiere dell'Amalfitano. Cosi
archeologia industriale e didattica dei beni culturali diventano termini molto vicini, nel senso cl]e la prima (come tutte le
discipline che investono la realtà territoriale) non può fare a
meno della seconda, ma ancor piu la seconda vedrebbe fortemente limitata la propria efficacia e la propria validità
scientifica se ignorasse i problemi posti dal patrimonio archeologico-industriale. Non è qui il caso di addentrarsi nella
vasta problematica inerente la salvaguardia, di cui il censimento e il restauro sono momenti fondamentali o certo bisognosi anche in questo campo di innumerevoli precisazioni; vorrei solo proporre un elemento di riflessione che può
contribuire ad identificare uno dei caratteri precipui del lavo. ro della archeologia industriale: la rapidità dei processi distruttivi e la vastità degli oggetti «Obsoleti» è tale da poter
indurre a orientamenti o rinunciatari o di salvaguardia «totale». Due scelte diverse, ma in realtà di comune ispirazione
nella convinzione comunque àntistorica di non poter mutare
il corso degli umani eventi e di doversi consacrare alla conservazione integrale dell'ambiente, che è rifiuto del mutamento visto come ostile forza distruttrice di «valori» che diventano tali per il solo fatto di essere «preesistenti».
Massimo Negri
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NOTIZIE
La mostra organizzata nei locali del
Goethe lstitut di Napoli (Via Riviera di
Chiaia 2021 con la collaborazione dell' Associazione per l'Archeologia Industriale, rimarrà aperta fino al 10
marzo, da lunedi a venerdi, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Giovedi 12 febbraio, Conferenza introduttiva del prof. Cesare de'Seta.

Mostra fotografica:
BERLINO - MONUMENTI DI UN PAESAGGIO
INDUSTRIALE
fotografo: Manfred Hamm
L'industrializzazione nella Germania del '800 ha confrontato
architetti ed ingegneri con compiti nuovi. Dall'appello alla
conoscenza e alla fantasia sono risultate spesso soluzioni
sorprendenti quanto convincenti, se non addirittura dei capolavori tecnici e architettonici. Secondo le esigenze in seguito queste costruzioni sono state modificate, ampliate oppure sostituite da altre piu funzionali. Quali monumenti del
paesaggio industriale si intendono tutti i fabbricati tecnici ed
architettonici legati allo sviluppo industriale dell'epoca. Le
fotografie di Manfred Ha m m vogliono essere una documentazione sui piu importanti di essi, e nello stesso tempo mettono in evidenza la bellezza e il valore estetico di tali monumenti.
MONUMENTI INDUSTRIALI
L'industrializzazione della Germania nel19esimo secolo presentò nuovi compiti per ingegneri ed architetti. La sfida nella scienza e fantasia portò spesso a soluzioni sorprendenti
ed anche convicenti, e frequentemente persino a dei capolavori tecnici ed architettonici. A seconda delle varie esigenze, queste costruzioni vennero modificate, ampliate o completamente demolite e sostituite da nuovi edifici piu funzionali. Ma mentre numerosi artisti, sopratutto pittori, presero
in considerazione molto presto questi fabbricati-di tipo nuovo riconoscendone il valore estetico, l'opinione generale lasciò passare disattentamente davanti a sè le test1momanze
dell'era industriale.
Per molto tempo questo si verificò anche per la Sovrintendenza alleBelle Arti. Soltanto negli ultimi anni le discussioni
sulla distruzione dell'ambiente e sulla perdita della sostanza
storica hanno condotto anche in questo caso ad un'altra
considerazione. Si inizia a riconoscere che la tutela del patrimonio artistico deve estendersi anche all'architettura industriale: per salvare dal piccone quello che si può salvare. In
molti casi tutto ciò incontra ostacoli e resistenza, spesso
persino una spaventosa incomprensione.
l documenti dell'industrializzazione, per comprendere la nostra storia, hanno la stessa importanza di una basilica paleo
cristiana, di un castello medioevale o di un palazzo del periodo del Rinascimento. Come capire la storia dell'era industriale quando tutti i suoi monumenti saranno scomparsi dal
la terra? Le costruzioni industriali rappresentano un'immagine vivente di quest'epoca. Esse sono importanti testimonianze dello sviluppo economico e sociale del loro tempo rispecchiandone contemporaneamente le condizioni sociali.
