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ORIZZONTI

Le fabbriche sono magazzini di ricordi, contenitori 
di un vissuto individuale e collettivo, da mettere a disposizione 
di una nazione e dove poter recuperare il lascito delle tante 
esistenze transitate, l’esperienza umana e professionale, le idee, 
piccole o grandi, geniali o secondarie, che hanno contribuito 
a far crescere il nome dell’azienda

Museimpresa 
Tra cultura 
e industria

di Giuseppe Lupo
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Inaugurato nel 2000 da Pietro Catelli, 
fondatore di Artsana Group, in 
quella che era la scuderia del famoso 
trottatore Tornese a Grandate, il 
Museo del Cavallo giocattolo espone 
più di 650 esemplari realizzati a 
partire dal Settecento e provenienti 
da tutto il mondo
(per gentile concessione di 
Museimpresa)
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D i solito, quando si pensa a 
un’azienda, lo si fa imma-
ginando un luogo adatto a 
produrre oggetti da desti-
nare ai mercati. Quasi mai 

si pensa, invece, che essa è anche un archivio 
dove si accumula memoria: quella del prodotto 
stesso, che ha una sua durata, e quella di chi ha 
contribuito, nel tempo, a maturare un’esperien-
za intorno a quel determinato prodotto – dai 
progettisti ai tecnici, dai comunicatori ai ven-
ditori – a beneficio dell’impresa e del sistema 
economico in cui si inserisce. Le fabbriche sono 
magazzini di ricordi, contenitori di un vissuto 
individuale e collettivo, da mettere a disposizio-
ne di una nazione e dove poter recuperare il la-
scito delle tante esistenze transitate, l’esperienza 
umana e professionale, le idee, piccole o grandi, 
geniali o secondarie, che hanno contribuito a far 
crescere il nome dell’azienda. Ciò spiega perché 
nessuna fabbrica dovrebbe essere priva del suo 
patrimonio materiale e morale. Sarebbe come 
un albero senza radici. Ed è questo, in fondo, il 
motivo principale che ha dettato le regole fon-
dative a Museimpresa: un’associazione che sta a 

metà tra il passato e il futuro, in cui si raduna il 
lascito della storia produttiva e imprenditoriale 
del nostro Paese, dagli oggetti ai documenti, dal-
le immagini fotografiche ai manifesti pubblicita-
ri, dai filmati ai reperti audio. Giunta alla soglia 
dei vent’anni – l’associazione è nata a Milano nel 
2001, per iniziativa di Assolombarda e Confin-
dustria – essa può vantare di essere l’unica rete a 
livello europeo nata con il compito di diffondere 
i valori e la cultura industriale, mettere in risalto 
e promuovere archivi aziendali, incrementare il 
dialogo tra mondo imprenditoriale e territorio, 
stimolare le istituzioni, favorire la connessione 
tra queste ultime, musei e pubblico, investire in 
ricerca, sviluppo e informazione.

Al di là di questi aspetti peculiari, che dichia-
rano l’importanza di ciascuna tra le realtà im-
prenditoriali di Museimpresa, esiste un orien-
tamento progettuale che induce ad aderire a 
un progetto così ambizioso: quel «vocabolario 
del fare», nel quale si radunano storia, memo-
ria, sviluppo, innovazione, futuro. Su questi 
valori ogni impresa industriale fonda il proprio 
codice di credibilità e si inserisce nel quadro 
di una lungimirante politica imprenditoriale, 

Museimpresa 
Tra cultura e industria

di Giuseppe Lupo

L’Archivio Breda è stato depositato 
nel 1995 presso la Fondazione ISEC 
che, nata nel 1973 per preservare
documenti sulla storia della
Resistenza e del movimento operaio, 
ha poi accolto archivi di industrie, 
partiti, esponenti politici e sindacali 
(per gentile concessione di 
Museimpresa)
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dove i casi più innovativi ed esemplari – quel-
li che fanno capo, solo per fare qualche nome, 
alla Fondazione Ansaldo, all’Archivio Storico 
ENI, alla Fondazione Dalmine, all’Associazione 
Archivio Storico Olivetti, alla Fondazione ISEC-
Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea, 
al Museo Alessi, al Museo Archivio Storico del 
Banco di Napoli, alla Fondazione Pirelli – deter-
minano un aspetto cardine di ogni realtà pro-
duttiva: ci si conosce solo dopo essersi guardati 
dentro. Certo lo slogan valeva e vale banalmen-
te per tutto ciò che attiene alla sfera umana. 
Applicato alle aziende, sancisce la necessità di 
tenere unite almeno due vocazioni per le quali 
esse manifestano una loro ragion d’essere: quel-
la di produrre oggetti da immettere nei mercati 
e contemporaneamente quella di narrare (o di 
narrarsi) per testimoniare meglio la capacità di 
costruire e innovare, facendo della propria me-
moria una tessera del mosaico collettivo di una 
nazione.