Lo sviluppo dell'architettura industriale può essere emblemizzato in quasi nessun'altra città tedesca cosi come a Berli
no. Berlino, per la sua importanza politica e per la sua posizione geografica, divenne nel 19esimo secolo la piu grande
città industriale tedesca; tale posizione è oggi mantenuta
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persino dalla sola Berlino-Ovest. Fanno parte dei monumenti di questo paesaggio industriale di Berlino tutti quei fabbricati che sono in contatto diretto od indiretto con lo sviluppo
industriale: stabilimenti e cortili industriali, sale macchine e
centrali elettriche, impianti di pompaggio e castelli d'acqua,
impianti portuali e stradali.
Le immagini di Manfred Hamm documentano i monumenti
industriali piu importanti di Berlino-Ovest rendendone contemporaneamente visibile la bellezza ed il fascino estetico.
Richard Schneider
(dal catalogo della mostra)
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE, STORIA DELLA SIDERURGUA, MUSEI DEL FERRO (Convegno di Piombino
26 maggio 1980
Il 26 maggio si è tenuto presso i locali delle Acciaierie di
Piombino, sotto il patrocinio dell Regione, del Comune, del
Centro di Studi Storici di Piombino, di «Ricerche Storiche»
e delle industrie siderurgiche del comprensorio un conve.gno
sul tema «Archeologia Industriale, Storia della Siderurgia,
Musei del Ferro».
Il convegno ha costituito un momento di parziale verifica e
di riorganizzazione a livello teorico ma anche di concreta
possibilità operativa di alcune direttrici di ricerca emerse da
numerose altre iniziative anteriori (i Seminari Siderurgici organizzati nel passato inverno a Piombino, il Convegno
«Comprensorio ex-llva-città fabbrica: storia e metodologia
del recupero») che hanno avuto come punto di riferimento
spazio-temporale la storia della siderurgia nell'area centrosettentrionale (Maremma e entroterra senese/Piemonte/ Liguria/Lombardia) dal protocapitalismo all'industrialesimo
maturo.
L'interdisciplinarietà-in questo caso un legame assi stretto
fra la ricerca di tipo storico nella sua accezione epistemologica piu vasta (tecnologia-organizzazione produttiva-economia e società) e un'archeologia industriale che mutui anche
essa, in rapporto col manufatto, tecniche e metodologie
dalla storia dell'architettura come dalla archeologia classicaè stato uno dei filoni piu chiaramente emersi nel corso del
convegno.
La peculiarità del settore siderurgico caratterizzato da un lato dai due grandi cicli di innovazioni tecnologiche-l'introduzione del metodo indiretto all'inizio del Cinquecento/le trasformazioni post-Rivoluzione Industriale- dall'altro da un elevato grado di capitalizzazione e di concentrazione operaia,
ha posto una serie di nodi concettuali-tra i quali la scelta dei
limiti cronologici- solo parzialmente risolti. Superata una lettura che si presenta come archologico-industriale ma che risulta in realtà legata a vecchi schemi di rivisitazione estetizzante di un passato imprenditoriale, ia storia della siderurgia
offre invece un campo di ricerca documentaria ma sopratutto di persistenze- differenziata e indirizzata alle grandi tra11
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sformazioni strutturali che investono l'Italia fra XVII e XIX
sec. Un ulteriore spunto di dibattito è nato -nell'ambito del
convegno- da un confronto fra l'esperienza italiana di A.l.
nel settore siderurgico, con un accenno esemplificativo al
caso dell'ex llva di Follonica, e l'esperienza di altri paesi. Gli
interventi di N. Cossons, direttore dell'lronbridge G. Trust
Museum, e di L. Wilhem, direttore del Musée du Charbon et
du Fer di Liegi, corredati entrambi da una ricca serie di diapositive, hanno fornito, sotto questo profilo, un'utile piattaforma di dibattito. Le due relazioni degli ospiti stranieri se da
un lato hanno chiaramente mostrato il lato positivo delle
esperienze condotte nel corso degli ultimi venti anni in Inghilterra e Belgio (uso di un volontariato altamente qualificato; risoluzione dei problemi di gestione finanziaria; diffusione a livello di massa del concetto di A.I.J hanno d'altro
canto mostrato alcuni lati piu criticabili: una talora eccessiva
disinvoltura nel restauro del «monumento» che spesso rasenta la ricostruzione vera e propria, la giustapposizione di
. processi produttivi di epoche diverse sulla base di un continuismo storico non meglio precisato, uno scarsissimo accenno alle trasformazioni socio-economiche dell'area, in defini~iva l'assenza di un taglio di interpretazione critico-problematico di quegli «oggetti» che l'A. l. si propone di studiare, talvolta la decontestualizzazione del «monumento»
dal tessuto strutturale e sovrastrutturale di cui è stato il prodotto e a cui si ricollega.
L'iniziativa del 26 maggio è stata seguita da una serie di incontri con gli Amministratori locali e da un breve ciclo di
conferenze a Follonica mentre un primo progetto per il recupero dell'intera area veniva presentato da Roberta MoreJii e
· JvanoTognarini alla Conferenza annuale dell'AIA, tenutasi a
Liverpool fra il 5 e il 7 settembre di quest'anno.
Roberta Morelli

dalla circolare n.15 novembre/dicembre 1980, del Comitato Nazionale Italiano deii'ICOM - The lnternational
Council of Museum - Presidenza c/ o
Museo Nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo Da Vinci» 20123
Milano, Via S. Vittore, 21 Tel. 487034
Segreteria c/o Museo Civico 10100
Torino
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4° CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LO STUDIO E
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE
(Lione 14-20 settembre 1981 J
«Organizzato dalla CILAC e sotto il patrimonio del Comitato
Internazionale per lo studio e la valorizzazione del patrimonio industriale, si terrà in Francia la 4° Conferenza sul tema
della valorizzazione del patrimonio Industriale (archeologia
industriale).
Le precedenti conferenze teriutesi a Jronbridge (Inghilterra) ·
nel 1973, a Bochum (Germania Federale) nel 1975; a Stoccolma (Svezia) nel 1978, faranno da complemento alla nuova conferenza che avrà lo scopo di dibattere i problemi fondamentali dell'inventario, dello studio e della valorizzazione
dei beni industriali. Il numero dei partedpanti è limitato a
150 persone. Qualora il numero dei richiedenti fosse supe-.
rio re, sarà data precedenza alle iscrizioni di esperti e ricercatori di questa nuova disciplina museologica.»

LIBRI E SEGNALAZIONI

L Jannattoni
IL TRENO IN ITALIA
Ed. EDITALIA, 1980
Il volume non è -si legge nell'introduzione- «una comune
e arida 'storia' delle ferrovie italiane, ma un 'racconto' severamente docur':lentato (lo garantisce l'apparato bibliografico), sulla prese;,J.:a del treno nel panorama socio-politico italiano». Ed i pur:~. di vista politico ed industriale fanno considerare l'unità d'Italia l'awenimento che divide in due tratti
questa storia del treno dall'età delle diligenze e delle macchine a vapore al Settebello ed oltre. Dopo due introduttivi, vari capitoli sono dedicati allo sviluppo delle ferrovie nei singoli
stati italiani: il tronco Napoli-Portici; Milano e Venezia; il
Granducato di Toscana; il Piemonte e Genova; Trieste ferroviaria. Altri capitoli sono dedicati all'Europeismo ferroviario ed ai rapporti del treno con le arti figurative, la letteratura, il cinema.