Spesso ce ne dimentichiamo e attribuiamo 
agli archivi il semplice compito di custodire 
documenti, relegandoli a una funzione di pura 

Vi è la necessità di narrare 
(o di narrarsi) per testimoniare 
meglio la capacità di costruire 

e innovare, facendo della 
propria memoria una tessera 

del mosaico collettivo
 di una nazione

Il Museo della Chiave Bianchi 1770 
è ospitato all’interno dello stabilimento 
produttivo di Keyline S.p.A. a 
Conegliano ed espone quasi duemila tra 
chiavi, lucchetti, serrature e macchine 
duplicatrici provenienti da tutto 
il mondo a partire dal I secolo d.C.
(per gentile concessione di 
Museimpresa)
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conservazione, tutto sommato passiva e ido-
nea solo a fornire uno sguardo sul passato. Non 
è così. I documenti non sono fossili da preser-
vare in attesa della futura scoperta archeologica 
– ce lo ribadisce il volume a cura di G. Bonfiglio-
Dosio, C. Lussana, L. Nardi, Archivi d’impresa. 
Archivisti, storici, heritage manager di fronte al cam-
biamento (Edizioni Anai, 2020) – e nessuna indu-
stria riesce a durare nel tempo se non accompa-
gna la funzione di fabbricare con l’esercizio di 
organizzare la sua memoria, magari disponen-
dola su più livelli (la storia dell’azienda, la storia 
del prodotto, la storia degli uomini), magari in-
dividuando in essi percorsi trasversali, modellati 
a scopi pedagogici, per visite didattiche, ma pur 
sempre finalizzati a creare la corporate heritage, il 
passaporto identitario con cui recitare un ruolo 
attivo nella sfida della progettualità.

Si potrebbe obiettare che la maggior parte 
delle imprese italiane, tranne pochissime ecce-
zioni, è arrivata a dotarsi assai tardi di un archi-

vio organicamente efficiente, non prima degli 
anni Ottanta del Novecento, in un periodo cioè 
posteriore rispetto al momento in cui è avve-
nuto il passaggio dalla civiltà contadina alla ci-
viltà delle macchine. Ci possono certo essere 
aspetti specifici sui motivi di questo ritardo, 
ma il dato può suggerire una possibile chiave 
di lettura: l’epoca del boom, quella in cui è av-
venuta l’esplosione dell’industrializzazione con 
la consequenziale affermazione della società di 
massa, probabilmente ha colto tutti di sorpresa, 

Le aziende e gli enti che aderiscono 
a Museimpresa offrono un’ampia 
panoramica delle eccellenze 
italiane nei principali settori del 
made in Italy e nelle più dinamiche 
attività dell’economia, della ricerca e 
dell’espansione internazionale. 
Gli oltre cento musei e archivi 
associati conservano e valorizzano 
il proprio patrimonio industriale 
e culturale, mettendolo a 
disposizione della comunità. 

L’elenco completo degli associati 
è consultabile sul sito 
www.museimpresa.com/associati.

Nessuna industria 
riesce a durare nel tempo 

se non accompagna 
la funzione di fabbricare 

con l’esercizio di organizzare
la sua memoria

Ruolo centrale nell’Archivio Storico 
della Fondazione Pirelli a Milano, 
che conserva documenti dalla 
fondazione, nel 1872, riveste 
la sezione dedicata alla 
comunicazione visiva: fotografie, 
disegni e manifesti, audiovisivi, 
house organ e pubblicazioni aziendali 
tra cui la celebre rivista «Pirelli»
(per gentile concessione di 
Museimpresa)
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L’Archivio Storico ENI a Castel 
Gandolfo racconta la nascita 
dell’industria petrolifera italiana, 
la ricerca di idrocarburi in tutte 
le regioni del mondo e la politica 
energetica dell’Italia dai primi anni 
del Novecento
(per gentile concessione di 
Museimpresa)

Dedicato all’ultimo esponente 
di una dinastia di artigiani 
della Val Maremola, che tra 
il 1860 e il 1980 costruì macchine 
del tempo installate in Italia 
e all’estero, il Museo dell’Orologio 
da torre “G.B. Bergallo” ha sede 
a Tovo San Giacomo
(fotografia di Mino Amandola 
Teamcreative/per gentile 
concessione di Museimpresa)

Il Museo del Confetto 
“Giovanni Mucci” ha sede 
ad Andria, nel laboratorio 
dove nel 1894 Nicola Mucci
avviò la produzione di confetti, 
cioccolato e caramelle
(per gentile concessione di 
Museimpresa) 

ilCartastorie, Museo 
dell’Archivio Storico del
Banco di Napoli, raccoglie 
le scritture degli antichi banchi 
pubblici napoletani dal 1573, 
che rappresentano un affresco 
vivo di Napoli e di tutto
il Mezzogiorno
(per gentile concessione di 
Museimpresa)

Il Museo Alessi a Crusinallo 
di Omegna, inaugurato nel 1998, 
conserva oggetti, disegni, 
immagini e materiali che 
documentano la storia e la 
ricerca dell’azienda
(per gentile concessione di 
Museimpresa)