La nuova era della strada ferrata inizia il 27 settembre
1825 in Inghilterra: il convoglio, trainato dalla Locomotion
n.1 di George Stephenson, percorre il tratto Stockton-Darlington che serve a far affluire sulle banchine di Stockton il
carbone dei giacimenti di Durham. In Italia le prime linee ferroviarie sono precedute ed accompagnate da prowedimenti
amministrativi e da alcune pubblicazioni. Carlo Felice re di
Sardegna, con regie patenti n.2190 del 28 novembre 1828
approva un «generale ordinamento per la posta dei cavalli».
Nelle sue Istituzioni di architettura (Firenze 1832, vol.l p.
262-264) Nicola Cavalieri San Bartolo, ingegnere nel Corpo
di acque e strade, professore nell'Archiginnasio Romano
della Sapienza, dedica un capitolo alle «strade a rotaie di
ferro», incunabolo di argomento ferroviario. Nel1838 il conte A. Piola pubblica Delle strade ferrate e della loro futura influenza in Europa (Torino 1838); il volume ha in appendice tutte le notizie ferroviarie che l'autore è riuscito a riportare da periodici e pubblicazioni varie: sono dati sulle ferrovie straniere e «informazioni sui progetti italiani, da Livorno a Roma, da Milano à Venezia, da Firenze a Livorno, da
Trieste a Venezia, da Napoli a Nocera».
Fin dal gennaio 1836 l'ingegnere francese A. Bayrd de la
Vingtrie chiede a re Ferdinando Il la concessione per costruire una ferrovia da Napoli a Nocera de'Pagani, con diramazione a Castellammare ed il re la concede con decreto del
19 giugno 1836; dello stesso anno è l'opuscolo Société du
Chemin de Fer de Naples à Nocera et à Castellammare. Prospectus. (Paris,imprimerie de Troussel),con una
grande «Carte des Environs de Naples» dove si vede il tracciato della ferrovia, che verrà inaugurata - da Napoli alla stazione del Granatello di Portici- i13 ottobre 1839, alla presenza del re e della sua famiglia collocati sulla loggia della villa
Monteroduni. Il regno delle Due Sicilie, dove nel 1818 era
stato varato il «Ferdinando 1», il primo battello a vapore che
solcasse il Mediterraneo, realizza anche ii primo tronco ferroviario d'Italia; e l'inaugurazione della linea ferroviaria viene
ricordata nel quadro di Salvatore Fergola (1799-1874).
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Dopo la proclamazione del regno d'Italia e la scelta di Roma come capitale (1861 ), il ventennio 1865-1885 è segnato
dal riordinamento della rete ferroviaria, dall'estendersi dei
collegamenti internazionali, anche mediante i trafori alpini.
Attraverso il traforo del Moncenisio, inaugurato il 18 settembre 1871, il treno collega per la prima volta direttamente
Roma a Parigi; il secondo traforo, quello del Gottardo in territorio elvetico, viene aperto nel 1882 e nel giugno dell'anno
successivo viene istituito I'Orient Express (Parigi, Vienna,
Budàpest, Bucarest, Giurgewo). Segue, in Italia, un ventennio (1885-1905) di convezioni, durante il quale, per la legge n.3048 del 27 aprile 1885, tre grandi società (Reti Mediterranea, Adriatica, e Sicula) sono incaricate dell'esercizio
della quasi totalità delle linee ferroviarie. Il 1° luglio 1905 lo
Stato assume direttamente l'esercizio delle «ferrovie non
concesse ad imprese private» (Legge 22 aprile 1905, n. 137);
nasce la sigla FF.SS., poi F.S. ed il primo direttore generale
è l'ingegnere Riccardo Bianchi. Mentre il 1° novembre 1899
era stato inaugurato il servizio di traghetto ferroviario dello
stretto di Messina con le navi Scilla e Cariddi, dello stesso
anno sono i primi esperimenti di trazione elettrica; e al 30
giugno 1905 corrono in Italia 11.230 Km. di binari, dei quali
178 elettrificati. Il 19 maggio 1906 viene inaugurata la galleria del Sempione, lunga circa 20 Km., che collega Italia e
Svizzera; nel gennaio 1912 viene pubblicato il primo numero
della «Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane». Nel1933 entra
in servizio la prima automotrice interamente italiana, la Fiat
ALB 48, ribattezzata «littorina»; mentre nell'ottobre 1935
viene completata l'elettrificazione della Roma-Firenze, dello
stesso anno è il nuovo fabbricato viaggiatori di Firenze Santa Maria Novella opera di G. Michelucci, Baroni, Berardi,
Gamberini, Guarnieri e Lusanna, vincitori del concorso bandito nel 1933.
Nel 1938 vengono iniziati i lavori della nuova stazione di Roma Termini, compiuta nel 1951 con la costruzione del fabbricato sulla piazza; nel 1956 viene posta la prima pietra della nuova stazione di Napoli Centrale a piazza Garibaldi. 1130
maggio 1965, con la elettrificazione della Milano-Mortara, la
ultima locomotiva a vapore lascia la stazione di Milano Centrale; nel marzo 1969 viene attivato il Centro elettronico per
prenotazione posti, che collega Roma con le biglietterie delle stazioni di Milano, Bologna, Firenze, Napoli. Con tale dispositivo l'epoca della macchina a vapore e del carbone viene del tutto sostituita dall'era delle comunicazioni elettroniche. È dal resto possibile interpretare la storia del treno dalle
origini ad oggi, proprio attraverso il concetto di comunicazione, che, piu di altri, ci dà il senso dell'attuale distanza dal
passato. A questo proposito, fra le numerose notizie che
precedono l'età in cui la sta da ferrata sostituisce la diligenza, si possono ricordare l'origine letteraria delle Guide turistiche, visto che i Baedeker sarebbero nati sui modelio dei
Chi/de Harold's Pilgrimage di Lord Byron (1788-1824) o la
lunga durata dei viaggi ancora all'inizio dell'800. Cosf l'inglese Joseph Forsyth nel 1801-03, impiega un anno e cinque
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mesi a visitare l'Italia, toccando - sull'itinerario del Grand
Tour- Nizza, Genova, Livorno, Firenze, Siena, Roma, Napoli, Paestum. Roma, Ancona; Bologna, Venezia, Mantova, Milano e Torino. La macchina a vapore (giustamente paragonata fin dal 1846 dal conte di Cavour a quella della
stampa) applicata al treno, accellera i tempi di spostamento
e consente il trasporto veloce di grandi quantità di merci e di
persone. Ma ciò che colpisce l'immaginazione fin dalle origini, è la circostanza che il treno - mezzo collettivo uguale in
ogni paese- fa sparire le barri1re ed i confini, fa superare l'isolamento di luoghi e persone; contribuisce quindi ad unire
ed a far conoscere civiltà diverse, prima locali, poi nazionali
ed internazionali. Inoltre il rapido successo del treno in ogni
paese, propone un evidente contrasto in termini iconografici e di significato. Le linee ferroviarie che via via vengono
costruite, risultano tanto radicate nel territorio, da condizionare per sempre le trasformazioni urbanstiche di intere regioni o località. D'altra parte è proprio il treno che, a lungo
andare, determina su ciò che è rigido e radicato, il trionfo
del movimento e del nomadismo.
F.S.