Le immagini di grandi fotografi 
che hanno operato nello 
stabilimento Dalmine, oggi parte 
di Tenaris, valorizzando la storia 
di un’impresa siderurgica 
radicata nel territorio da oltre un 
secolo, fanno parte dell’Archivio 
della Fondazione Dalmine
(per gentile concessione di 
Museimpresa)

La Olivetti M1, prima macchina 
per scrivere italiana progettata 
da Camillo Olivetti e presentata 
all’Esposizione universale di 
Torino del 1911, in mostra nella 
sede dell’Associazione Archivio 
Storico Olivetti a Ivrea
(per gentile concessione di 
Museimpresa)

mmuusseeiimmpprreessaa..  ttrraa  ccuullttuurraa  ee  iinndduussttrriiaa 113

10 Museimpresa Lupo 106-115.indd   11310 Museimpresa Lupo 106-115.indd   113 07/10/21   09:5507/10/21   09:55



114 orizzonti

imprenditori e mercati, imponendosi come mo-
dello dominante con una tale euforia da far pas-
sare in second’ordine l’esigenza di un discorso a 
favore del patrimonio storico di ogni marchio. 
Un ventennio dopo, invece, in una fase gene-
ralmente considerata come l’ultimo segmento 
di un’economia felice, investire sulle tappe for-
mative della propria vicenda aziendale sarebbe 
diventato un passaggio obbligato per posizio-
narsi sulla scacchiera del progresso tecnologico. 
Prima il trionfo, insomma, poi la storicizzazione 
di quel trionfo, che è, in fondo, un’operazione 
volta a razionalizzare.

Resta da porsi un’ultima domanda: come 
mai soltanto nel 2001, dopo il cambio di millen-
nio, si è arrivati a costruire la rete associativa di 
Museimpresa? Le risposte anche qui possono 
essere diverse. Una, per esempio, forse la più 
convincente, trova le sue motivazioni nel dif-
fondersi dei fenomeni della globalizzazione. La 
delocalizzazione di numerose realtà impren-
ditoriali, accanto all’inevitabile strappo con 
l’originario tessuto sociogeografico, potrebbe 
aver messo in discussione gli aspetti costituti-
vi di una determinata azienda e, per reazione, 
favorito l’insorgere del bisogno di fare rete per 
sentirsi parte di una cultura imprenditoriale, 
dentro un orizzonte grazie al quale riscoprire il 
valore della collegialità spesso minato da un at-
teggiamento individualista, l’eterno errore del 
capitalismo italiano, che in passato ha messo 
in evidenza l’incapacità di diventare comuni-
tà o sistema. Va detto, in ultimo, che gli archivi 
non sono una muscolosa esibizione di bravura, 
né significano un amarcord tanto epico quanto 
nostalgico, piuttosto rappresentano il libro delle 
identità a cui attingere suggestioni, indicazioni, 
consigli: un codice genetico che ha la medesi-
ma funzione del DNA, accompagna la venuta al 

mondo di ogni individuo, con i suoi caratteri co-
stitutivi, con il suo bagaglio cromosomico. Ciò 
fa intuire una regola che ha del paradossale e del 
poetico: l’azienda è un organismo vivente e lo è 
in relazione all’infinita varietà di informazioni, 
idee, invenzioni che si sedimentano tra scaffali 
e cassettiere, in attesa di essere studiate o rese 
pubbliche attraverso mostre ed esposizioni. I 
documenti rivendicano una dignità non mino-
re rispetto al core business e la prova sta nel fatto 
che sempre più spesso i luoghi che li raccolgono 
vengono avocati sotto l’ala del management, a 
sottolinearne il ruolo strategico. D’altronde, lo 
spazio di una memoria che aspira a recitare una 
parte rilevante nei piani progettuali tanto di una 
multinazionale quanto di una piccola realtà ma-
nifatturiera non può essere relegato ai margini. 
Soprattutto deve superare l’antica dicotomia 
che sussisteva tra gli archivi del lavoro e gli archi-
vi d’impresa. Procedendo per forza d’accumulo, 
nell’attingere in aree contigue, oggi siamo in gra-
do di osservare una ragnatela di esperienze che 
dicono di un Paese in cui non si è mai smarrita 
l’antica vocazione politecnica e dove la creatività 
è ancora espressione di un primato artigianale.

I documenti rivendicano 
una dignità non minore 

rispetto al core business 
e la prova sta nel fatto che 
sempre più spesso i luoghi 
che li raccolgono vengono 

avocati sotto l’ala del 
management, a sottolinearne 

il ruolo strategico

Primo archivio d’impresa in Italia, 
l’Archivio Storico della Fondazione 
Ansaldo a Genova è stato istituito nel 
1980 per salvaguardare il materiale 
documentario del gruppo e poi 
esteso a quello delle partecipate 
o controllate e di altri soggetti 
pubblici e privati a partire dalla 
metà dell’Ottocento
(per gentile concessione di 
Museimpresa)
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