RASSEGNA
Anno Il n. 2 (1980)
Il ritardo con il quale si è manifestata la progettazione ferroviaria rispetto, ad esempio, a quella automobilistica, con
la quale condivide una comune origine, e la sua indifferenza
a recepire le innovazioni del gusto e gli apporti tecnologici,
induce ad alcune riflessioni sui contenuti del design, allorchè esso assume, invece dell'abituale ruolo trainante, quello di disciplina d'apporto in una struttura organizzativa nella
quale confluiscono molteplici e complesse competenze specialistiche. In Italia, ma altrove avviene nel medesimo modo,
tale struttura si identifica con un organismo pubblico che ha
compiuto le sue scelte tipologiche e strutturali nella sua fase
d'avvio. Infatti ancora oggi, tutto il materiale accessorio,
dalla grafica alla utensileria, all'arredo, ecc., ha conservato
intatto i caratteri originali, sottoponendolo ad una continuç~
incessante sperimentazione ed ottimizzazione attraverso un
processo di verifica per successive approssimazioni, con un
atteggiamento di rifiuto per ogni problematizzazione ed ogni
apporto innovativo o inventivo che non fosse già largamente collaudato, o che non rientrasse in quel «senso dell'indstruttibile», assunto come condizione discriminante, determinando cosf una inversione di tendenza rispetto al piu diffuso e celebrato sviluppo del design dell'oggetto di consumo.
La circostanza per l'approfondimento di questo tema ci
viene propiziata da un rinnovato interesse delle ricerche sui
trasporti ferroviari, in cui fanno spicco il Catalogo della mostra parigina su Le temps des Gares (Centre G.Pompidou, 1978), essenzialmente incentrato sul microcosmo delle
stazioni, secondo un coinvolgimento delle varie aree disciplinari tutte in misura differente coinvolte, ma sopratutto

Disegno dell'antica maniglia scanalata in bronzo per vettura e la suc-

cessiva in alluminio. Si osservi, come
per il posacenere ribaltabile ed altri
dettagli ancora, la permanenza delle
costanti tipologiche. La forma ha subito nel tempo, sottoposta a successive operazioni di redesign, solo un
«aggiornamento», con un conseguente inevitabile decadimento delle
sue qualità estetiche.
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con il recente numero monografico di Rassegna sulle Ferro-

vie dello Stato, 7900 -7940.
In quest'ultimo l'ambito della ricerca è stato circosritto alla valutazione dei caratteri iconografici dell'azienda di Stato,
In quest'ultimo l'ambito della ricerca e stato circoscritto alla
valutazione dei caratteri iconografici dell'azienda di Stato,
alla documentazione sui p ili significativi componenti dell' arredo, ed all'analisi del disegno del veicolo, con una sequenza d'immagini grafiche di grande interesse. Il corpo maggiore del testo è assunto però proprio dalla problematica sulla
progettazione, ovvero del redesign, specie di quello afferente i veicoli motori, incentrato sull'apporto di G. K. Koenig
(«Automotrici ed elettrotreni»), per altro autore di numerosi
altri scritti sul medesimo argomento, dal carattere riepilogativo, nel quale la processualità progettuale viene percorsa
nell'intero arco di tempo, a partire dalla sua origine, contestualizzata ai contemporanei altri fenomeni.
E.G.
A PROPOSITO DELL'ERIGENDO MUSEO STORICO DELLE FS A PIETRARSA
Sul primo numero della rivista PROGEITO (Napoli, 1
marzo 1979), un servizio di Alfredo Falcone informava che
negli antichi stabilimenti di Pietrarsa - centro vitale dell'industria metalmeccanica borbonica - erano inziati i lavori per la
realizzazione di un moderno museo storico delle Ferrovie ed
a piu di un anno di distanza abbiamo poi appreso, dai quotidiani, di un incontro tenutosi nei locali del Comune di Portici, dove il direttore generale delle relazioni aziendali, dott.
Alberto Ciambricco, unitamente ad altri dirigenti ed ai progettisti arch. L.Cerasiello e B.Mongelli, hanno presentato
agli amministratori dei Comuni di Napoli e di Portici il progetto esecutivo dell'opera che, ripartita in tre fasi operative
da completarsi in quattro anni di lavoro, comporterà una
spesa finale di circa dieci miliardi.
l'iniziativa dell'azienda ferroviaria, da tempo auspicata
dalla nostra Associazione, giunge dunque opportuna, anche se tardiva, come ha giustamente osservato C.de'Seta
sulle pagine di Tuttolibri (15/9/1979 n. 193). Oltre che per
lo specifico, l'argomento si rivela comunque di interesse piu.
generale, giacchè pone l'accento sui criteri aziendali perseguiti nell'intervento pubblico ed apre cosi un dibattito sulle
metodologie d'intervento e di recupero dei monumenti industriali obsoleti.
Per il momento ci sembra utile ricordare le precisazioni inviate a Tuttolibri dal dott. Ciambricco e la conseguente replica del de'Seta.
Caro Direttore,
l'articolo del prof. Cesare de'Seta «Fabbriche del Sud - la
storia comincia dai Borboni», apparso su! n. 193 de! 15 settembre scorso di Tuttolibri, mi offre l'occasione per inviarle
alcune precisazioni che ritengo doverose. Gli edifici di partif"nl~r~ into,-.ccco c+n,..i .......... ........ m ............... : ......... nr ... _........ ..J ..... u ..... -·· nLJ:::_:·n.............................................. ..:>Lv••'-'v, ""'-''' tJitJ,;::u Jlt:::'ll a1t::a Ut:ln::;; t::A Ullll.;l t::·
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ferroviarie di Napoli Pietrarsa, verranno ristrutturati dalle FS
in base a rigorosi criteri di restauro conservativo, dopo che
sarà intervenuta la necessaria autorizzazione della competente soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
della Campania.
Quando i lavori di restauro saranno terminati, l'intero
complesso ospiterà il museo ferroviario, che comprenderà
- oltre alle varie sale di esposizione - anche una scuola per i
dipendenti delle FS. Alla luce di queste prospettive, quindi,
la realizzazione dell'opera si configura come un servizio reso
alla cultura, all'informazione e al turismo del Paese, nel rispetto della tradizione.
Alberto Ciambricco (Capo Uff. R.A. delle Ferrovie, Roma)
Siamo lieti di apprendere che l'Officina di Pietrarsa avrà
un futuro meno precario di quello che l'abbandono e la disattenzione di tanti anni lasciava temere. Mi permetto comunque di far notare al mio gentile interlocutore che l'Associazione per l'Archeologia Industriale per il Mezzogiorno,
che mi onoro di presiedere dalla formazione, ha in piu di una
occasione chiesto pubblicamente di prendere visione dei
programmi di restauro e di conoscere le finalità dell'istituendo Museo delle Ferrovie. Sia i restauri che i musei, infatti, si
possono fare con criteri giusti o sbagliati, con ottiche vecchie o aggiornate: a noi tutti e a tutti gli studiosi che si occupano di questi argomenti interessa che i criteri vengano
conosciuti e dibattuti in tempo utile, e non a cose fatte.
Francamente non ci convince la segretezza aziendale: su
questo argomento l'Amministrazione delle Ferrovie non si è
mai aperta a un pubblico confronto. Questi pudichi veli non
hanno ragione d'essere e noi ci auguriamo che la lettera ricevuta da Tuttolibri sia l'inizio di una svolta nella politica
culturale delle FS, che hanno l'onere di gestire questo patrimonio di grande valore storico.
Cesare de'Seta {Tuttolibri, 19 gennaio 1980)

L'Assemblea dei soci è convocata per l'assemblea ordinaria annuale venerdf 10 aprile 1981 alle ore 18,30, presso lo studio del segretario, prof. Augusto Vitale, alla Riviera di Chiaia 215
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 Approvazione bilancio consuntivo 1980
2 Dimissioni Consiglio Direttivo e assegnazione delle nuove cariche sociali
3 Approvazione bilancio preventivo 1981

4 Bo!!ettino
5 Programmi di attività
6 Varie ed eventuali
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